Chi mente una volta, spesso deve abituarsi alla menzogna;
perché ci vogliono sette menzogne per occultarne una.
Friedrich Rückert

Syquem Caladejo

L'ultimo rifugio di Riina
Storia di una fabbricazione mediatica

-

Premessa

Si è parlato molto sul tema dell’arresto di Totò Riina e su tutti
quegli aspetti ad esso collegati, capaci di produrre sin da subito
polemiche roventi che, a distanza di più di venti anni
dall’avvenimento ancora proseguono, malgrado la magistratura,
a riguardo, si sia già pronunciata in maniera definitiva. Ormai
non si accenna nemmeno più al fatto che l’operazione ha praticamente segnato l’inizio della fine di cosa nostra, mentre ancora
solo nei primi novanta del secolo scorso l’organizzazione appariva come una realtà criminale quasi indistruttibile.
Scorrendo anche le cronache di oggi, appare evidente che la
gran parte di coloro che si pronunciano sull’argomento, non
hanno se non una parvenza di conoscenza dei fatti, per lo più
ricavata da fonti di seconda mano, e non tutte disinteressate,
che mostrano di essere ignare o volere disattendere il cospicuo
materiale documentale disponibile sulla vicenda.
In Italia sforzarsi di conoscere a fondo diviene spesso un particolare superfluo perché, abituati come siamo a schierarci
immediatamente pro o contro, non sempre riteniamo di avere la
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necessità di supportare i nostri ragionamenti con elementi certi
e provati, lasciandoci piuttosto guidare dai nostri convincimenti
e dall’onda emotiva.
Su questa vicenda poi, se ne sono dette e se ne dicono e scrivono d’ogni sorta. E, molto spesso, si tratta di cose non vere, le
quali conseguono lo scopo di alzare la nebbia su una storia già
di per sé intrinsecamente complessa, col risultato finale di
sminuire il valore ed il merito, agli occhi degli italiani e soprattutto dei siciliani, di quel pugno di uomini del Raggruppamento
Operativo Speciale dei carabinieri che catturò Totò Riina dopo
23 anni di latitanza.
La storia della “mancata perquisizione” è ormai leggendaria ed
accreditata da tutti coloro che non hanno avuto e che non hanno
possibilità di approfondire e verificare l’effettiva consistenza dei
fatti. E’ come un mantra, di tanto in tanto te la senti infilata da
qualche parte, come ad esempio nel trailer del nuovo film di
Sabina Guzzanti, “La trattativa”.
Ce lo spiega Attilio Bolzoni, su Repubblica:

“…alla parola farsa la Guzzanti parla in un microfono: "No, non
si va più nel covo".

È quello di Totò Riina, mai perquisito.

Svuotato dai mafiosi e chissà da chi altro. Lasciato incustodito
il pomeriggio del 15 gennaio 1993, poche ore dopo la misteriosa
cattura del boss. La prima inchiesta su quella "dimenticanza" 8

nonostante articoli di stampa molto dettagliati - fu aperta dalla
procura della repubblica di Palermo il 21 novembre del 1997.
Quasi cinque anni dopo.” (Attilio Bolzoni).

Noi, in questo nostro modesto lavoro, cercheremo di concentrarci sulla sostanza dei fatti, contrapponendoli alla leggenda, alle
vulgate.
Dieci vulgate, dieci filastrocche che ormai sono entrate, trovando una dimora permanente, nel grande contenitore nazionale
dei luoghi comuni.
Le esamineremo dunque, una per una, scoprendo di come non
solo siano in generale inconsistenti, o indimostrate, o frutto di
errori o distorsioni, ma spesse volte infamanti ed ingiuste verso
le persone che in quel 15 gennaio 1993 hanno posato la propria
vita sotto la punta della spada di Damocle della vendetta
mafiosa
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1

Prima vulgata

Il ROS di Mori e De Caprio ha “omesso” di perquisire il covo di Riina
rientrando invece tale iniziativa fra i suoi obblighi o anche soltanto tra le
sue facoltà, e per poterlo fare, ha “ingannato” la procura.

Per tale

omissione i due ufficiali dei carabinieri sono stati processati. Nel processo
sono stati assolti ma la mancata perquisizione fu ritenuta comunque
un’omissione “inspiegabile” e tale da comportare “responsabilità disciplinare”.
Questa circostanza viene di norma sintetizzata dai detrattori dei carabinieri
con le allocuzioni sarcastiche “dimenticanza”, “hanno dimenticato di pequisirlo” , “inspiegabilmente non perquisirono”.

“La piantassero con le vite dei santi o, meglio, di personaggi
ambigui santificati, come il capitano Ultimo: s’è “dimenticato” di
perquisire il covo di Riina, se ce lo dicessero non sarebbe male”.
(Marco Travaglio – cinematografo.it – 10 aprile 2013)

11

“Cerasa potrebbe sforzarsi di leggere almeno 2-3 righe della
sentenza: scoprirebbe che ha stabilito che i due ufficiali non
perquisirono il covo, lasciandolo svuotare dalla mafia e ingannando la Procura, ma non c'è prova che l'abbiano fatto per
favorire la mafia. In compenso -- scrive il Tribunale -- andrebbero
puniti disciplinarmente per l'incredibile svarione investigativo: in
un altro paese li avrebbero mandati a dirigere il traffico, da noi
furono entrambi promossi.” (M.Travaglio – Piccoli pigi crescono –
08 luglio 2013)

[Claudio Cerasa] è così disinformato sui fatti da scrivere che,
siccome Mori e De Caprio del Ros sono stati assolti dall’accusa di
aver favorito la mafia, può darsi che il covo di Riina l’abbiano
perquisito, …(“Disinformati sui fatti” di M. Travaglio – Il Fatto
Q. 12 giugno 2013)

“I giudici spiegano che “non è stato possibile accertare la causale
del comportamento degli imputati”: cioè perché “hanno omesso di
perquisire il covo”..». (“L'Ultimo chiuda la porta” di Marco Travaglio - marcotravaglio.it - 22 Ottobre 2006)

“Il 20 febbraio del 2006 si concluse il processo principale. Il
Tribunale di Palermo sentenziò che il fatto, cioè la mancata
perquisizione, era certamente avvenuto, ma non costituiva reato.”
(“Quelle omissioni coi boss mafiosi” di Nicola Biondo – L’Unità -)
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“..dobbiamo dire che tutto l'ufficio all'epoca, ancora era il 1995,
… si parlava della vicenda della mancata perquisizione del covo
di Riina, che per noi, insomma, era una cosa obiettivamente
inspiegata e inspiegabile. “ (dr. Alfonso Sabella – Magistrato)
"Finche' non sapremo perche' e come il covo di Riina non e' stato
perquisito e si e' data la possibilita' a soggetti diversi di appropriarsi di quello che c' era, e' una storia irrisolta dalla quale pero'
potrebbero dipendere tante altre risposte alla vera storia alla lotta
alla mafia, o della non lotta alla mafia". (Giuseppe Di Lello, ex
magistrato e politico, in una intervista al Tg3 regionale del
21/12/2000)

1-1 Ecco perché quel pomeriggio del 15 gennaio 1993 si
decise di non perquisire la villa della famiglia Riina
Non c'è nulla di inspiegabile, non c'è stata alcuna omissione, nel
fatto che il 15 gennaio 1993 a Palermo, poche ore dopo l'arresto di
Totò Rina, il dottor Caselli, in accordo con una richiesta degli
ufficiali del ROS, decise di non procedere con la perquisizione
della villa del comprensorio di Via Bernini 54, occupata da mesi
13

dalla famiglia Riina.
Per comprendere e tenere sempre a mente con chiarezza, durante
la lettura di questo libro, quali fossero le ragioni (che esistevano
eccome) di questa scelta e come esattamente queste siano state
condivise in quella riunione, ricorriamo sin da subito al resoconto dei fatti illustrato nella sentenza di assoluzione del colonnello
Ultimo e del generale Mori dal reato di favoreggiamento della
mafia, emessa in Palermo dalla 3° sezione penale il 20/02/06, e
vi ricorriamo per intero, in tutta la sua lunghezza, poiché in esso
non c'è dettaglio che possa considerarsi secondario.

Abbiamo

scelto di lasciar esporre i fatti dalla sentenza cosicché anche gli
scettici non possano nutrire i dubbi che potrebbero nutrire se
quegli stessi fatti fossero esposti da un narratore privo del
patentino di imparzialità che invece hanno i magistrati.
Dunque nella sentenza ci viene illustrato che

“...l’imputato (Ultimo – ndr) chiese insistentemente di evitare ogni intervento, perché avrebbe pregiudicato ulteriori
acquisizioni che avrebbero consentito di disarticolare il
gruppo corleonese.
L’intento, concordemente riferito da tutti i partecipanti a
quelle discussioni, in aderenza con quanto altresì cristallizzato nelle note scritte del dott. Caselli e dell’imputato Mori,
era quello di avviare un’indagine a lungo termine sui
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Sansone, che consentisse di risalire ad altri personaggi del sodalizio e colpire gli interessi affaristici
del gruppo.
L’importanza dei Sansone, ha riferito il De Caprio, era evidente a tutti ma, in verità, proprio su questo punto le valutazioni dell’Autorità Giudiziaria e del ROS appaiono essere
state radicalmente diverse.
Nelle argomentazioni difensive queste investigazioni assumono un’importanza centrale, addirittura assorbente rispetto alla individuazione della villa da cui era uscito il
Riina, e proprio per consentire che venissero sviluppate il
De Caprio chiese ed ottenne che la perquisizione fosse annullata.
I Sansone erano già emersi nel corso del cd. processo Spatola degli anni ‘80; per loro tramite, grazie all’indicazione
del Di Maggio, era stato possibile individuare il complesso
di via Bernini, dove abitavano, e catturare Salvatore Riina;
Domenico Ganci, quando fu pedinato ad ottobre del 1992
(cfr. relazione di servizio in atti), fece perdere le sue tracce
in prossimità dello sbocco di via Giorgione su via Bernini,
per cui poteva ragionevolmente ipotizzarsi l’esistenza di
collegamenti tra i Sansone e gli stessi Ganci, sui quali
l’indagine del ROS era ancora in corso; i Sansone, in quanto
titolari di diverse ditte e società, erano portatori degli interessi economici del gruppo corleonese; la perquisizione del
complesso avrebbe reso noto all’associazione mafiosa la conoscenza da parte delle forze dell’ordine del luogo ove aveva alloggiato Salvatore Riina e dunque del ruolo dei
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Sansone nella cattura del boss, svelando così anche la collaborazione del Di Maggio.
Sulla base di tutti questi elementi, avviare un’indagine
sistematica su questi soggetti, in parallelo a quella
già in corso sui Ganci, avrebbe potuto portare – nella
prospettazione difensiva - ad acquisizioni investigative
di grande rilevanza, se non addirittura decisive per la
sopravvivenza del gruppo che faceva capo al Riina, il quale
appunto, proprio sui Sansone e sui Ganci, aveva potuto
contare durante la latitanza, per i suoi spostamenti nella
città e per il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita
quotidiana.
Questa opzione investigativa comportava evidentemente un rischio che l’Autorità Giudiziaria scelse di
correre, condividendo le valutazioni espresse dagli
organi di polizia giudiziaria, direttamente operativi
sul campo, sulla rilevante possibilità di ottenere
maggiori risultati omettendo di eseguire la perquisizione.
Nella decisione di rinviarla appare, difatti, logicamente, insita l’accettazione del pericolo della dispersione

di

materiale

investigativo

eventualmente

presente nell’abitazione, che non era stata ancora
individuata dalle forze dell’ordine, dal momento che
nulla avrebbe potuto impedire a “Ninetta” Bagarella,
che vi dimorava, o ai Sansone, che dimoravano in altre ville ma nello stesso comprensorio, di distruggere
od occultare la documentazione eventualmente con-
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servata dal Riina – cosa che in ipotesi avrebbero potuto fare anche nello stesso pomeriggio del 15 gennaio, dopo la diffusione della notizia dell’arresto in
conferenza stampa, quando cioè il servizio di osservazione era ancora attivo - od anche a terzi che, se sconosciuti alle forze dell’ordine, avrebbero potuto recarsi al
complesso ed asportarla senza destare sospetti.
L’osservazione visiva del complesso, in quanto inerente al solo cancello di ingresso dell’intero comprensorio, certamente non poteva essere diretta ad
impedire tali esiti, prestandosi solo ad individuare
eventuali latitanti che vi avessero fatto accesso ed a
filmare l’allontanamento della Bagarella, che non
era comunque indagata, e le frequentazioni del sito.
Questa accettazione del rischio fu condivisa da tutti
coloro che presero parte ai colloqui del 15.1.93, Autorità
Giudiziaria e reparti territoriali, dal momento che era
più che probabile che il Riina, trovato con indosso i cd. “pizzini”, detenesse nell’abitazione appunti, corrispondenza,
riepiloghi informativi, conteggi, comunque rilevanti per
l’associazione mafiosa, e non potendo tutti coloro che la
condivisero non essersi rappresentati che con il rinvio della perquisizione non si sarebbe potuto impedirne la distruzione o comunque la dispersione ad
opera di terzi.
Inoltre, come ha riferito il dott. Caselli, i tempi del servizio
di osservazione che il De Caprio avrebbe assicurato di continuare “in loco” non si annunciavano brevi, in quanto
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l’operazione da sviluppare si presentava molto complessa, considerato lo stato dei luoghi (bisognava individuare da quale unità il Riina fosse uscito) e la probabile
presenza in loco di “pezzi” dell’organizzazione allertati dalla cattura del latitante, per cui dall’iniziale proposito di
aspettare e vedere cosa sarebbe successo nelle prossime 48
ore si giunse ad aspettare ben 15 giorni.
Un lasso di tempo che sarebbe stato ampiamente sufficiente a terzi – che pure fossero stati video ripresi
dal ROS entrare ed uscire dal complesso – per asportare o distruggere ogni cosa pertinente al Riina.
Il profilo dell’adesione al rischio connaturato alla proposta
ed alla decisione di rinviare la perquisizione appare, dunque, di per sé non rilevante ai fini di determinare
l’elemento psicologico degli imputati, dovendo piuttosto verificarsi se i successivi comportamenti, cioè l’omessa riattivazione

del

servizio

di

osservazione

e

l’omessa

comunicazione di tale decisione, siano valsi ad integrare la
volontà di aiuto all’organizzazione denominata “cosa nostra”.
L’Autorità Giudiziaria, nell’eccezionalità dell’evento che
vedeva in stato di arresto il capo della struttura mafiosa e
che poteva costituire un’occasione unica ed irripetibile di
assestare un colpo forse decisivo all’ente criminale, operò
una scelta anch’essa di eccezione, rispetto alla alternativa che avrebbe imposto di procedere alla perquisizione del luogo di pertinenza del soggetto
fermato, e ciò fece nell’ambito della propria insinda-
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cabile discrezionalità nella individuazione della tipologia degli atti di indagine utilizzabili per pervenire all’accertamento dei fatti.
Tale scelta, però, fu adottata certamente sul presupposto
indefettibile che fosse proseguito il servizio di video sorveglianza sul complesso di via Bernini.
Che questa fosse la condizione posta al rinvio della perquisizione, è un dato certo ed acclarato non solo dalle deposizioni dei magistrati e degli ufficiali dell’Arma territoriale
che presero parte a quei colloqui, durante i quali comunque
si considerò la possibilità di vedere chi sarebbe venuto al
complesso, eventualmente anche a prelevare i familiari, ma
anche dalla stessa nota del col. Mori del 18.2.93 ove si dice,
con riferimento all’attività di “osservazione ed analisi” della
struttura associativa esistente intorno ai fratelli Sansone,
suggerita il 15 gennaio, che tale attività veniva in effetti
sospesa, per motivi di opportunità operativa e di sicurezza,
in attesa di una sua successiva riattivazione, esplicitando,
poi, nell’ultimo periodo, che si verificò una “mancata, esplicita comunicazione all’A.G. della sospensione dei servizi di
sorveglianza su via Bernini”.
Al di là delle, in più punti, confuse (v. dichiarazioni sulla
asserita non importanza dell’abitazione ove il latitante convive con la famiglia, perché non vi terrebbe mai cose che
possano compromettere i familiari) argomentazioni addotte
dagli imputati, che sono sembrate dettate dalla logica difensiva di giustificare sotto ogni profilo il loro operato, deve
valutarsi se quei comportamenti omissivi valgano ad inte-

19

grare un coefficiente di volontà diretta ad agevolare “cosa
nostra”.
Sulla base degli elementi fattuali più innanzi richiamati, appare certo che l’attenzione investigativa
del ROS, per come riferito anche dal comandante del reparto magg. Mauro Obinu, avesse ad oggetto, effettivamente, i fratelli Sansone e che in considerazione di
tale indagine, la cui importanza fu esplicitata alla
procura della Repubblica e da questa condivisa, si
decise di nascondere il dato di conoscenza costituito
da via Bernini.

Questo il quadro dei fatti. In sintesi si può riassumere così:
Caselli dopo aver soppesato i pro e i contro, decise di rinunciare
a ciò che si sarebbe potuto trovare in quella casa, in quanto
condivise la strategia investigativa del ROS, quella cioè di
proseguire con la “copertura” del covo e dei Sansone per non
bruciare la pista degli stessi Sansone, che era il solo punto di
partenza noto da cui poter allargare le indagini a tutta l'organizzazione criminale di Riina. Si trattava di scegliere per una
delle due, poiché la scelta dell'una comportava l'automatica
rinuncia all'altra.
E Caselli ha scelto, in piena consapevolezza di ciò che sceglieva
e di ciò cui rinunciava.
Dunque nessun inganno alla procura da parte del ROS, che è
invece una versione dei fatti da cinematografo, tant’è vero che è
rappresentata nelle sale dal mese di ottobre in un film comico20

satirico sulla cosiddetta presunta “trattativa” stato-mafia.
Ci sono però quattro punti nel narrato della sentenza che abbiamo appena riportato, su cui ci permettiamo di voler fare
alcune puntualizzazioni, non condividendo del tutto l'apparato
logico così come esposto, ma lo faremo a ragion veduta e con
solidi elementi a supporto.
Il primo punto riguarda la ricostruzione ipotetica di ciò che
sarebbe potuto accadere in casa Riina dopo l'arresto. I giudici
affermano di ritenere che l'Autorità giudiziaria non avrebbe
potuto non prevedere che non perquisendo immediatamente si
sarebbe rinunciato alla possibilità di bloccare la Bagarella o i
Sansone nella loro presumibile e scontata attività “occultatoria”
di documenti “cosa che in ipotesi avrebbero potuto fare anche
nello stesso pomeriggio del 15 gennaio, dopo la diffusione della
notizia dell’arresto in conferenza stampa,”
Però c'è un presupposto sbagliato (uno soltanto, ma c’è), in
questo ipotetico dedurre. Quando i magistrati postulano la
distruzione dei documenti da parte della Bagarella e dei Sansone, ipotizzano che questa dovesse avvenire certamente nel
pomeriggio, vale a dire entro una tempistica che avrebbe ancora
reso “utile” la perquisizione, e lo fanno sul presupposto che i
mafiosi dovessero entrare in azione solo dopo aver appreso la
notizia dell'arresto diffusa “in conferenza stampa”. Ma tale
presupposto risulta certamente errato, se si pensa anche soltanto che la conferenza stampa tenuta a fine mattinata non è
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stata origine della diffusione della notizia dell'arresto, poiché
tale comunicato aveva il solo scopo di illustrare ai media i dettagli conoscibili di un arresto la cui notizia a quell'ora risultava
però già diffusa dai mezzi d'informazione celeri.

Senza fare

approfondite ricerche d'archivio, si ritrovano in internet tracce
di agenzie emesse verso le 11 del mattino, e tutti rammenteranno le edizioni straordinarie dei notiziari televisivi, anche
quelle piuttosto tempestive, data l'importanza della notizia, e
precedenti la conferenza stampa. Ma fosse anche stata tenuta
segreta alle televisioni, sarebbe un'offesa all'intelligenza di
Caselli ritenere questa capace di pensare che, a Palermo, sul
mezzogiorno la mafia non fosse ancora a conoscenza della cattura di Riina avvenuta alle 8 del mattino. Ed infatti emergerà
dalle testimonianze dibattimentali che i corleonesi erano già
informati verso le 9 del mattino, appena 10 minuti dopo
l’arresto, come d'altra parte è ovvio ritenere da parte di chi
conosce un minimo la capillarità e rapidità del sistema di informazioni della mafia in Palermo. E per una notizia simile,
poi!
Dal processo “Ultimo-Mori”:
Teste L Barbera
INGROIA: Lei seppe dell’arresto di Riina quel giorno?
LA BARBERA: arrivo a città mercato, incontro Biondo che mi disse: andate via, andatevene che è successo
qualcosa di brutto.
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INGROIA: Che ore erano?
LA BARBERA: … la mattina, saranno state le otto…otto e mezza… le nove…
Teste Brusca
INGROIA: Senta, Lei da chi e come seppe, quella mattina, della cattura di Riina?
BRUSCA: Ma, dopo un quarto d'ora, dieci minuti
…

abbiamo trovato il Biondo, il corto... che erano da-

vanti al bar... dicendo … guarda è successa una disgrazia … perchè sicuramente ci hanno arrestato zio...

Sia il La Barbera che il Brusca poi, confermano di essersi recati
“immediatamente” nell’officina di un complice, Michele Traina,
e da quel sito di avere contattato, in metà mattinata, il servizio
informazioni telefonico della SIP per verificare lo stato della
notizia, riscontrando che detto servizio forniva già agli utenti
l’annuncio della cattura. Quindi il Brusca inviò il Traina presso
la casa del Biondino, l’autista arrestato con Riina, per verificare
se questa fosse sotto perquisizione, ed il Traina constatò
l’effettiva presenza delle forze dell’ordine, già inviate a quello
scopo.
A questo punto il Brusca, stando a quanto da lui dichiarato,
avrebbe cercato di contattare i membri della famiglia residenti
nel comprensorio inviando un nipote incensurato di Riina allo
scopo, tal Grizzafi Francesco, il quale però, sempre a suo dire,
si sarebbe rifiutato di farlo, per timore di dover comunque af23

frontare le forze dell’ordine. Questi passaggi della testimonianza del Brusca, a noi paiono omissivi, e comunque poco efficaci a
dimostrare la “non-conoscenza” della cattura di Riina, per un
periodo di molte ore, da parte degli occupanti il comprensorio,
sul cui punto il narrato del Brusca mostra qualche incongruenza: innanzitutto pare illogica la decisione di inviare una staffetta sino alla casa del Biondino per verificare l’eventuale
presenza delle forze dell’ordine, senza che sia stata disposta
un’analoga contestuale iniziativa sul sito di via Bernini, o senza
che fosse attivo un canale di comunicazione con qualche fonte
informata sullo stato dei fatti all'interno del comprensorio. Sul
punto il Brusca è chiaramente reticente, in quanto, pur affermando di trovarsi prima nell'officina e poi nella casa del Traina,
quindi piuttosto distante da Via Bernini, ripete per ben tre
volte ed in momenti separati della deposizione, di avere
riscontrato, da quella posizione, che nel comprensorio “però non
arrivavano, però questo non accadeva”, cioè non arrivava nessuno a perquisire, ma nel ripeterlo omette del tutto di precisare
quale fosse la fonte che lo teneva così informato su quanto
avveniva nel comprensorio, né a Ingroia viene in mente di domandarglielo. Con riferimento poi alla dichiarata assenza di
contatto con gli occupanti del comprensorio, cioè i famigliari di
Riina ed i Sansone, il Brusca la mette come se quello fosse una
specie di fortilizio dove si sarebbe potuto penetrare solo con le
dovute credenziali, quelle cioè di avere fondati pretesti per
visitare i famigliari, che lui cerca di dipingere come in condizio24

ni di totale isolamento.
Ma su questo punto, il Brusca pare smentito dal report delle
osservazioni effettuate dal furgone del ROS in Via Bernini:
dalla visione dei filmati era dato rilevare che alle ore 13,40
del 15.1.1993 davanti al cancello di via Bernini vi era
Giovanni Riina e che nella relazione di servizio a firma
dello stesso Militare a p. 6 ore 13,40 vi era l’annotazione
“giunge

soggetto

sconosciuto

su

Renault

Clio

PAB31427 e sosta di fronte al civico, escono dal civico
tre soggetti sconosciuti su ciclomotori, uno conversa
con il conducente della Clio”, ed ancora che il filmato
relativo al 15 gennaio risultava interrotto dalle ore 13,42 alle
13,46 e che nell’annotazione inerente la ore 13,46 della
relazione datata 15 gennaio si legge “Sansone Giuseppe su
Fiat Tipo PA927273 esce dal civico e si allontana in
direzione via Uditore (situazione visualizzata ma non
filmata)”. Il teste attribuiva l’interruzione nella ripresa al
tempo necessario per sostituire la cassetta” (Sentenza “MoriUltimo” - 2006)

Insomma, c’era un bel movimento in Via Bernini, tra le 13 e le
14, e i residenti non erano irraggiungibili al suo interno, ma
avevano contatti visibili col mondo esterno, per cui è impensabile che non fossero già informati di un simile evento, alle 2 del
pomeriggio, quando dalla caserma ancora si doveva partire per
la perquisizione. Nè è pensabile che il capo pro-tempore della
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cosca dopo l'arresto di Riina, Giovanni Brusca, fosse lì impalato,
incapace di comunicare con suoi affiliati tipo Giuseppe Sansone, mentre le prove dimostrano invece che il Sansone, tra le 13
e le 14, scorazzava liberamente con la sua auto per le vie di
Palermo, fuori del comprensorio.
Se quindi si adattasse la logica del giudice alle tempistiche reali
e corrette relative all'orario della diffusione della notizia in
Palermo, e specie fra gli uomini della cosca di cui i Sansone (che
si trovavano nel quartiere di via Bernini 54) facevano parte,
postulando realisticamente come impossibile che alle 2 del
pomeriggio la Bagarella non sapesse che il marito era stato
arrestato alle 8,50 del mattino, il narrato della sentenza dovrebbe subire una necessaria modifica da cui consegue una
ricostruzione ben diversa dei fatti e quindi delle responsabilità.
Ecco come (in maiuscolo la rettifica):

Nella decisione di rinviarla appare, difatti, logicamente,
insita l’accettazione del pericolo della dispersione di materiale

investigativo

eventualmente

presente

nell’abitazione, che non era stata ancora individuata dalle forze dell’ordine, dal momento che nulla avrebbe potuto impedire a “Ninetta” Bagarella, che vi dimorava, o ai
Sansone, che dimoravano in altre ville ma nello stesso
comprensorio, di distruggere od occultare la documentazione eventualmente conservata dal Riina – cosa che in
ipotesi avrebbero potuto AVERE GIA' FATTO ANCHE
NELLA TRASCORSA MATTINATA, APPENA APPRESA
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LA NOTIZIA, e comunque prima delle 15, ora dalla quale,
ad essere ottimisti, si sarebbe potuta avviare la perquisizione nella villa di Riina.

Ecco, così è verità. E le cose cambiano parecchio, perché
con l'applicazione di questa logica, considerata, con riferimento ai comportamenti, giustamente realistica dal giudice, alle tempistiche reali, emerge che la perquisizione
poteva tranquillamente apparire, al momento della decisione da parte di Caselli, come un’iniziativa ad altissimo
tasso di rischio di buco nell'acqua, mentre non altrettanto
si poteva dire dell'inchiesta sui Sansone. E ciò, ribadiamo,
sulla base di una riflessione elementare ed incontestabile.
Questa circostanza avvalorerebbe la versione dei fatti così
come li ha sempre ricordati Ultimo, secondo il quale quando egli espose i pro e i contro della perquisizione, i magistrati

non

parvero

avere

grandi

perplessità

o

tentennamenti su ciò che si sarebbe dovuto decidere di
fare. Nessun pianto né rimpianto, per il doversi rinunciare
a quella perquisizione, nei suoi ricordi.

Nessuno gli rappresentò una volontà diversa, ed anzi sia i magistrati che gli ufficiali dell’Arma presenti concordarono con lui
sulla necessità di proseguire l’indagine, per cui la decisione di
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effettuare la perquisizione fu annullata.

(Sentenza “Mori-

Ultimo” - 2006)

Ed è normale. Noi crediamo che sia legittimo ritenere che
il primo pensiero che verrebbe a chiunque, e quindi anche
a Caselli, in quel frangente, noto il fatto che si stava andando, alle 14, a cercare una casa per reperire qualcosa
che era in mano a mafiosi che dovevano verosimilmente
essere in stato d'allarme già da ore (dalle 9 alle 15 son 6
ore, e che ci vuole a far sparire dei documenti?), sarebbe
quello di un possibile flop.

Il secondo punto della ricostruzione dei fatti su cui nutriamo perplessità è questo:

“Questa accettazione del rischio fu condivisa da tutti coloro che
presero parte ai colloqui del 15.1.93, Autorità Giudiziaria e reparti territoriali, dal momento che era più che probabile che il
Riina,

trovato

con

indosso

i

cd.

“pizzini”,

detenesse

nell’abitazione appunti, corrispondenza, riepiloghi informativi,
conteggi, comunque rilevanti per l’associazione mafiosa,”

Ed anche il terzo punto, come il precedente, è riferito alla
valutazione soggettiva, nel
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momento della decisione

sull’opportunità di perquisire, sulla possibile presenza di
documenti rilevanti per l’associazione mafiosa nella villa
occupata dai famigliari di Riina:

Al di là delle, in più punti, confuse (v. dichiarazioni sulla asserita non importanza dell’abitazione ove il latitante convive con
la famiglia, perché non vi terrebbe mai cose che possano compromettere i familiari) argomentazioni addotte dagli imputati,
che sono sembrate dettate dalla logica difensiva di giustificare
sotto ogni profilo il loro operato, ….

Va rilevato che qui la Corte non sta effettuando un’analisi,
a posteriori e a freddo, sulle reali possibilità che in quella
casa i Riina conservassero documenti compromettenti, ma
solo sull’effettiva consistenza dei dati di base valutati a
caldo dall’autorità giudiziaria, nel primo pomeriggio del 15
gennaio 1993, allo scopo di decidere se perquisire o meno.
In pratica sta valutando se l’argomentazione promossa da
Ultimo, secondo la quale non potevano esserci documenti
compromettenti nella casa dove vivevano la moglie e i
ragazzini di Riina, potesse essere recepita o meno come
elemento fondato nel contesto della sua decisione, da parte
di Caselli, e soprattutto se Ultimo potesse averla espressa
in buona fede ed a ragion veduta. E ciò al di là di ogni
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eventuale considerazione secondaria, di tipo più speculativo, che potesse sorgere successivamente, ad esempio a
seguito delle “testimonianze” dei pentiti.

Il giudice quindi pare ritenere che ciò non potesse essere,
affermando che secondo lui Caselli avrebbe dovuto invece
presumere, con gli elementi a sua disposizione, come più
che

probabile

che

vi

fossero

documenti

seri

in

quell’abitazione, mentre ritiene l’ipotesi di incompatibilità
fra presenza di documenti e contestuale presenza dei famigliari, “confusa” e dettata “dalla logica difensiva – (degli
imputati-

ndr) di giustificare sotto ogni profilo il loro

operato”, il che equivale a mostrare scetticismo sul fatto
che Ultimo possa avere effettivamente fatto valere con
determinazione tale argomentazione in sede decisionale,
ritenendo che questo elemento possa essere stato invece
valorizzato maggiormente a posteriori, per ragioni difensive. Quindi utilizza tale punto di vista, per sostenere che
Caselli, quando decise di non perquisire, doveva sapere
che stava rinunciando alla ricerca di documenti la cui
presenza in quella casa doveva essere, secondo il giudice,
presumibile per non dire quasi scontata.
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Noi non ci sentiamo del tutto d’accordo, con tale opinione
del magistrato. Riteniamo invece, anche sulla base della
parola di Ultimo - che in questa vicenda, così come in ogni
altra, ha sempre detto cose fondate (e non si vede quindi
perché non dovrebbe averlo fatto proprio su questo punto)
- che l’argomento delle scarse possibilità di presenza di
documenti in una casa occupata dai famigliari del boss, sia
stato da lui utilizzato ed illustrato in modo spontaneo, e
che questo sia stato ben recepito dai suoi uditori, e che
abbia quindi dato un sostanziale contributo, insieme ad
altri elementi, ad una scelta di non perquisire promossa in
buona fede. Non vediamo infatti alcun elemento di “confusione” o di illogicità in tale circostanza. Non si ha notizia,
a memoria d’uomo, di ritrovamenti e sequestri rilevanti di
documenti scottanti nelle residenze dei famigliari dei
latitanti, specie se presenti dei ragazzini, e ciò è semplicemente logico, poiché, che ci sia o non ci sia una regola
scritta nell’organizzazione criminale su come e dove si
debbano conservare carte segrete, è del tutto spontaneo
dedurre, e quindi ovvio presumere, che un ricercato possa
istintivamente adottare decine di nascondigli alternativi,
per occultare qualcosa, prima di optare per le stanze già
occupate dai propri figli piccoli. Il mafioso pentito Antonio
Giuffrè, ad esempio, fece ritrovare molti pizzini che Ber31

nardo Provenzano aveva lasciato in custodia a lui, piuttosto che depositarli nelle stanze dei famigliari. Ma è solo un
esempio. Torneremo sull’argomento nel capitolo dedicato
specificatamente al materiale documentale che si è postulato essere presente nella villa, così come torneremo sulla
valutazione del magistrato in merito al fatto che “era più
che probabile che il Riina, trovato con indosso i cd. “pizzini”, detenesse nell’abitazione” altri documenti. Per il momento però vorremmo soltanto significare che noi, di tale
presunzione, proprio non riusciamo ad apprezzare la logica: il fatto che Riina avesse alcuni pizzini indosso al momento dell’arresto, quando stava recandosi ad una
riunione con i propri luogotenenti, non pare avere alcuna
correlazione razionale con l’eventuale presenza di altri
documenti nella villa. Da una cosa, non consegue l’altra.
Anzi, se Riina si muoveva per Palermo portando con sé
pizzini, se proprio si vuole applicare una correlazione
logica, è lecito ritenere innanzitutto che lo abbia fatto
proprio per non lasciare quei pizzini nella casa dei figli, in
sua assenza, fatto che confermerebbe la tesi di Ultimo.
Altre ipotesi di tipo consequenziale, noi non ne vediamo.
Forse chi ha in tasca una ricevuta del totocalcio, deve
averne per forza altre nei cassetti di casa? Chi ha 5 biglietti da 100 euro in tasca, ne detiene conseguentemente
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altri sotto il materasso? Perché mai chi tiene in tasca un
documento compromettente, deve averne di sicuro altri a
casa di sua moglie? Dove starebbe la logica?
Riina aveva semplicemente annotato alcuni appunti delicati e se li era portati appresso. Una decina di foglietti. E
tutto finisce lì. Il dedurre da questa circostanza la presenza di altri pizzini lasciati nella casa con moglie e figli, non
possiede basi razionali. Si potrà semmai parlare di circostanza “non impossibile”, ma mai di situazione consequenziale o logicamente correlata.

E siamo infine giunti alla quarta ragione di perplessità,
che riguarda questo passaggio della sentenza: “Tale scelta
(di non perquisire – ndr), però, fu adottata certamente sul
presupposto indefettibile che fosse proseguito il servizio
di video sorveglianza sul complesso di via Bernini.” Anche
su questa circostanza, ci sarà un capitolo specifico dedicato, dove pur dando atto di come anche Ultimo ammetta
essersi parlato, in sede decisionale, di mantenimento della
sorveglianza (ed è ovvio, visto che lo scopo dell’inchiesta
che si intendeva mantenere in piedi a spese della perquisizione, comportava l’utilizzo dei Sansone come esca, ed i
Sansone abitavano in quel comprensorio di Via Bernini,
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per cui che ci dovesse essere una sorveglianza sui medesimi, è pacifico), ci saranno approfondimenti sia sulla
natura di tale sorveglianza, sia sulle modalità esecutive e
sulle tempistiche, sia sull’effettiva inderogabilità della
stessa in caso di fattori negativi contingenti. Perché è su
questi aspetti della cosiddetta “sorveglianza indefettibile”
che noi vorremo fare alcuni appunti esponendo le nostre
ragioni di “non condivisibilità”.

Ad ogni modo, fatte salve le esposte perplessità in oggetto a
questi quattro punti, il resoconto dei fatti ripreso dalla sentenza, è inappuntabile e dimostra che in quelle stanze, fu assunta
la decisione di non perquisire in modo condiviso da carabinieri e
magistrati in quanto fu preferita un’inchiesta importante già
avviata, che la perquisizione invece avrebbe definitivamente
compromesso, e che ciò avvenne nella piena consapevolezza da
parte di tutti quanti dei rischi e dei vantaggi che ciò comportava. Non solo: ai fatti in premessa i giudici pospongono un primo
accenno di conclusione logica, che pare escludere ipotesi di
inganni, o di inopinatezze, da parte del ROS:
Sulla base degli elementi fattuali più innanzi richiamati, appare certo che l’attenzione investigativa del
ROS, per come riferito anche dal comandante del reparto magg.
Mauro Obinu, avesse ad oggetto, effettivamente, i fratelli
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Sansone e che in considerazione di tale indagine, la cui
importanza fu esplicitata alla procura della Repubblica e
da questa condivisa, si decise di nascondere il dato di
conoscenza costituito da via Bernini.

Restano quindi solo da approfondire e chiarire, non parendo
essere correttamente definiti in questa parte della sentenza,
alcuni aspetti sull’effettiva consistenza degli argomenti relativi
alle scarse possibilità di successo di una perquisizione avanzati
da Ultimo, e sulle concrete modalità con cui si sarebbe dovuta
espletare la sorveglianza di Via Bernini secondo gli accordi
effettivamente intercorsi tra ROS e magistrati, e questi li vedremo nei capitoli successivi.
Ma è appena normale che nella ricostruzione dei fatti della
sentenza, si possano ritrovare almeno alcune ombre di dubbio,
che sono individuate in quei quattro “nodi”, forse di discutibile
condivisibilità, poiché se è vero che, nonostante quelle quattro
“concessioni” alle tesi accusatorie, gli imputati sono stati comunque assolti, forse in assenza anche di quei quattro dubbi
residui, non si sarebbero neppure potute comprendere le ragioni
della celebrazione di quel processo.

1-2 La perquisizione della casa di Riina non era e non
poteva essere programmata come attività contestuale
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all'arresto, ed infatti una “omessa perquisizione” non fu
neppure un fatto contestato nel processo a Mori e De
Caprio nel 2005.
Innanzitutto occorre subito chiarire che non rientrava assolutamente nei doveri o comunque nella “mission” del CRIMOR di
Ultimo quello di effettuare un'immediata perquisizione in caso
di arresto del latitante e che in ogni caso tale perquisizione non
poteva essere programmata durante la caccia al criminale; e
ciò che non può essere in programma, ovviamente, con buona
pace di Travaglio,

non può neppure risultare “dimenticato”,

una volta portato a termine il programma.
Tant’è vero, che Mori e Ultimo, per quanto ne dicano certi giornalisti, non sono stati processati per avere “omesso la perquisizione”, non avendola in alcun modo “omessa”,

ma, come

vedremo, per altri fatti, soprattutto avvenuti nei giorni successivi l’arresto di Riina.
Il Crimor, composto da una quindicina di uomini capitanati da
Ultimo, avviò nel 92 un'indagine finalizzata all'arresto di Totò
Riina, e non poteva possedere, tenendola “blindata”, che
quell'unica e sola priorità, se intendeva portare a termine con
successo quella missione. La condizione era quella di condurre
l'indagine nel massimo riserbo, impedendo qualsiasi fuga di
notizie. Quando si scoprì, dopo pedinamenti ed appostamenti,
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che in Via Bernini poteva risiedere la moglie di Riina, poiché
era stata vista (e filmata) mentre transitava, in vettura con
l'autista, nel vialetto d’accesso del comprensorio, la sola cosa
che si poteva fare era attendere all'ingresso del quartiere un
nuovo passaggio della Bagarella pronti a pedinarla, o il possibile passaggio del boss oppure qualche altro evento comunque
capace di condurre i militari al boss.

“Il servizio, difatti, si prestava a diversi esiti, in quanto la presenza della Bagarella, dei figli e del De Marco (l'uomo del boss
che faceva da autista alla sua signora, ripreso durante un appostamento mentre transitava sul cancello di Via Bernini con a
bordo i famigliari di Riina – ndr) non significava necessariamente che nel complesso di via Bernini vi abitasse anche lo stesso Riina, ben potendo la donna recarsi ad incontrare il marito
all’esterno del residence, dove invece il boss poteva aver scelto di
fare alloggiare la famiglia per ragioni di sicurezza. L’obiettivo
immediato e certo era dunque pedinare la moglie e l’autista del
Riina, mentre ogni altra eventualità rappresentava in quel momento solo un’ipotesi e come tale fu presa in considerazione.”
(Dall’ordinanza di imputazione coatta disposta dal G.I.P. Vincenzina Massa il 2 novembre 2004)

Ecco, dunque ce lo ha spiegato il giudice Massa, l’oggetto
delle attività del ROS, in corso quella mattina del 15 gennaio 93: “pedinare la moglie e l’autista del Riina”, o atten37

dere altre ipotetiche “eventualità” che portassero a Riina,
tutti obbiettivi che non possono logicamente comportare la
contestuale tenuta in allerta, sine die, di risorse di personale, al fine di effettuare un’immediata perquisizione di
qualcosa ancora ignoto, vale a dire il rifugio personale di
Riina.
E ciò per il fatto che non si sapeva e non si poteva sapere se nel
complesso di via Bernini vi abitasse anche lo stesso Riina.
Il solo piano percorribile in quel frangente, che poi si rivelò
fruttuoso, era quindi quello di appostarsi nelle vicinanze del
cancello carraio per attendere un nuovo transito della vettura
dei famigliari così da dar corso a un pedinamento, oppure un
qualche evento che consentisse di afferrare al volo il superricercato.
Una speculazione di natura strategica sui possibili eventi futuri
che contemplasse l’opzione contestuale di un'immediata perquisizione del comprensorio in caso di arresto, non era però possibile né plausibile.
Tra l’altro, come abbiamo appena detto, si sarebbe trattato di
tenere in stato di allerta per un tempo indefinito (e quindi anche capace di protrarsi a lungo) apparati esterni alla sparuta
squadra di “cacciatori” del Crimor, e ciò avrebbe potuto com38

portare fuga di notizie e messa in allerta del latitante.
Quando si tratta di tutelare una latitanza come quella di Totò
Riina, l'organizzazione mafiosa si preoccupa di raccogliere
anche solo generiche e non definite voci di operazioni in corso (i
classici, cosiddetti, “alito di vento” e “qualcosa che bolle in pentola”), per mettere così immediatamente il latitante in sicurezza.

Con tutta probabilità, anche con questo genere di

attenzione e di informazioni, Riina la fece franca per circa un
quarto di secolo.
E' assolutamente giustificato e lineare, quindi, senza dover
scomodare fantasiose consorterie fra i carabinieri e Provenzano
o altre ipotetiche “trattative”, il comportamento dell'investigatore che si propone solo e soltanto di catturare fulminis more il
latitante non appena stabilito un contatto, facendo bene attenzione a non fare, nell'attesa di tale occasione, null'altro che
possa anche solo muovere una foglia, compreso ovviamente il
predisporre una retata o perquisizioni a tappeto in tutte le
ville, allertando così reparti e uomini estranei a quell’indagine;
un carabiniere alla caccia di uno dei latitanti più pericolosi e
sanguinari del mondo, il capo della mafia Salvatore Riina, alla
macchia da oltre vent'anni, una volta fiutata una possibilità da
cogliere al volo, può preoccuparsi anche delle sue scartoffie solo
a condizione che detta preoccupazione non possa intralciare
neppure di un millimetro la prioritaria attività di cattura. E se
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si riflette bene ed in coscienza, anche un profano capisce che
con una simile operazione in corso, è fondamentale non intrecciare alcuna operazione accessoria, concentrando ogni attenzione esclusivamente sull’obbiettivo.
Tant'è vero, circostanza che dovrebbe mettere la parola fine a
questa discussione, che la procura era perfettamente informata
che il cerchio intorno a Riina si stava stringendo in via Bernini,
avendo visionato il dott. Aliquò,

il 14 gennaio, il video che

mostrava il passaggio della Bagarella sul cancello del comprensorio. Vedendo a quel punto che l'obbiettivo si stava focalizzando su Via Bernini per la presenza della moglie, se il procuratore
avesse voluto predisporre uno stato di vigilanza dei reparti
nella prospettiva di dar corso ad una fulminea perquisizione in
caso d'arresto, avrebbe potuto farlo e quello sarebbe stato il
momento per farlo.
Ma se non l'ha fatto, una ragione ci sarà pure .
1-3 Nelle ore successive all’arresto di Riina e soprattutto
nella tarda mattinata del 15 gennaio 1993, Ultimo e Mori
non ebbero parte nel fatto che non si perquisì con la
massima urgenza, cosa che in astratto si sarebbe potuta
fare, se davvero fosse stata così perentoria e scontata,
rispetto a qualsiasi altra scelta investigativa, la priorità
che avrebbe dovuto avere l’immediata acquisizione - in
una lotta col tempo che non poteva non tener conto della
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possibile presenza di complici nel sito - di documenti
presenti nella villa di Riina, così come ci è stata dipinta
per anni dai detrattori del ROS. Anzi, Mori si espresse a
favore della perquisizione ed Ultimo si recò da Caselli,
per chiedere espressamente di sospendere la perquisizione, solo nel primo pomeriggio.
Com’è noto, nella prima mattinata (tra le 8 e le 9) del 15 gennaio, gli uomini del ROS, appostati in Via Bernini, riscontrarono l’uscita dal comprensorio proprio di Totò Riina in persona, in
compagnia dell’autista, sulla sua vettura. I carabinieri erano in
stato di attesa pronti più probabilmente ad un pedinamento
della moglie, e quello pertanto fu un evento che la logica non ci
può che far classificare come inatteso o comunque non programmato, ma che consentì al capitano Ultimo, nell’arco di
pochi minuti, di bloccare il mafioso, di fronte al Motel Agip, a
quasi 1 km di strada dall'abitazione, e metterlo agli arresti.
Una volta diffusa la notizia della cattura del latitante, cosa che
nei confronti dell'organizzazione mafiosa era già avvenuta verso
le 9 del mattino subito dopo l'arresto (vedi testimonianze
Brusca e La Barbera), trascorsero ore prima del famoso “blocco
della perquisizione” deciso nel primo pomeriggio da Ultimo e
Caselli, per cui egli non avrebbe potuto avere la facoltà, né la
possibilità di bloccare la perquisizione, se l'autorità giudiziaria avesse voluto, in astratto, procedere con la stessa in tarda
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mattinata ed entro la una del pomeriggio, oppure anche solo
procedere con l’invio di reparti a presidiare il sito, nell’attesa
degli incaricati a perquisire.
E questo, in quanto soltanto nel primo pomeriggio, come
detto, Ultimo vide le auto dei reparti incaricati della perquisizione pronte a partire e quindi chiese a Caselli, dopo averlo
raggiunto, di fermare quegli uomini, consigliando di mantenere
il comprensorio di Via Bernini sotto copertura per ragioni che
vedremo fra poco, e soprassedendo alla perquisizione.
Eppure

già in mattinata, nella prima conferenza stampa

indetta per l’arresto di Riina, la linea di “copertura” dell’area di
Via Bernini, era stata adottata dall’Autorità giudiziaria:

“Questa seconda linea fu quella adottata in sede di conferenza stampa, nel corso della quale il generale Cancellieri riferì
la versione concordata, secondo cui il Riina era stato intercettato, casualmente, a bordo della sua auto guidata da
Salvatore Biondino mentre transitava sul piazzale antistante
il Motel Agip. Nessun riferimento venne fatto a via Bernini ed
a tutta l’attività che ivi era stata espletata.” (Tribunale di
Palermo

–

Sez. 3°

penale

–

S E N T E N Z A

del20/02/06)

Bene, “versione concordata”, ma concordata con chi?
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Ce lo spiega Caselli, dando lettura di una nota scritta, nel corso
di una sua testimonianza:
CASELLI: Col permesso del signor giudice rileggo la nostra
nota del 12 febbraio 93 là dove sta scritto: “ il giorno 15 gennaio 93 nelle ore successive all’ arresto del Riina, vari ufficiali dell’ Arma, in particolare del ROS, ebbero a
manifestare a me e ad altri magistrati del mio ufficio che i
vari luoghi di interesse per le indagini, in particolare il complesso immobiliare, erano sotto costante e attento controllo,
che è assolutamente indispensabile, per non pregiudicare ulteriori e importanti acquisizioni che dovevano consentire di
disarticolare la struttura economica e quella operativa facente capo a Riina, indispensabile evitare ogni intervento immediato o comunque affrettato. Nel pomeriggio dello stesso
giorno, 15 gennaio , il capitano De Caprio addusse le
medesime ragioni per richiedere pressantemente che non
venisse eseguita perquisizione nel complesso immobiliare, da
cui era stato visto uscire il Riina. (Dichiarazioni rese dal Procuratore Giancarlo CASELLI presso il TRIBUNALE DI MILANO

8^ Sezione Penale

- PROCEDIMENTO PENALE

NR. 87/02 - Udienza del 18 novembre 2003)

Ecco, facciamo dunque il punto: nel pomeriggio arrivò Ultimo ed
addusse le medesime ragioni già addotte in mattinata da non
meglio precisati “vari ufficiali dell’ Arma, in particolare del
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ROS”.
Possiamo anche tranquillamente ipotizzare che fra quei “vari
ufficiali” potesse esserci già stato, magari per un breve passaggio, lo stesso Ultimo, in quanto risulta che egli fosse occupato in
Regione, un palazzo non molto distante dalla caserma ove si
trovavano i magistrati e gli altri ufficiali dei carabinieri, e pertanto egli poteva anche facilmente effettuare visite sporadiche
in caserma impegnando solo pochi minuti del suo tempo per la
vicinanza fra i due edifici. E nella sentenza in effetti si parla di
due passaggi in caserma, da parte del capitano Ultimo. La
circostanza pare confermata anche da Caselli in questa parte di
una sua testimonianza al processo “Mori-Obinu” nel 2009:
DICH.

CASELLI:

viene arrestato Riina,

la Procura

vorrebbe intervenire, ufficiali del ROS ci prospettano
l’opportunità di ritardare l’intervento per...
PM: scusi, quali ufficiali del ROS?
DICH. CASELLI: Capitano De Caprio e con lui altri,
ecco non c’era credo differenza tra gli ufficiali, ma
questo credo di averlo già detto effettivamente in altre
circostanze.

Comunque quel che è certo è che la richiesta diretta di fermare
i reparti, che come vedremo solo per un caso non erano già
partiti prima del suo arrivo, Ultimo non l’avanzò in mattinata,
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ma soltanto nel pomeriggio.
La conferma arriva anche dal generale Cancellieri, riscontrata
nella sentenza del 2006:
Il gen. Giorgio Cancellieri, comandante della Regione
carabinieri Sicilia all’epoca dei fatti, ha riferito che, nelle
prime ore del pomeriggio del 15 gennaio 1993, il cap. De
Caprio richiese di non andare a modificare la linea che era
stata seguita nella conferenza stampa, ovvero di procrastinare la perquisizione per non danneggiare le indagini che il
ROS stava svolgendo; si parlò, in quell’occasione, di accertamenti che andavano condotti sul patrimonio e su
una serie di società aventi sede nel complesso residenziale di via Bernini.

Anche perchè altrimenti, se l'avesse avanzata in mattinata, non
ci sarebbero stati i reparti schierati a mezzogiorno in partenza
per la perquisizione. Come è altrettanto certo che se Caselli
nella sua relazione parla di “vari ufficiali” che lo consigliarono
di evitare in genere interventi affrettati, rilevando che Ultimo
nel pomeriggio ribadì le medesime ragioni, egli si debba riferire
senz’altro ad altre presenze, quel 15 gennaio, vale a dire anche
ad altre (“e con lui altri”), diverse da Ultimo e Mori, dalle quali
fu consigliato nella stessa direzione verso la quale fu consigliato
da Ultimo.
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E allora, per intanto, sorge spontanea una domanda: se Ultimo
nel pomeriggio ha soltanto addotto le medesime ragioni già
addotte dopo la cattura di Riina ANCHE da altri, per motivare
un percorso investigativo diverso dalla perquisizione, perché a
processo c’è andato Ultimo soltanto, (insieme a Mori, che però,
come vedremo, c'entrava ancor di meno) anziché questi imprecisati altri “vari ufficiali dell’ Arma, in particolare del ROS”? In
definitiva, se più persone hanno consigliato il procuratore nella
stessa direzione, non si comprende perché mai solo una di queste non avrebbe potuto avere motivazioni diverse da quelle
criminose e invece gli altri dovrebbero averne avute di diverse.
Una delle risposte, può essere questa, ad esempio: forse perché
il processo era riferito più a fatti successivi al giorno dell’arresto
ed ai loro eventuali risvolti penali, che non alla decisione di non
perquisire assunta il 15 gennaio, per cui non avrebbe potuto
coinvolgere altri carabinieri che avessero, quella mattina, consigliato a Caselli, di evitare ogni intervento immediato (consiglio
che di per se stesso non basta per sospettare un reato, tutt'altro, pure se per logica emesso in quel contesto non si vede a
cos'altro si possa riferire se non a delle perquisizioni), ma soltanto Ultimo e Mori, in ragione di altri comportamenti, adottati
DOPO la decisione di non perquisire, di cui tratteremo in seguito nel dettaglio.
Tanto più che, se vogliamo recepire la testimonianza del dr.
Aliquò , PM presente alla prima riunione tenuta in mattinata
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in argomento alla perquisizione, allora dobbiamo ritenere che il
richiamo a questi ufficiali dell’ Arma, in particolare del ROS i
quali avrebbero suggerito a Caselli di evitare ogni intervento
immediato o comunque affrettato, non poteva riferirsi al colonnello Mori, poiché quando i PM deliberarono di organizzare
un'immediata perquisizione, Mori si associò a tale decisione,
che, anzi, sempre a detta di Aliquò, rimase in piedi sino all'arrivo di Ultimo.
AVVOCATO MUSCO. Posso? Lei scrive così: “Si delibera di procedere
a perquisizione io, il generale Cancellieri...
TESTE ALIQUO'.

Il generale Cancellieri c'era.

AVVOCATO MUSCO. “... il generale Sassi...”
TESTE ALIQUO'.

Perché l'avevamo aspettato infatti prima di...

AVVOCATO MUSCO. “... il colonnello Cagnazzo, il colonnello Curatoli, il colonnello Mori, il maggiore Corona, il
capitano Minicucci e poi il collega Patronaggio.”
TESTE ALIQUO'.

Ecco, Patronaggio c'era.

AVVOCATO MUSCO. Quindi, tutte queste persone, stando al suo
appunto, avete deliberato la prima perquisizione.
TESTE ALIQUO'.

Eravamo nella sala, questo posso ricordare con
sicurezza, nella sala comando, nella sala del...

PRESIDENTE.

Perfetto.

AVVOCATO MUSCO. Quindi Mori delibera la prima perquisizione?
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TESTE ALIQUO'.

Sì, sì, erano... tutti abbiamo deliberato;
poi in un secondo momento (questo “secondo momento” sarebbe nel primo pomeriggio,
quando Ultimo giunse al pranzo – ndr), quando il capitano (Ultimo – ndr)

fece quella

faccia delusa, in quel momento...
AVVOCATO MUSCO. Quella faccia delusa?
TESTE ALIQUO'.

Si.

AVVOCATO MUSCO. Ma, ce la descrivere un po' questa faccia?
PRESIDENTE.

Poco fa ha detto pure "Era sconvolto", ora
dice...

AVVOCATO MUSCO. Poco fa sconvolto, poco deluso, sono...
PRESIDENTE.

Aspetti, aspetti...

TESTE ALIQUO'.

Sconvolto.

PRESIDENTE.

Perché lei lo definisce sconvolto?

TESTE ALIQUO'.

Perché era proprio... chiaramente sconvolto da
questa perquisizione, disse “Ah, tutto il nostro
lavoro se ne va a farsi benedire, così rovinate
quello che avevamo... che potremo tirar fuori
da questa situazione...”

Ecco, prendiamo nota: Mori, oggi processato come uno degli
artefici della “trattativa” stato-mafia, quella del papello di
Riina, quel papello che andava avanti e indietro in originale e
in copia tra bar, ville, cassette dello IOR e lussemburghesi,
controsoffitti, casseforti, copertine di enciclopedie e sacocce del
signor Franco/Carlo, e che, come vedremo, secondo l’opinione di
Brusca, i carabinieri temevano si potesse ritrovare perquisendo
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la casa di Riina, alla prima riunione in cui si deliberò di perquisire, non frappose alcun ostacolo alla delibera, e si espresse
anche lui a favore.

E si tenga presente che se un momento

doveva esserci per segnalare riserve su quella perquisizione,
quello sarebbe stato senz'altro il più giusto e logico, trattandosi
di una fase di pianificazione, con contestuale dibattito, in cui i
reparti non erano ancora stati radunati e predisposti. Se Mori e
Ultimo davvero fossero stati complici in un'attività di depistaggio, è del tutto illogico che la parte attiva di questo sia stata
effettuata dal secondo, inferiore in grado, e soltanto nel pomeriggio, quando i reparti erano già radunati e pronti a partire,
circostanza che certamente avrebbe richiesto molte più energie
per convincere il magistrato e che avrebbe comportato molta più
tensione, che non un accordo ottenuto da Mori in fase di pianificazione, prima di predisporre i reparti. E quando detti reparti
furono predisposti ed attendevano sul portone della caserma
pronti a partire, Mori, che era presente e di questa circostanza
era consapevole, non si preoccupava minimamente di intervenire per bloccarli.
Ci sarebbe in effetti uno dei tanti scritti di Bolzoni su Repubblica, e qui siamo nel 2005, dove ad un certo punto si legge: “Pochi minuti dopo la cattura, infatti, un capitano e un tenente dei
carabinieri - Domenico Minicucci e Andrea Brancadore - e il
sostituto procuratore di turno Luigi Patronaggio si stavano
precipitando nella villa covo per una perquisizione. Furono
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fermati alla porta della caserma «Bonsignore» da un appuntato, ordine del generale Mori. Lui e il procuratore Caselli
decisero di rinviare il sopralluogo là dentro.”
Per quanto riguarda “i pochi minuti” e il “precipitando”, lasciamo che sia il lettore a misurare l'enfasi (dal momento dell'arresto al momento in cui stavano per partire e furono fermati,
erano passate circa 5 ore. Cioè 300 minuti, mica tanto pochi.
Meno male che si stavano precipitando, perchè se se la prendevano più calma ...), noi invece vorremmo commentare la storia
dell'appuntato che blocca il magistrato sull'uscio per ordine del
generale Mori. A noi pareva tanto una sciocchezza, e così siamo andati a scartabellare gli atti ma non siamo riusciti a trovarne riscontro. Abbiamo allora intervistato proprio il generale
Mori sul punto, il quale ha commentato come segue: “Si tratta
di un resoconto del tutto privo di fondamento. Io quella mattina
sono sempre stato nella caserma, e se davvero avessi voluto
fermare il dr. Patronaggio, avrei cercato di farlo personalmente
e non certo incaricando un “appuntato” dell'incombenza. In
realtà questo non è mai accaduto, io non ho mai agito né direttamente né indirettamente per “fermare” la perquisizione ed ho
anzi espresso parere favorevole nella riunione in cui si è deciso
ufficialmente per la stessa. Come avrei potuto, in quel contesto,
inviare un appuntato dal magistrato con “l'ordine” di sospendere?”
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In ordine a tale posizione di Mori, Caselli fu sollecitato dal PM
Antonio Ingroia a testimoniare anche il 25 settembre 2009, al
processo “Mori -Obinu”, dove però il magistrato si trincerò
dietro alla distanza dei ricordi per confermare soltanto che con
Mori poteva aver parlato, ma senza poter specificare l’oggetto
della conversazione. Va detto però che nello stesso contesto
Caselli ammette di ricordare soltanto le sollecitazioni di Ultimo,
a non perquisire, e non quelle di Mori:
PM (Ingroia): senta, quando lei diceva che fu concordato con i
vertici del ROS, si riferiva anche all’allora Colonnello Generale
Mauro [sic] Mori?
DICH. CASELLI: non ho capito la domanda.
PM: quando lei ha detto che si concordò con i vertici del ROS
presenti il non intervento, la non perquisizione al covo, alla
certezza che fosse tuttora sotto osservazione, si riferiva a quali
vertici?
DICH. CASELLI: mi ricordo che il Capitano Di Caprio
sicuramente era molto, molto determinato, nel senso che
l’operazione doveva svolgersi in un certo modo e non avrebbe
dovuto contemplare inizialmente la perquisizione, e io dal
Capitano

De

Caprio

avevo

e

continuavo

ad

avere

successivamente grande considerazione e stima per cui questa
opinione mi è sembrata quel giorno c’erano tutti ecco
PM: io le ho fatto una domanda specifica, se era in particolare
presente il Colonnello Mori, perché De Caprio non è imputato in
questo processo, il Colonnello Mori sì.
DICH. CASELLI: io mi ricordo di aver parlato col Capitano De
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Caprio, ma difficile non aver parlato anche con Mori, quel giorno
c’eravamo tutti e Mori era il dirigente della struttura, però i
miei ricordi son questi

E' chiaro che un colonnello Mori che ordina di bloccare la perquisizione non pare compatibile con il testimoniato di Caselli, il
quale ritiene di aver potuto parlare con lui quella mattina solo
in base a due deduzioni in catena: siccome c'erano “tutti”, c'era
sicuramente anche il dirigente della struttura, cioè Mori, e se
c'era, “difficile” che non gli abbia parlato. Quindi in buona sostanza ritiene su basi logiche e statistiche di avere parlato
anche con Mori, e lo avrà certamente anche fatto, ma non ricorda esattamente di averlo fatto. Il che significa che non ricorda
cosa disse Mori, ammesso che gli abbia detto qualcosa. Però
ricorda perfettamente che Ultimo gli chiese di sospendere la
perquisizione. Se un'autorizzazione ad ordinare il blocco della
stessa o un'analoga così importante richiesta gli fosse pervenuta anche dal dirigente della struttura, cioè da Mori, non potrebbe non rammentarlo. Insomma, una conferma indiretta della
versione di Mori, che non ha mai negato di esser stato presente,
ma ha sempre affermato di non aver fatto alcun intervento
contro la perquisizione, per tutta la mattina, in nessuna forma.
E in conclusione, non pare che la testimonianza di Caselli sia
capace di contraddirlo. Anzi.
Quindi lasciamo le fiction di Repubblica, e torniamo ai fatti.
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Come dicevamo, trascorsero molte ore dall'arresto al momento
in cui Ultimo, “Nel pomeriggio dello stesso giorno” concordò
con Caselli di fermare la perquisizione.
In tutte quelle ore, non si era ancora intervenuti nell’area del
comprensorio neppure con eventuali reparti di pronto intervento che iniziassero a censire le ville e gli occupanti allo scopo di
individuare quella dalla quale proveniva il boss, sorvegliando
l’area affinchè non avvenissero intrusioni o manomissioni evidenti, mentre il dr. Patronaggio, incaricato della perquisizione,
confermò che i reparti adibiti alla stessa sarebbero stati pronti
a recarsi sul sito intorno alle 14.

“Intorno alle 14 (QUATTORDICI) del 15 gennaio i carabinieri
del reparto territoriale di Palermo erano già pronti per effettuare
la perquisizione al residence di via Bernini. Non conoscevamo la
villa dalla quale era uscito Riina e per questo ci accingevamo a
perquisirle tutte.” (Patronaggio)

E sarà bene chiarire, che quando postuliamo la possibilità di
interventi in Via Bernini, preliminari alla perquisizione, da
parte di reparti celeri, non stiamo parlando di qualcosa di meramente ipotetico, bensì di qualcosa di realistico e che stava
effettivamente per accadere, quella mattina, ma che non accadde, e non accadde per ritardi con cui il colonnello Mori e il capi53

tano Ultimo non avevano nulla a che vedere. Ce lo conferma
ancora il PM Aliquò:
AVVOCATO ROMITO. Senta Dottore, una volta catturato Riina, lei
ha detto stato avvisato dal generale Cancellieri: ricorda più o meno a che ora lei è giunto
in caserma dove era custodito Riina?
TESTE ALIQUO'.

No, non lo so... verso le 10.00, 10.30, una cosa
del genere sarà stato... o le 11.00, esattamente questo non... l'orario, a distanza di tempo, è
impossibile ricostruirlo.

AVVOCATO ROMITO. Ricorda se una volta giunto in caserma,
c'erano già in atto preparativi per effettuare
la perquisizione o le perquisizioni?
TESTE ALIQUO'.

No c'era, quando io sono giunto in caserma,
sono andato subito dal generale e c'era moltissimo movimento; a che cosa fosse volto non
lo so, ma c'era un movimento notevolissimo in
ogni zona della caserma diciamo, quindi c'era
praticamente quella che uno potrebbe definire confusione, però in realtà era movimento.

PRESIDENTE.

Lo ha già detto questo avvocato.

AVVOCATO ROMITO. Sì, io volevo sapere se era in atto al momento
dell'arrivo, il preparativo o i preparativi per
la perquisizione.
TESTE ALIQUO'.

Che cosa stessero facendo non è che si poteva
sapere, se non si diceva “Stiamo andando fare
questo, quest'altro...”, me lo avrebbero dovuto
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dire, ma perché non...
AVVOCATO ROMITO. Allora volevo sapere, chi ha dato l'input per
effettuare le perquisizioni.
TESTE ALIQUO'.

Per effettuare le perquisizioni in caso di
arresto di una persona, è un fatto routinario: ovviamente, data la personalità di
quello che veniva arrestato, poteva avere mille sfaccettature diverse e la cosa poteva essere viste maniera diversa sia da alcuni ufficiali
che dati ufficiali, sia da alcuni magistrati ed
altri magistrati. C'è chi poteva pensare di intervenire, come di norma, il più presto possibile, e anche di iniziativa, c'è chi invece
poteva pensare

“Vediamo che cosa sta-

bilisce l'Autorità Giudiziaria”, oppure ancora
“Cerchiamo di ottenere un rinvio delle
perquisizioni, perché è meglio ottenere
questo rinvio”; sono scelte investigative,
sulle quali non è che si deve essere necessariamente d'accordo, inizialmente
almeno, si possono discutere.
PRESIDENTE.

Sì, comunque questo in astratto: in concreto
chi diede la disposizione di eseguire la
perquisizione?

TESTE ALIQUO'.

Stavano... no, diedero la perquisizione...
“Siamo pronti per eseguire la perquisizione trattandosi di Riina era ovvio che
chiedessero anche a noi, e infatti l'hanno
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chiesto “Che cosa facciamo uscire, c'è
una squadra pronta, un altro la possiamo preparare nel pomeriggio sul tardi
verso le 4.00, 4.30, una cosa del genere...
PRESIDENTE.

Questo lo ha già detto sì. Quindi...

TESTE ALIQUO'.

Questo tipo di perquisizione si era pensato. E
allora dico “Che cosa facciamo con... perché
due squadre?” si disse “Perché potremmo andare a vedere quale è la zona frequentata da Riina, quali sono le ville, e
l'altra poi procede ad una perquisizione
a tappeto, cercando impronte, fotografando luoghi...”, quello che avviene normalmente, questo era...

PRESIDENTE.

Ma la prima squadra era già pronta?

TESTE ALIQUO'.

La prima squadra era già pronta.

PRESIDENTE.

Prima del pranzo?

TESTE ALIQUO'.

Sostanzialmente sì, era già pronta prima
del pranzo, si.

PRESIDENTE.

E perché non partì?

TESTE ALIQUO'.

Non partì perché si disse “Partiamo subito
dopo, fra poco siamo pronti e...”; si aspettava
mi pare proprio Patronaggio, se non ricordo
male... però quale fosse il motivo di protrarla,

di

programmare

fra

qualche

mezz'oretta una cosa, questo non... non
lo ricordo.
PRESIDENTE.

Andiamo avanti. Prego avvocato.
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AVVOCATO ROMITO. Quindi hanno aspettato?
TESTE ALIQUO'.

Qualche... probabilmente si, qualche minuto
dico. Nel senso che il personale da fare
uscire era pronto, le macchine erano pronte, e si aspettava Patronaggio, quando arrivòPatronaggio

probabilmente

si

perse

altro tempo spiegando qualche cosa, e
poi si disse

"Usciamo fra pochi minuti", poi

erano già scesi, era uscito fuori, quando si allontanò infatti e l’ho richiamato telefonicamente.
(…)
AVVOCATO ROMITO. Se stavano per uscire, avevano già avuto un
input in qualche modo, avevano già avuto la
conferma che quello che facevano...
TESTE ALIQUO'.

Sì, era corretto si.

AVVOCATO ROMITO. …. Sapevate chi aveva dato questa conferma,
che c'erano...
TESTE ALIQUO'.

Ma l'avevo dato probabilmente io, certamente
i magistrati presenti, quindi subito si era
detto "Facciamo uscire la squadra per la
perquisizione".

AVVOCATO ROMITO. Sapevate allora, visto che mandavate in
avanscoperta... quante persone erano che
andavano a fare la perquisizione?
TESTE ALIQUO'.

Non lo so, ma dovevano essere non due, tre,
dovevano essere almeno una ventina di
persone... almeno.
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AVVOCATO ROMITO. Questo il primo gruppo o tutti insieme?
TESTE ALIQUO'.

No, il primo gruppo.

AVVOCATO ROMITO. Il primo gruppo.
TESTE ALIQUO'.

Il primo gruppo, non lo so...

AVVOCATO ROMITO. Quindi stavano per partire, erano già partiti...
TESTE ALIQUO'.

Erano numerose persone diciamo, non
le ho contate.

AVVOCATO ROMITO. Erano sulla rampa di lancio almeno 20 persone...
PRESIDENTE.

L'ho già detto avvocato.

AVVOCATO ROMITO. No, sto per andare all'altra domanda.
PRESIDENTE.

Andiamo alla domanda.

TESTE ALIQUO'.

Infatti ci siamo... ho detto subito "Fermiamo tutto", perché c'era questa idea
del...

AVVOCATO ROMITO. Su input autonomo che trova conferma
da parte vostra.
TESTE ALIQUO'.

Si.

La testimonianza di Aliquò testè riportata, è importante, perché
dimostra che una prima squadra di uomini da introdurre nel
comprensorio di Via Bernini era già pronta prima del pranzo, e
che questa però si attardò per qualche perdita di tempo o comunque per qualsiasi altra ragione, con la quale però Ultimo
non c’entra nulla. Ultimo arrivò durante il pranzo (essendo in
atti che quando egli arrivò i magistrati stavano al pranzo), la
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cui collocazione temporale esatta conosciamo ancora una volta
dalle parole del dr. Aliquò:

“..era un momento ribollente, non è che ... le singole
posizioni non si possono più ricordare, diciamo; però
devo dire che proprio prima di andare a pranzo, quindi
saranno state le 13,30 o le 14,00, nel momento in cui
si stava andando a pranzo,....”

Ma non solo. Tale ritardo, o tale probabile perdita di tempo,
dove si protrasse, forse anche per qualche mezzoretta. l’invio
dei reparti, avveniva in combinazione con un’altra circostanza
importante, vale a dire la consapevolezza da parte dei magistrati che in quel comprensorio, oltre ai famigliari di Riina,
c’erano anche i Sansone, i complici del boss:
AVVOCATO ROMITO. Oh. Ma sapevate voi che il complesso era
abitato, o era frequentato da personaggi
che erano oggetto di attività investigativa iniziata prima della cattura
TESTE ALIQUO'.

di Riina?

Sì, praticamente sì... che c'era oggetto di
attività investigativa, nel senso che c'erano
i Sansone oggetto dell'attenzione del
R.O.S., certamente questo lo sapevamo da
tempo; ma che fossero in quel determinato
posto e in quella determinata vicinanza rispetto alla villa di Riina, certamente non lo
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sapevamo.
AVVOCATO ROMITO. Non vi siete posti il problema che questa
uscita avrebbe determinato un allarme...
TESTE ALIQUO'.

Appunto, non sapevamo quale fosse la
vicinanza rispetto alla villa dei Sansone.
(quindi che la villa dei Sansone fosse nello
stesso comprensorio con quella di Riina, comunque lo sapevano – ndr)

AVVOCATO ROMITO. Sì, ma questo all'interno di un complesso
immobiliare fatto di quante ville, se lo ricorda?
TESTE ALIQUO'.

Parecchie erano, sei, sette sicuramente come
dimensione...

La stessa cosa fu confermata anche dal colonnello Minicucci:
PUBBLICO MINISTERO.
...Qual era l’esigenza investigativa che rendeva importante la
prosecuzione dell’attività di osservazione?
TESTE MINICUCCI.
Osservare l’ingresso, osservare gli accessi e continuare
l’attività investigativa sui Sansone.
PUBBLICO MINISTERO.
Continuare l’attività di osservazione sui Sansone, lo ha già
detto.
TESTE MINICUCCI.
Sui Sansone che abitavano lì.
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Ebbene, dunque i magistrati e i comandanti dei reparti sapevano che nel comprensorio c’erano i Sansone, pur non sapendo
quanto vicini alla villa di Riina, e cioè alla villa n°2, o alla n°7
o a chissà quale. Ma che le ville fossero 7 o anche 8 (in realtà,
come vedremo, erano 14, ma soltanto 7 finite ed abitate, vale a
dire 6 oltre alla villa dei Riina), il fatto che i Sansone stessero
nell’una piuttosto che nell’altra, non potrebbe modificare che di
pochi secondi, uno-due minuti al massimo, il tempo necessario
agli stessi per raggiungere la villa dei Riina e distruggere od
occultare eventuali carte presenti.
Dunque il quadro della situazione di quella mattina del 15
gennaio, è piuttosto chiaro e completo: dopo l’arresto di Riina,
viene predisposta, con l'approvazione formale anche di Mori,
una squadra per il pronto intervento nel comprensorio, dove
c’era la villa di Riina. Questa squadra poteva essere approntata
alla partenza ben prima di pranzo, però ritarda, per ragioni
non definitivamente precisate, forse anche per qualche mezzoretta, nonostante gli inquirenti fossero consapevoli della presenza di complici di Riina nello stesso comprensorio, e
nonostante sia lapalissiano che per manomettere una o più
prove cartacee, bastano pochi minuti.
Nel primo pomeriggio all’arrivo di Ultimo, la squadra non è
ancora partita, e quindi l’operazione viene sospesa da Caselli su
consiglio di Ultimo, ma nel contesto di una riunione dove il
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consenso a sospendere fu concesso senza particolari resistenze.
Tale corso degli eventi, pare incompatibile con la circostanza di
una presunta volontà, sostenuta dai detrattori degli ufficiali del
Crimor, di tutelare il covo e i suoi presunti segreti in base ad un
accordo preventivo fra i carabinieri e Provenzano e/o altri mafiosi, o in base ad una presunta volontà autonoma di impedire
il ritrovamento di documentazione comunque “compromettente”
per l’arma, essendo impossibile prevedere, anche da parte di
personale esperto dei reparti operativi, se potessero essere
inviati immediatamente in Via Bernini reparti in avanscoperta
in modalità celere, oppure se questi dovessero attendere l'ora di
pranzo rimanendo fermi per qualche ragione, pur essendo pronti al via, sino al momento in cui pervenisse il capitano Ultimo a
bloccarli mentre si recava al desco, e tenuto conto che gli stessi
colleghi più stretti di Ultimo non hanno effettuato, sino all'ora
di pranzo, pur potendo aver consigliato Caselli per una strategia “non interventista”, alcun intervento per bloccare la prima
squadra pronta all'azione, che invece rimase in attesa sino a
tarda mattinata per ragioni non ben chiarite ma indipendenti
dall'attività di Mori e di Ultimo. La presunta esistenza, in capo
a Ultimo, di un accordo o di un’intenzione di tutela del c.d.
papello (o di roba simile), finalizzato ad evitare il suo ritrovamento, avrebbe comportato un’attenzione a che ciò non avvenisse che avrebbe già dovuto manifestarsi con intervento
immediato, possibilmente subito dopo l'arresto, dove l'euforia
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per la cattura avrebbe aiutato a carpire il consenso del magistrato, o al limite nella discussione preliminare alla conferenza
stampa, ma così non fu. Mentre invece quella che si manifestò,
come concludono a chiare lettere i giudici nella sentenza, fu
una naturale attenzione all'aspetto strategico ed investigativo,
dove il blocco della perquisizione, che si direbbe avvenuto in
modo fortuito all'ora di pranzo (la partenza dei reparti è stata
bloccata in zona Cesarini per puro caso, da Ultimo che si era
avvicinato dalla sede regionale non per fermare la perquisizione, ma per pranzare, perché lì in caserma c'era la mensa), pare
certamente più rappresentare un elemento genuino della strategia investigativa che non già una finalità mirata e malandrina.
Inoltre fossero anche partiti i reparti all’ora indicata da Patronaggio, vale a dire alle 14 circa, la casa di Riina la cui ubicazione esatta era ancora sconosciuta, non sarebbe stata individuata
e perquisita immediatamente, ma sarebbe trascorso altro tempo
dalla partenza dei reparti (ad esser ottimisti, almeno una mezzora o due).
“Al momento della organizzazione non avevamo idea di
quale fosse la casa di Riina all’ interno del complesso, si
trattava quindi di individuarla mediante accessi a tappeto
in tutte le unità immobiliari. “ (maggiore Marco Minicucci)
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Si tratta quindi di circa 6 ore almeno dalla notizia dell'arresto al momento in cui si presumeva di iniziare la perquisizione
(“delay” temporale non dipendente in alcun modo dalla
volontà di Ultimo o dalla sua influenza) in un'abitazione
occupata dalla famiglia e immediatamente accessibile ai complici del boss. E quindi ripetiamo la domanda già posta in precedenza, e la ripeteremo ancora: quanto tempo occorre a dei
mafiosi per far sparire qualche documento o qualche scatola di
documenti? 7 ore o 7 minuti?
Come è noto e come indicato dall’esperienza e soprattutto dalla
logica, non è consuetudine dei latitanti tenere cose compromettenti nelle abitazioni dei famigliari, ma quand’anche ce ne fosse
stata qualcuna, anche solo per ragioni occasionali, certo in un
tempo di 6 ore quei “tenutari” non se ne sarebbero stati lì ad
aspettare gli inquirenti per consegnargli su un vassoio eventuali documenti, tipo il papello,

e quindi Ultimo rilevando nel

pomeriggio che non sarebbe stato utile procedere con un blitz
che già sul nascere pareva di scarse prospettive, ma che avrebbe compromesso una pista investigativa a quel punto ben più
grassa e concreta, ha rilevato una circostanza semplicemente
lapalissiana: quel covo, sotto l'aspetto della capacità di custodire documenti in sicurezza,

era b-r-u-c-i-a-t-o dal momento

dell'arresto di Riina, e quindi perquisire un covo bruciato da 6
ore e occupato da mafiosi che aspettano i carabinieri da un
momento all'altro non è proprio come perquisire lo stesso covo a
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sorpresa, com'è avvenuto ad esempio con l'arresto di Provenzano.
Circostanza tanto lapalissiana che quando in mattinata, nel
dibattito con vari ufficiali dell’ Arma, in particolare del ROS, si
prospetta ai magistrati, subito viene attivata la copertura del
covo nella conferenza stampa di Minicucci e Caselli, con la
comunicazione ai media, volutamente fittizia, che Riina era
stato catturato per strada senza che si conoscesse l'ubicazione
del suo covo. Quanto meno per cercare di allentare l'allarme dei
complici di Riina, e prendere tempo.
Beninteso: con tutto questo non si intende sostenere che
l’autorità giudiziaria ed i reparti territoriali avrebbero dovuto
agire più rapidamente, nella mattinata, e abbiano omesso di
farlo. Assolutamente. Noi riteniamo non sia giusto né tecnicamente corretto usare, in simili circostanze, il senno di poi sulla
pelle degli altri, andando a sindacare su comportamenti tenuti
da magistrati ed inquirenti in momenti di tale concitazione e
confusione, né criticare in alcun modo le tempistiche o
l’efficienza dei reparti o di chi li dirigeva. (tanto più che chi
scrive è perfettamente convinto che, in quella casa, davvero non
vi fosse alcunchè di importante).
Semplicemente rileviamo che nella mattinata del 15 gennaio,
prima del pranzo, per quel che risulta in atti dalla deposizione
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del dr. Caselli e del dr. Aliquò, né Mori (che anzi ha favorito
col proprio parere la formazione dei reparti) né Ultimo hanno
mostrato particolari ansie comportamentali che possano indurre a ritenere anche solo da lontano che essi fossero preoccupati
di salvaguardare documenti della mafia da un sequestro della
magistratura,

comportamenti che invece avrebbero dovuto

manifestarsi immediatamente, subito dopo la cattura, se davvero tale preoccupazione fosse esistita, e non all'una e mezza
del pomeriggio, pochi secondi prima della partenza dei reparti.
1-4 Il ruolo dei magistrati nella decisione di non perquisire
Come si è già detto, è pacifico ed incontestabile che la decisione
finale di “se” e “quando” procedere ad una perquisizione in via
Bernini, spettava alla procura, all’epoca diretta dal dott. Caselli.
Da ciò consegue che chiunque abbia scritto o detto che quella
decisione sia stata qualcosa di “inspiegabile” si possa definire
quanto meno come incauto, perché, quale che fosse la motivazione per cui non si è perquisito, questa fu assunta, su consiglio
dei militari, da una persona intelligente e responsabile: Caselli.
Impossibile che un magistrato di quel livello possa avere assunto una decisione immotivata od inspiegabile, a prescindere da
qualsiasi cosa. Una motivazione, una spiegazione, c’era
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senz’altro. Stiamo parlando di Caselli, non di uno sprovveduto.
Tanto intelligente e tanto responsabile nella sua posizione di
Procuratore Capo, da non potersi permettere di “scaricare” tutto
l’onore e l’onere di tale decisione su di una presunta, quasi
cieca, fiducia da lui riposta nelle capacità e nell’operato del ROS
e del capitano De Caprio, come se gli fosse toccato, quale capo
della Procura, andare appresso ad un consiglio dei militari,
senza sindacare alcunché.

Non esiste. Ci stiamo riferendo,

naturalmente, alla versione diffusa dai media, alla vulgata,
Oggi infatti si vorrebbe, da parte di una certa stampa ma anche
di una certa magistratura “irriducibile”, farci credere da un lato
che il non aver perquisito sia stato un gesto di incredibile ed
inaudita scelleratezza, una scelta esecranda, dall’altro che
Caselli avrebbe deciso per un’opzione tanto scellerata, senza
però averne alcuna responsabilità, in quanto suggeritagli da
carabinieri esperti e comunque surrogata, per sua precisa disposizione, dalla sorveglianza e dall’osservazione del quartiere
nei giorni successivi l’arresto. Ma attenzione: quello della sorveglianza era un vincolo cui era stata subordinata la sospensione della perquisizione, ma non rappresentava di per sè la sua
motivazione di essere. La prevista sorveglianza era un effetto
della sospensione della perquisizione, ma non la sua causa, che
invece non poteva non essere condivisa in quanto tale dai magistrati, perchè potesse essere accordato il rinvio. Per cui un'idea
di esenzione di responsabilità dei magistrati dovuta soltanto
all'apposizione di un presupposto per non perquisire, in totale
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condizione di estraneità dalle ragioni che erano alla base della
sospensione, quasi si potessero considerare una “questione
privata” del ROS sotto la sua esclusiva responsabilità, non pare
affatto condivisibile, essendo solare il fatto che, come si legge
nella sentenza, “il servizio di osservazione non sarebbe valso ad
impedire l’asportazione di eventuale materiale di interesse investigativo, che poteva essere evitata solo con l’immediata perquisizione”.
Per quanto, quindi, il capitano Ultimo ispirasse fiducia, egli
non poteva certo ottenere da Caselli una concessione “in bianco”
– pur condizionata da una semplice sorveglianza del sito nel
periodo successivo - a non perquisire, senza prima aver motivato al magistrato le ragioni della richiesta stessa e senza che lo
stesso Caselli fosse consapevole di che cosa significasse la rinuncia ad irrompere nella villa immediatamente; e che venisse
disposta o meno la successiva osservazione statica dei luoghi,
non pare rilevante, perché ovviamente la sola disposizione di
un’osservazione passiva non può fare da spiegazione, tutta da
sola, alla scelta di non perquisire . E’ ovvio che invece tale
scelta si doveva fondare su altre ragioni, che la motivavano di
per se stessa, vale a dire quelle che abbiamo già esaminato nel
primo paragrafo.
E resta comunque il fatto che Ultimo espose le ragioni della sua
strategia investigativa a Caselli, e

queste furono recepite e

condivise dal magistrato, il quale quindi non decise di “non
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perquisire” alla cieca, o “inspiegabilmente”, o “inopinatamente”
o “incomprensibilmente”, ma in quanto, senz’altro ed in primis,
doveva aver ritenuto condivisibili sia gli obbiettivi investigativi,
sia le rinunce proposte di Ultimo.
E si badi bene che, secondo logica, essendo Caselli responsabile
con facoltà di comando in quell'operazione, più si cerca oggi
di rimarcare una presunta irragionevolezza, scelleratezza o una smaccata ragione di “punibilità” (Travaglio parla
persino di “incredibile svarione”, da punirsi con il trasferimento
al controllo del traffico automobilistico) nella scelta di mantenere il sito sotto copertura rinunciando a “bruciarlo”
con una perquisizione, più si finisce per trascinare la
decisione di optare per quella stessa scelta, il 15 gennaio
1993, da parte del Procuratore Caselli, nello stesso presunto contesto di scelleratezza, irragionevolezza e patente idoneità al controllo del traffico, che egli sia stato
consigliato dal ROS o meno.
La logica è semplice ma stringente: un dirigente può accogliere
responsabilmente, se questo pare razionale e vantaggioso, un
consiglio di un sottoposto che mostri pure qualche falla o comporti qualche rischio o rinuncia, ma non si potrebbe certo definire allo stesso modo come scelta responsabile l'accoglimento di
un consiglio se questo fosse qualcosa di scontatamente scellerato, inspiegabile ed inopinato persino agli occhi dell'ultimo dei
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cretini, come vorrebbero Travaglio e i suoi colleghi, specialmente il primo, quando si cimenta in teatrini televisivi contro gli
uomini del ROS, quasi questi avessero recitato una gag da
barzelletta sui carabinieri anziché fare il loro lavoro. Così va in
TV da Santoro e ci parla del
“...covo: quello che non abbiamo mai visto, e quello dove era proprio vietato entrare, il titolo del film era “non aprite quella porta”, ed era il covo di Riina. 15 gennaio 1993: Riina viene
arrestato, i carabinieri che l'hanno brillantemente arrestato,
toh!,

si dimenticano di andarlo a perquisire, o meglio,

bloccano una perquisizione e poi lo abbandonano a disposizione
della mafia, perchè poi alla fine la mafia lo ha perquisito, il covo. Lo stato no, ma la mafia si. … E recentemente è uscita la
sentenza di primo grado a carico dei due ufficiali che arrestarono e non perquisirono. (Naturalmente Travaglio non dice che la
sentenza è di assoluzione - ndr) (…) Nel processo è stato ricostruito che cosa è accaduto intorno a quel covo e quindi che alle
8:28 del mattino del 15 gennaio 1993, giorno in cui Giancarlo
Caselli si insedia alla procura di Palermo, viene arrestato Totò
Riina dagli uomini del Ros, grandi festeggiamenti. La prima cosa che fanno i magistrati è mandare alcuni carabinieri della territoriale e un pubblico ministero a perquisire la casa dove Riina
abitava anche se era stato arrestato a qualche km di distanza.
Mentre parte la perquisizione arriva il capitano Ultimo, il leggendario capitano Ultimo, quello della fiction, che non è Raoul
Bova ma si chiama Sergio De Caprio, e chiede alla procura di
soprassedere. “Blocchiamo e rinviamo di qualche giorno la per-
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quisizione.” Perchè? “Perchè il covo noi non l'abbiamo ancora
bruciato, Riina l'abbiamo arrestato lontano, quindi magari i
mafiosi che assistono la latitanza di Riina, sono i fratelli Sansone e i loro uomini...metti che vadano a ...casa a prendere la
moglie.... ” (Marco Travaglio)

Eh eh, che simpatico, a sentire lui quella del ROS parrebbe
proprio una strategia-farsa, fondata sulla rinuncia a qualcosa di
così platealmente irrinunciabile e senza che si capisca bene in
luogo di che cosa (appostarsi per vedere i Sansone e i loro uomini perchè “metti che vadano a casa a prendere la moglie”?),
tanto che avrebbe potuto essere condivisa solo da collusi o da
incompetenti, i quali poi, se sono magistrati, si ha l'impressione
che abbiano persino consentito al ROS di “bloccare una perquisizione” senza una valida ragione.
Ma così non può essere, perchè Caselli non era spettatore di
una gag, ma attore nell'atto del decidere. Quindi la spiegazione
è una sola: sbaglia Travaglio, perchè la strategia era tanto
ragionevole e ponderata da esser presa sul serio da Caselli, che
altrimenti non l'avrebbe presa sul serio, e se non l'ha derisa lui,
non vedo perchè dovremmo deriderla noi.
E questo in quanto una scelta di questo livello, se fosse tanto
scellerata da comportare il degrado di un colonnello “alla sorveglianza del traffico”, come vorrebbe Travaglio, non potrebbe mai
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non apparire come tale (cioè scellerata) anche agli occhi del
procuratore capo che la dispone, soltanto perché consigliata da
un uomo di fiducia. Non esiste. Tanto più grave è lo “svarione”
di un dirigente, e tanto meno può essere “scaricato” sui subordinati dai quali il dirigente si è fatto consigliare.
Naturalmente qui la verità è ben diversa: la strategia era seria,
e serissimo e più che competente era il procuratore dirigente
che l’ha recepita. Tutt'altro che una farsa gestita da collusi e
gabbati.
E la dimostrazione pratica e fattuale che una via di mezzo tra la
serietà o la farsa, cioè quella di una scelta di non perquisire
totalmente scellerata ed ingiustificata, accolta e condivisa da
un magistrato comunque scrupoloso e non responsabile di tale
accoglimento solo in forza della prescrizione accessoria di una
sorveglianza statica del comprensorio ove si sarebbe dovuto
perquisire, non è realistica ma appartiene piuttosto al mondo
delle fiction, ci è piovuta dal cielo, proprio mentre era in corso la
scrittura di questo capitolo, grazie alla regista Sabina Guzzanti,
che dovendo rappresentare questa scena, nel suo film “La trattativa” presentato al festival del cinema di Venezia e nelle sale
nel mese di ottobre, si è vista obbligata ad effettuare una scelta,
scatenando così un pandemonio di polemiche.
Vediamo dunque quel che è accaduto.
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SABINA GUZZANTI E LA SUA RAPPRESENTAZIONE CINEMATOGRAFICA DELLA DECISIONE DI
NON PERQUISIRE
Sabina Guzzanti, nel suo film “La trattativa”, ricostruisce alla
sua maniera il momento in cui, il 15 gennaio 93, Caselli decide
di non perquisire, consigliato da Ultimo.
Nel farlo, noi riteniamo che la regista si sia posta un preciso
obbiettivo: quello di rappresentare in modo plausibile lo scenario dei fatti già dipinto, ad esempio, dal suo amico Travaglio, un
copione dove, a esser generosi, “Mori e Ultimo sono due dilettanti allo sbaraglio” che avrebbero comunque commesso un
“incredibile svarione investigativo: in un altro paese li avrebbero
mandati a dirigere il traffico”.

Se infatti l'appostamento fu

“ritenuto inutile, chi prese quella decisione meriterebbe una
perizia psichiatrica, visto che restando lì i Ros avrebbero avvistato, e dunque catturato, i fratelli Sansone.”
Ecco, a questo punto però, per rappresentare al pubblico una
simile circostanza, la Guzzanti doveva fare i conti con la seconda parte della vulgata: il passaggio dove i magistrati venivano,
pur “ingannati”, convinti a condividere questo incredibile svarione investigativo da questi due dilettanti allo sbaraglio meri73

tevoli di una perizia psichiatrica. E allora la regista deve ricorrere ad un espediente scenico: quello di conferire agli stessi
magistrati come una sorta di ingenuità, con alcune puntatine
nel ridicolo. Se ci pensiamo bene, non aveva altra scelta: con
un Caselli realistico, serio, attento e scrupoloso come siamo
certi egli sia stato nel valutare l'operazione proposta dal ROS,
sarebbe scaturita una rappresentazione della verità: ciò che era
avvenuto tra militari e magistrati, altro non era che una pianificazione razionale e con un obbiettivo importante, tanto da
giustificarla.
Ma se lo scopo della Guzzanti era invece quello di dare materialità all'idea che in quella stanza, in quei momenti, si fossero
assunte invece decisioni tanto sprovvedute che solo persone
quanto meno anch'esse un po' sprovvedute le avrebbero potute
assumere lasciandosi ingannare, allora Caselli e tutti gli altri
presenti appartenevano a quell'ambito decisionale, per cui la
loro caratterizzazione scenica doveva conformarsi per forza a
quell'atmosfera di ingenuità e sprovvedutezza che la regista
intendeva sceneggiare.
E quindi, come riferisce il Corriere della Sera, ecco che Caselli
nella “scena clou del film della Guzzanti appare come uno
sprovveduto che si fa abbindolare dai carabinieri di Mori per
non perquisire il covo di Riina.”
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Tutto questo, naturalmente, a fin di bene, come ci spiegherà la
stessa Guzzanti sulle pagine del Fatto Quotidiano: “Sono sicura
di aver agito, nel realizzare questo film, in nome dei principi per
cui Gian Carlo Caselli si è sempre battuto, così come mi auguro
che la diffusione del mio lavoro possa dare un contributo importante in questa direzione. Sarebbe un vero peccato se
quest’occasione non venisse raccolta e venisse anzi avversata da
chi, pur avendo sempre sposato queste battaglie, stavolta è
insoddisfatto del modo in cui viene rappresentato.” Traduzione:
ah, ma non è forse questa la versione giusta, quella “sposata”
anche da Caselli per bacchettare il ROS? Io non ho fatto altro
che dare il mio contributo affinchè questa versione abbia credito
ancor più di prima. Perchè proprio “stavolta”? (come dire: “con
tutte le altre volte in cui si è messa in ridicolo quella scelta sui
giornali e in televisione, perchè proprio stavolta? Cosa c'è di
diverso in come l'ho rappresentata io?) La diffusione del mio
film produrrà questo vantaggio, un prezzo che val bene qualche
piccola messa in ridicolo.
Invece, com'era ovvio, Caselli non ha gradito, ed è subito intervenuto sui giornali lamentando l'uso di una 'tecnica da cabaret
per raccontare la pagina grave e oscura come la mancata perquisizione del covo'.
«LA MIA SQUADRA FERMÒ LA MAFIA, MERITA UN RICORDO SENZA DILEGGIO», titola il suo pezzo.
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Quindi Caselli cerca di rammentare alla Guzzanti quella che
secondo lui era la vera motivazione, seria e non risibile, per cui
egli avrebbe condiviso la scelta di non perquisire, decisione, a
quanto sembrerebbe voler lasciare intendere, assunta non in
forza del vantaggio investigativo che in qualche mese, forse
anche solo settimana, avrebbe potuto portare l'inchiesta del
ROS impostata sul mantenimento della copertura sul covo e sui
complici, che era la vera posta messa sulla bilancia in alternativa alla perquisizione, bensì in forza del vincolo della sorveglianza indefettibile di Via Bernini nei giorni dopo l'arresto,
sorveglianza che invece noi, pur sforzando le meningi in ogni
direzione, proprio non riusciamo a comprendere come avrebbe
potuto razionalmente rappresentare, in tema di conservazione
delle prove, qualcosa di più vantaggioso od anche solo sostitutivo di una perquisizione, né di così inderogabile da essere mantenuta ad ogni costo anche in condizioni di estrema stanchezza
o di scarsa sicurezza degli operatori, o di inquinamento dei
luoghi per la presenza di giornalisti. Eppure spiega il magistrato: “Raccontare con tecnica da "cabaret" la pagina grave e oscura della mancata sorveglianza (certamente non addebitabile alla
procura) e della conseguente mancata perquisizione del "covo" di
Riina è offensivo”
A parte la sconcertante successione temporale (come potrà mai
la “mancata perquisizione” del 15 gennaio essere la “conseguen76

za” della “mancata sorveglianza” dei giorni successivi? Mah...),
il messaggio lanciato dal PM alla cineasta, pare chiaro: come se
dicesse: “per raccontare i fatti mantenendomi indenne da qualsiasi sospetto di “ingenuità” nella mia decisione di non perquisire, bastava limitarsi a riferire della mia disposizione di
mantenere in piedi una sorveglianza poi disattesa dal ROS,
senza bisogno di caricaturare lo scenario con tecnica da cabaret.
Uscire da questa linea, è impossibile senza che si finisca per
recarmi offesa”. O senza che si finisca per giustificare e scagionare il ROS da sospetti, aggiungeremmo noi.
Ma evidentemente, esporre anche questa versione, quella della
perquisizione surrogata dalla sorveglianza, in modo realistico,
lineare e non caricaturale, per la regista non doveva essere
metodo abbastanza efficace per comunicare la percezione dei
fatti così come aveva in animo, ed infatti ella ha preferito “il
cabaret”.
“Nel corso della mia lunga carriera, non ho fatto che ricevere
lezioni non richieste su cosa sia la “vera satira” e quali siano i
suoi presunti limiti.”, è la contro-replica della Guzzanti a Caselli.
Però a noi non pare che Caselli abbia voluto discutere la sua
maniera di fare satira, ma che piuttosto abbia lamentato il fatto
che nella maniera in cui è stata fatta, si sia trasmesso al pub77

blico un messaggio sbagliato sulle modalità di espletamento dei
fatti e sui ruoli.
Che la critica fosse questa la Guzzanti deve averlo comunque
recepito, visto che nel replicare a Caselli ha pure precisato
quanto segue: “Le proteste del procuratore Caselli mi hanno
molto sorpresa avendo messo in scena i fatti nella versione che
lui stesso mi ha riferito in una lunga conversazione telefonica e
che avrebbe sicuramente raccontato in video se i suoi numerosi
impegni glielo avessero consentito. L’episodio, così come viene
narrato nel film, coincide tra l’altro con quanto lo stesso Caselli
ha dichiarato nel corso di una sua deposizione resa a Palermo al
processo sulla mancata perquisizione del covo di Riina.
Chi legge distrattamente o ascolta i commenti relativi alla lettera inviata al suo giornale dal procuratore è indotto a pensare
che nel mio film ci siano delle inesattezze. Ma, se fosse questa
l’obiezione, Caselli avrebbe sicuramente replicato: le cose non
sono andate come le racconta la Guzzanti, sono andate invece
così e così..”,
Ecco: i fatti sono stati messi in scena così come sono stati riferiti
dallo stesso Caselli a me personalmente, nonché al processo di
Palermo in carico a Ultimo, replica la Guzzanti. E qui la satira
evidentemente non c'entra.
Ma non solo, c'è ben di più: infatti, sempre sull'ira di Caselli, la
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Guzzanti torna a commentare sul suo blog, e questa volta è
anche più esplicita e predisposta ad un certo tipo di ammissioni:
mi è dispiaciuto molto perché ho raccontato la storia così come
la racconta lui e se ci sono state delle omissioni sono state
solo a suo favore.
Eh, questa si, che è onestà intellettuale: se ho omesso alcune
circostanze, è stato nel suo interesse, confessa Sabina.
Chissà a quali omissioni si vorrà riferire, la Guzzanti. Saperlo.
Noi possiamo fare solamente delle ipotesi.
Certo se la versione dei fatti riferiti da Caselli alla regista fosse
stata completa, allora avrebbe dovuto comprendere

anche e

soprattutto la parte in cui i convenuti discutevano seriamente
di cose di cui non c'è nulla da ridere, cioè da un lato dei vantaggi investigativi che si sarebbero potuti conseguire col mantenimento di una copertura sul covo e sui complici, dall'altro delle
ragioni più che logiche per cui difficilmente una perquisizione
in quel momento, in quella villa, avrebbe potuto consegnare
qualcosa di rilevante quanto la posta che invece era in gioco; ne
consegue che la versione “satirica” confezionata dalla Guzzanti
farà anche ridere, ma nel farlo assume ed induce ad assumere
per buona una visione quanto meno omissiva dei fatti, perchè
che quella sia stata una strategia adottata in quanto fondata su
questi solidi, razionali, e non risibili presupposti (possibilità di
altri rilevanti successi investigativi e probabile inutilità della
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perquisizione), che è la sola ed unica verità, dal suo film non
pare che si evinca.
Bisogna quindi fare attenzione quando si sente parlare di “satira”, perchè anche la satira, quando funge da supporto ad una
versione forzata o omissiva dei fatti, pur sempre lecita specie se
divertente, diviene comunque essa stessa forzatura.
Né pare utile, a lenire questo concetto, il soccorso di Travaglio,
che nel tentativo di dare supporto all’amica Sabina, ha scritto
questo:
“Tutto questo Sabina Guzzanti lo affida alla scena di pochi
secondi che ha fatto infuriare Caselli, col linguaggio non del
cabaret, ma della satira: il genere narrativo che, con due parole
e due immagini fulminanti, aiuta lo spettatore a cogliere
l’essenza di una realtà complessa. (ma anche no, diciamo noi, a
volte lo porta tranquillamente a cogliere una realtà distorta –
ndr)
Sappiamo tutti che Caselli non diede il contrordine al blitz
sulla pubblica piazza, né disse ai giornalisti che sperava di
trovare nella cassaforte di Riina l’organigramma di Cosa Nostra
(della cassaforte parlò Brusca solo nel ‘96). Ma l’aspettativa su
quel che si sarebbe trovato nel covo era enorme. E quella scena
descrive il fatto storico fondamentale: il Ros gabbò la Procura.
È comprensibile che il capo dei gabbati non ami essere dipinto
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così, specie se gli manca il contesto del resto del film.
Ma, come Caselli constaterà quando vedrà il film nella sua
interezza, non c’è alcun intento di farlo passare per fesso né per
colluso: l’inganno è colpa degli ingannatori, non degli ingannati, il depistaggio è colpa dei depistatori, non dei depistati.”
(Marco Travaglio)
Belle piroette, quelle di Travaglio, vediamo di ricapitolarle: in
quella scena, ritenendo la regista che lui sia stato gabbato dal
ROS, Caselli viene rappresentato come un gabbato, cioè uno che
si lascia gabbare.
Il capo dei gabbati. Però anche se in quella scena a Caselli
vengono conferiti alcuni tratti tipici del babbio, guardando il
resto del film, dice Travaglio, lui dovrebbe constatare che non
c’era alcun intento di farlo passare per fesso.
Noi questo modo di ragionare stentiamo a capirlo: secondo noi
invece, molto semplicemente, se c’è l’attenzione a non far passare per fesso qualcuno di provata intelligenza e serietà, allora
non può esserci allo stesso tempo una scena dove il medesimo
viene dipinto come uno sprovveduto a capo di una squadra di
patatucchi, perché è questo quel che accade, nel film, anche
secondo quanto riferisce Travaglio (un gabbato a capo di una
squadra di gabbati).
In realtà, la sostanza del pensiero travagliesco, pare essere la
seguente: Caselli non è fesso, ma è il ROS che lo ha fatto fesso,
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e l’inganno è colpa degli ingannatori, non degli ingannati.
Quindi, in buona sostanza, un tentativo di difesa fondato sulla
distinzione dei ruoli. E va bene, caro Travaglio, però per far
capire al suo pubblico l’essenza di una realtà complessa, e cioè
che il ROS lo avrebbe fatto fesso, la Guzzanti ha usato un espediente “satirico”,

conferendo al personaggio che impersona

Caselli, la postura dello zùfolo. Un modo piuttosto inconsueto,
per rappresentare un grave inganno ai danni di un procuratore
capo della DIA, che se fosse vero sarebbe anche un serissimo
atto criminale, quello di conferire i tratti del babbione al magistrato. Invece noi, nella caricatura della Guzzanti, non vediamo
tanto l’intento di rappresentare un inganno perpetrato ai danni
di Caselli, o comunque non soltanto, bensì più quello di assecondare il pubblico di Travaglio, che poi in gran parte è anche il
suo pubblico, nell’idea che in quella stanza si sia preso un
enorme “svarione”, sia stata fatta, insomma, una bella sciocchezza, di quelle che giustificano il dileggio, quello appunto che
il giornalista va portando avanti da sempre contro i carabinieri
del ROS.
A ben vedere, tutto pare basato su una considerazione semplice
semplice: per fare certe minchiate, bisogna essere almeno un po’
minchioni. Questo però nella satira, eh, dicono Marco e Sabina.
No, questo nella realtà, diciamo noi. La satira c'entra solo marginalmente. Perché se una grossa sbandata, se un grosso “svarione” è stato realmente commesso ed è questo che si vuole
rappresentare in un film, allora certamente non si può dipinge82

re come un’aquila, o come un saggio Salomone, il magistrato
che si è lasciato convincere a commetterlo, nell'atto del commetterlo. Non funzionerebbe. E infatti non lo ha dipinto come
un’aquila, astuta regina dei rapaci, ma come un merlo, uccello
passeraceo della famiglia dei turdidi, e pure un po' vanesio. Il
dubbio sta nel fatto che, in questo caso, la caricatura non sia
solo qualcosa che nasce in mero ossequio ad uno stile, quello
satirico, ma un vero e proprio espediente scenico per poter
caratterizzare e connotare il fatto ed i suoi protagonisti, nella
versione che si intende comunicare.
Tutto questo scaturisce proprio dall'insieme di considerazioni
da noi fatte in premessa, in questo capitolo: quello di martellare
per anni, sui giornali ed in televisione, sulla visione distorta ed
infamante (e per giunta negata da una sentenza definitiva)
secondo la quale i carabinieri per non perquisire quella casa
potevano essere soltanto o degli evidenti sprovveduti, o degli
evidenti delinquenti, è un gioco molto pericoloso, in quanto
prima o poi rischia di creare dei seri problemi al magistrato che
ha condiviso ed accolto quella scelta.

Perché non sarà mai

bastevole il fatto che lo stesso affermi di aver individuato nella
disposta sorveglianza in Via Bernini una funzione sostitutiva o
comunque lenitiva dei presunti effetti del non perquisire (specialmente se tali effetti vengono gonfiati in modo abnorme dai
media), per evitare del tutto di essere comunque coinvolto almeno per un pezzetto nello stesso ingiurioso dileggio; dileggio
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cui egli può porre termine soltanto assumendo una posizione di
fermo diniego della leggenda mediatica che vorrebbe che in
quelle stanze si siano assunte decisioni immotivate soltanto
sulla base dell'assunzione di palliativi.
Noi queste considerazioni le facciamo ormai da anni, e la forma
di rappresentazione che ha inteso usare la Guzzanti, è un po'
come un redde rationem: prima o poi, doveva accadere.
Già nel 2005, su Repubblica, il compianto Giuseppe D'Avanzo
esponeva la seguente riflessione:
“L' altro improvviso capovolgimento della ragione riguarda
Giancarlo Caselli, allora procuratore di Palermo (ora è procuratore generale a Torino). Gli chiedono: che cosa pensa del
processo a Mori e Ultimo? Risponde: ho le mie idee ma, allo
stato degli atti, non ho elementi per esprimere un giudizio.
Giancarlo Caselli è un protagonista dell' affare, però.
Ha, e ha avuto, sul tavolo tutti «gli elementi» per maturare
in dodici anni una convinzione su che cosa, in quei giorni di
gennaio del 1993, è accaduto, perché, per la responsabilità di
chi. Se ha delle convinzioni, non è una cortesia, ma un dovere
riferirle al giudice. Convocato o sua sponte, lo ha fatto? Perché se (come dicono i pubblici ministeri) c' è stato «inganno», è lui l' ingannato. Se (come sostiene il giudice)
[D'Avanzo si riferiva al giudice del rinvio a giudizio, dott.ssa
Massa, le cui valutazioni però non paiono essere state condivise dal giudice del processo, se ha assolto gli imputati – ndr]
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l' inchiesta è stata sciatta e connivente, è lui sciatto o
connivente. Se si è convinto che Mori e Ultimo hanno
giocato sporco, ha l' obbligo di dirlo. Se, al contrario,
pensa che Mori e Ultimo siano cristallini servitori dello Stato è un dovere civico e morale riferirlo al giudice. Sono molte le mosse che Giancarlo Caselli può decidere di
fare, la sola che gli è interdetta dalla decenza è di vestire i
panni dell' osservatore attento e distaccato. In questa storia è attore protagonista.”

Caselli replicherà a D'Avanzo con una lettera al giornale, dove
si difenderà spiegando che le parole attribuitegli erano state
dette in una circostanza non consona al rilascio di dichiarazioni,
e farà riferimento alle sue precise e compiute deposizioni processuali già rese in precedenti dibattimenti, e concludendo: “Ho
pertanto sempre adempiuto i miei doveri istituzionali e continuerò a farlo, pur consapevole dei miei limiti, con costante
fedeltà ( che credo di aver dimostrato sia nelle inchieste di
terrorismo, sia nell' impegno antimafia) proprio quella "ragione
giuridica" che giustamente D' Avanzo evoca come modello.”
Tuttavia resta il fatto, che se a distanza di vent'anni, all'uscita
di un film si discute ancora in modo così appuntito sulla sua
posizione nella vicenda, ciò potrebbe significare che alcune delle
questioni poste da D'Avanzo nel 2005, forse attendono ancora di
essere risolte.
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Ad ogni modo, L’alternativa al cabaret, per la regista, non
avrebbe potuto essere che quella di rappresentare, senza possibilità di canzonature, la realtà, la verità, cioè quella di un meeting dove i presenti, tutte persone serissime e non babbei e
lucìgnoli, convergevano su una strategia investigativa fondata
su presupposti logici, uno dei quali consisteva, ad esempio,
nella percezione del fatto che in una casa occupata da moglie,
figli e complici di un boss mafioso organizzatissimo, dopo ore
dalla notizia dell’arresto del capofamiglia, una perquisizione si
prospetta come un flop, perché difficilmente può riscontrare
qualcosa (salvo le stesse cose trovate 19 giorni dopo e cioè mobilio, stoviglie, tende, saponette bigodini spazzolini, caschi da
motocicletta, disegni, temini e figurine dei bambini, e se la
tappezzeria era graffiata, i mobili spostati o disposti a torciglione, i bidet posati sul marciapiede, il vestiario bruciato e l'argenteria

imboscata,

chissenefrega).

Come

peraltro

hanno

confermato anche alcuni testimoni, tipo Brusca, come vedremo
in seguito. Soltanto se fossero impazziti d'improvviso e tutti
insieme, da una parte il boss, per tenere carte compromettenti
nell’alloggio dei ragazzini adolescenti e della sua signora,
dall'altra i suoi complici e i suoi famigliari, per preservare le
carte, se ve ne fossero state, a disposizione degli inquirenti una
volta appresa la notizia della cattura, allora forse si sarebbe
potuto portare a casa qualcosa con una perquisizione. Però non
risulta che quella gente fosse pazza o sprovveduta. Tant'è vero
che i mafiosi, non avendo notizie di particolari accadimenti in
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via Bernini, ma aspettandosi senz'altro una perquisizione, nella
mattinata stessa dell'arresto manderanno una vedetta (Michele
Traina) alla volta della casa del Biondino, l'autista catturato
con Riina, per verificare se questa fosse sotto perquisizione; ed
infatti, la trovarono sotto perquisizione. E nota bene: a detta di
Brusca, ciò sarebbe avvenuto nella mattinata, dunque per la
perquisizione delle stanze dell'autista non si sarebbe atteso con
qualche probabile perdita di tempo, forse anche per qualche
mezzoretta (cfr. testimonianza Aliquò), sino alle 14 fuori della
caserma, come per quella della casa del boss. Prendiamo atto.
Infatti, come spiega la sentenza, Brusca non appena avuta
notizia della cattura dai “colleghi” al bar (10-15 minuti dopo
l'arresto, nella prima mattinata)

“si recò, assieme a Leoluca Bagarella, nell’officina di Michele
Traina, per avere la conferma della notizia dai mezzi di informazione ed i particolari di come era avvenuta la cattura; (…)
Visto che sulla stampa non usciva alcuna ulteriore notizia, diede incarico al Traina di recarsi a casa di Biondino Salvatore per
verificare se fosse in atto la perquisizione dell’abitazione, ove
quegli in effetti constatò la presenza di forze dell’ordine. (Sentenza “Mori-Ultimo” - 2006)

Il che comunque significa, com'era ovvio prevedere, che gli
stessi non potevano che essere sulle spine, in stato di massima
vigilanza, nell'ansia se potessero arrivare o meno dei reparti, e
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che pertanto qualsiasi carta compromettente fosse stata presente in quella casa in quelle ore di ansia dei mafiosi, questa
avrebbe certo potuto avere qualche difficoltà a confermare la
stessa presenza al momento di un'ipotetica perquisizione, ancora intera ed in buono stato di salute, quando i reparti avessero
fatto irruzione nell'abitazione all'ora prevista, verso le 15 del
pomeriggio. Ora: la prospettiva di questa situazione, non poteva
non essere tenuta nel dovuto conto da parte di coloro cui quel
pomeriggio spettava decidere, come rileva a chiare lettere la
sentenza del 2006. Stralciando invece dall’ossatura strategica
tutti gli argomenti logici come questo, e rendendo così incomprensibili le ragioni vere di una scelta investigativa, per volerla
invece rappresentare

come una mera rinuncia ad un blitz

senz’altro irrinunciabile sostituita soltanto dal mantenimento
di un mezzo di osservazione nel vicolo, cui altresì pure in seguito si rinunciò, si finisce per trasformare quello fra il ROS e i
magistrati in una specie di convegno fra truffatori e babbialoni,
una scellerata combutta fra un pinocchietto da una parte ed il
gatto e la volpe che lo manovrano dall’altra.
Ma per noi questa, satira o meno, è solo mistificazione.
E questo spiega come mai Caselli fa fatica ad ingoiar la pillola,
che se fosse solo vera ed onesta satira, lo farebbe senza difficoltà.
Non per questo ci sentiamo però di compatire del tutto il dottor
88

Caselli in questa imbarazzante situazione.
Se infatti andiamo alla sentenza, a quei passaggi fondamentali
dove viene illustrato un concetto ovvio, vale a dire:
“Il servizio di osservazione, come già innanzi precisato, non
poteva avere una valenza sostitutiva rispetto alla mancata perquisizione del complesso e del cd. “covo”, in quanto non poteva
impedire la distruzione od il trafugamento di materiale cartaceo, rilevante per la prosecuzione delle indagini, a mano della
stessa Bagarella o dei Sansone che vi abitavano”, e quindi lo
stesso “servizio di osservazione non sarebbe valso ad impedire
l’asportazione di eventuale materiale di interesse investigativo,
che poteva essere evitata solo con l’immediata perquisizione”
noi non possiamo credere che tale circostanza potesse non essere percepita, al momento del decidere, da un magistrato della
sua intelligenza ed esperienza. E allora, se il dottor Caselli non
ci aiuta a chiarire se sia vero o meno che il suo assenso a non
perquisire non fosse SOLTANTO motivato e fondato sul vincolo
del mantenimento della sorveglianza di Via Bernini, come da
anni tutti ci vogliono far credere, in quanto questo “non sarebbe
valso ad impedire l’asportazione di eventuale materiale di interesse

investigativo,

che

poteva

essere

evitata

solo

con

l’immediata perquisizione” , ma anche e soprattutto su ragioni
logiche ed investigative razionali, indipendenti da detto vincolo
ed importanti di per se stesse, e se non da atto insieme a noi di
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quanto rilevato dai giudici della sentenza, vale a dire

che:

Sulla base degli elementi fattuali più innanzi richiamati, appare certo che l’attenzione investigativa del ROS... avesse ad oggetto, effettivamente, i fratelli Sansone e che in considerazione di
tale indagine, la cui importanza fu esplicitata alla procura della
Repubblica e da questa condivisa, si decise di nascondere il dato
di conoscenza costituito da via Bernini, rischia di essere lui
stesso a suscitare perplessità, (e tanto da indurre i comici a
sentirsi autorizzati a fare del dileggio), per una scelta che invece non avrebbe ragione di suscitarne, in termini di ponderatezza, se sostenuta sulla base delle sue integrali e reali
motivazioni.
Comunque sul finale la querelle si è ridotta, nelle ultime repliche, ad un comune convenire su quanto sia stato brutto, cattivo,
e truffaldino il ROS dei carabinieri, sul quale lo sparpagliare
fango, in certi ambienti, funziona sempre come un buon catalizzatore di un certo senso di fratellanza, come un buon apripista
per convergere tutti verso la fumata finale del calumet della
pace. Così la Guzzanti : “Nessuno mette in dubbio la versione
dei fatti in cui il Ros agisce alle spalle della Procura di Palermo,
con una serie di iniziative che portano alla mancata perquisizione del covo di Riina. Questa versione è accolta perfino nella
sentenza che assolve Mori perché il fatto non costituisce reato.”
In realtà, cara Guzzanti, è proprio quella sentenza definitiva, a
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mettere in dubbio, ed anzi a smentire, quella “versione”, sentenza che sì, assolve Mori perchè il fatto non costituisce reato,
ma sulla base di una motivazione esattamente contraria a
quella da te postulata, espressa proprio quale conclusione della
sentenza stessa: “In conclusione, gli elementi che sono stati
acquisiti non consentono ed anzi escludono ogni logica
possibilità … di affermare che la condotta tenuta dagli
imputati nel periodo successivo all’arresto sia stata determinata dalla precisa volontà di creare le condizioni di
fatto affinché fosse eliminata ogni prova potenzialmente
dannosa per l’associazione mafiosa.”
Traduzione: è accertato che non c'è stato, essendo da escludersi
ogni logica possibilità che ci sia stato -, esclusa altresì la volontà di creare le condizioni di fatto affinché fosse eliminata
ogni prova, - alcun inganno alla procura. Nessuna azione “alle
spalle” della stessa. Nessun dolo. Ovviamente, altrimenti sarebbe stato reato.

Altro che “versione accolta persino nella

sentenza”!
Non contenta poi la comica prosegue nel suo attacco al ROS, con
una bella petitio principii; “come mai, una volta appurato che
il Ros non ha rispettato le direttive della procura provocando quella che il dottor Scarpinato nel film definisce “una
delle più gravi perdite del patrimonio investigativo degli
ultimi anni”, la Procura di Palermo, che lui guidava, ha aspet91

tato tanti anni per aprire un’inchiesta contro Mori, tanto che il
processo è iniziato nel 2003, dieci anni dopo l’accaduto?”
Cara Sabina, come diceva una battuta del divertente repertorio
di famiglia, “la domanda è mal posta”, perché che il ROS abbia
“provocato” una grave perdita di patrimonio investigativo, non è
mai stato “appurato” e mai lo sarà, non essendo neppure plausibile. In questo libro ne avrai la dimostrazione.
La domanda giusta invece era questa: come mai è stato aperto
un processo contro gli uomini che catturarono Riina dopo ben 10
anni dai fatti, senza che vi fosse neppure una sola prova o una
sola testimonianza oculare e diretta non solo che il ROS avesse
provocato una perdita di patrimonio investigativo, ma che tale
perdita vi sia effettivamente stata? Eccola la domanda giusta,
cara Guzzanti.
In conclusione, a noi pare evidente che la cineasta sia dovuta
ricorrere, nel suo film, al cabaret, alla caricatura, perché diversamente quel colloquio, se reso nei suoi esatti termini, avrebbe
potuto palesare il fatto che quella scelta investigativa concordata tra Ultimo e Caselli, era invero

ragionata, ragionevole e

tutt’altro che “scellerata”, con buona pace dei vari giornalisti
che hanno scritto il contrario, deridendone gli ideatori. E tale
tono canzonatorio, pare il frutto machiavellico di una tecnica
ben precisa: affinché il pubblico possa maturare un’autonoma
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convinzione, pur in assenza di riscontri, dell'esistenza di un
disegno criminale “dietro” ad un determinato comportamento,
la prima regola è quella di far percepire tale comportamento
come, all'apparenza, clamorosamente privo di motivazioni comprensibilmente serie. E allora, che cosa di meglio che non farsene beffe, cercando di farlo apparire come la trama di una
barzelletta? Ed è ovvio che per la diffusione di quei “principi per
cui Gian Carlo Caselli si è sempre battuto”, si debba impiegare
soltanto il meglio, come ad esempio lo sberleffo. Peccato però
che vestire di ridicolo quel convegno, come vorrebbero Travaglio
& Guzzanti, funziona sino a che non si deve affrontare il problema di quale ruolo e parte avesse avuto Caselli, in quel ridicolo convegno, perché a quel punto all'ilarità rischia di sostituirsi
l'imbarazzo.
E allora si passa alla fase successiva. Dopo gli sfottò e le risatine, i detrattori di Ultimo ritornano alle cose gravi: in realtà c'è
poco da ridere, ci ammoniscono (ricomposti) in un guizzo di
seriosità, perché l'aver convinto Caselli a non perquisire, secondo noi ha comportato un inganno e comunque, quanto meno, per
i giudici del processo, ha comportato una bella responsabilità
disciplinare.
In un suo articolo, ad esempio, Marco Travaglio ci da dentro
per contestare il collega Claudio Cerasa, che su “Il Foglio”
aveva osato far cenno al ruolo determinante di Caselli nella
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decisione di non perquisire, un po' sdegnato ed infastidito dal
dover replicare a quello che definisce “un minore del giornalismo” (eh, sempre simpatico, Travaglio, sempre umile e brillante
allo stesso tempo). Ad ogni modo lo fa, cioè replica, e tanto per
dare al collega una lezione da maggiore del giornalismo, gli
spiattella una bella sciarada, così come ora andremo ad illustrare. Infatti, pur di dimostrare che nell’azione di non perquisire i giudici nel 2006 avrebbero riscontrato una responsabilità
disciplinare del ROS e soltanto del ROS, ricorre a stralci testuali della sentenza di assoluzione di Mori e Ultimo, in questo
modo:
“l’omessa perquisizione e la disattivazione del dispositivo
di controllo” all’insaputa dei pm è “elemento certamente
idoneo all’insorgere di una responsabilità disciplinare”
dei due ufficiali. (“Disinformati sui fatti” di M. Travaglio – Il
Fatto Q. 12 giugno 2013)
E’ importante, per fare chiarezza, cercare di non confondere o
mescolare o, ancor più grave, manipolare i capi d’imputazione e
le varie condotte contestate, e soprattutto non assumere il
giudizio “A”, dato in sentenza alla condotta “B” , ed assegnarlo
impropriamente alla condotta C, trasferendo, come si suol dire,
la pallina da sotto il bicchierino A al bicchierino D con un abile
gioco di destrezza tipico dei piccoli truffatori da metropolitana.
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Ma questo è invece proprio quanto avviene in questo passaggio
dell'articolo di Travaglio.
Ora lo dimostreremo nel dettaglio.

LE SCIARADE DI MARCO TRAVAGLIO
Marco Travaglio utilizza due virgolettati estratti testualmente
dalla sentenza, per lasciar credere che “l’omessa perquisizione”
sarebbe stata, secondo i giudici, un elemento dovuto ad una
qualche forma di irresponsabile indisciplina di Mori e De Caprio.
In realtà il primo virgolettato (“l’omessa perquisizione e la disattivazione del dispositivo di controllo”) è “pescato” a pag. 93
della sentenza (dove non si parla affatto di responsabilità disciplinari), il

secondo

invece

(“elemento

certamente idoneo

all’insorgere di una responsabilità disciplinare”)

staziona a

pag. 107 (dove non si parla per niente di omessa perquisizione
ma di omesso invio di comunicazioni, com'è ovvio, altrimenti
Travaglio non avrebbe avuto che da ricopiare la frase intera,
invece di mettersi a sfogliare le pagine alla ricerca di quel che
gli sembrava bello incerottare), sicché due porzioncine di frasi
senza alcuna reciproca attinenza, essendo per giunta separate
fra di loro da ben 14 pagine di sentenza, nell’articolo del vicedi95

rettore del Fatto, vengono sradicate dalla loro sede naturale (e
quindi dal significato originale) e cucite artatamente fra di loro,
con

l’ausilio

di

un

suo

piccolo

trait-d’union

personale

(“all’insaputa dei PM è”) così da assumere il significato desiderato, un significato tanto sconcertante (una responsabilità
disciplinare nell'omessa perquisizione? Ma per piacere...) quanto mendace.
Utilizzando lo stesso metodo, unendo cioè due virgolettati
estratti da uno stesso testo, dove essi sono si presenti, ma a
chilometri di distanza tra di loro, potremmo tranquillamente
affermare che, su ordine della regina malvagia “Il guardiacaccia portò Biancaneve nella foresta,” e, all’insaputa della regina,
“la fece salire sul cavallo e partì con lei verso il suo palazzo tra
le nuvole... dove vissero, per sempre, felici e contenti!” E non
importa se ci sono molte pagine di mezzo tra un virgolettato e
l’altro (dove tra l’altro al guardiacaccia subentrava pure un
principe, a sposarsi Biancaneve per vivere poi nel castello fra le
nuvole che era ovviamente suo, mica del cacciatore), ciò che
conta è che le parole siano tutte estratte dalla stessa fonte
senza essere modificate, belle belle nelle loro virgolette. O no?
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Questo giochino, anche se in forma più “soft”, Travaglio lo aveva
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già collaudato nel 2006, quando nella foga di replicare ad una
critica

della

giornalista

Antonella

Serafini

sul

sito

d’informazione “Censurati.it”, scrisse un articolo dal titolo
“L'Ultimo chiuda la porta”, dove affermava:

I giudici spiegano che “non è stato possibile accertare la
causale del comportamento degli imputati”: cioè perché hanno omesso di perquisire il covo”

Precisiamo che la frase è riportata in modo testuale, così
com’era pubblicata nell’originale di Travaglio, con uno stralcio
della sentenza inserito fra due virgolette, ed una terza virgoletta di chiusura dopo la parola “covo”, mancante però della corrispondente e necessaria virgoletta di apertura. Sarà senz’altro
un refuso, ma guarda caso il lettore da questo refuso ricava
l’errata sensazione che anche le ultime parole siano estratte
dalla sentenza. Invece, purtroppo, non è così, quelle sono made
in Travaglio. Ma non solo. Anche il testo della sentenza compreso nelle virgolette è stato modificato. L’originale era:

non è stato possibile accertare la causale delle condotte degli imputati.

Qualcuno potrà ritenere strana ma irrilevante ed involontaria questa alterazione del testo. Può darsi, ma siccome
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invece secondo noi nessuna alterazione “giornalistica” di
un testo ufficiale è per caso, si trattasse anche di una
virgola, proviamo a riscrivere per intero la frase di Travaglio non modificando il testo della sentenza originale:

I giudici spiegano che “non è stato possibile accertare la causale
delle condotte degli imputati”: cioè perché hanno omesso di
perquisire il covo”

E si, suona un po’ male. Qualche lettore più attento si
sarebbe potuto domandare il perché dell’uso del plurale (le
condotte) se si voleva indicare un’unica condotta omissiva,
definita da Travaglio come l’aver “omesso di perquisire il
covo”.
Invece sostituendo quel plurale con il singolare “comportamento”, uno quella domanda non se la pone. Peccato,
perché se qualcuno se la fosse posta andando a controllare
la sentenza, avrebbe scoperto che i giudici quando parlavano di quelle “condotte”, non si stavano riferendo per
niente all’aver “omesso di perquisire il covo” (frase che
nella sentenza non esiste neppure), bensì al fatto che “Il
sito fu abbandonato e nessuna comunicazione ne venne
data agli inquirenti.”,

circostanze, come vedremo nel
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dettaglio nel paragrafo a seguire, di nessuna attinenza con
la “non perquisizione” del covo, perchè quando il giudice
rileva che Il sito

fu abbandonato, egli non si riferisce

all'abbandono del sito in danno ad una prospettata perquisizione, ma soltanto all'allontanamento dell'autoveicolo
di sorveglianza statica dell'ingresso del quartiere in una
fase in cui alla perquisizione si era già soprasseduto, dopo
il 15 gennaio.

Quindi non è vero, che i giudici abbiano rilevato responsabilità
disciplinari in merito alla “omessa perquisizione”, ma soltanto,
semmai, in merito alla carenza di comunicazioni di servizio dal
ROS alla Procura (già, di quello si parlava, a pag. 107), aspetto
ben più marginale della vicenda e la cui evenienza, come si
vedrà nei prossimi capitoli, era conseguente ad una condotta
tenuta in modo coerente tanto dal ROS quanto dalla Procura.

Anzi, a sconfessare in maniera ancora più circostanziata le
sciarade di Travaglio, sempre a pag. 107, i magistrati, a proposito dell’interruzione della sorveglianza, proseguivano precisando puntualmente:

“Il servizio di osservazione, come già innanzi precisato, non
poteva avere una valenza sostitutiva rispetto alla mancata
perquisizione del complesso e del cd. “covo”, in quanto non
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poteva impedire la distruzione od il trafugamento di materiale cartaceo, rilevante per la prosecuzione delle indagini,
a mano della stessa Bagarella o dei Sansone che vi abitavano o anche di terzi che vi avessero acceduto, prestandosi
solo ad individuare chi si sarebbe recato al residence e
dunque i contatti che la famiglia e i Sansone avrebbero
avuto, tanto più considerando che, anche nelle valutazioni
dell’Autorità Giudiziaria, si trattava di un’attività di durata nel tempo. Il ROS, sulla scorta di questa considerazione,
diede importanza precipua all’indagine sui Sansone, in seno alla quale il servizio di osservazione, a suo avviso, aveva
senso se ed in quanto fosse stato possibile, in termini di sicurezza, ed utile in termini di risultati, per avere i Sansone
ripreso, con la recuperata “tranquillità” dell’area, i loro contatti illeciti.”

Ecco: una cosa era il “non perquisire”, il 15 gennaio, e completamente un’altra era il “non sorvegliare” il cancello di Via Bernini, nei giorni successivi non potendo l’una avere una valenza
sostitutiva dell’altra.

Conseguentemente: quand'anche la ca-

renza di aggiornamenti dal ROS alla Procura sullo stato della
sorveglianza possa correlarsi in qualche modo a carenze di
natura “disciplinare”, lo stesso fatto non può comportare in
alcun modo analoga correlazione per quanto concerne invece la
decisione di non perquisire assunta il 15 gennaio, con buona
pace di Travaglio e delle sue sciarade.
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Ma questo è un aspetto che sarà meglio approfondito nei capitoli successivi.
1.5 In conclusione: nessuna omissione e nessuna dimenticanza nella decisione di non perquisire
Ad ogni modo, nessuna “colpa”, nessuna “omissione”, nessuna
“dimenticanza”, nulla di “inspiegabile” nella decisione di non
perquisire: la motivazione doveva esserci e doveva essere razionale e capace di per se stessa di prevalere rispetto alle altre
opzioni, ed infatti c’era,

era razionale, ed era prevalente, e

derivava dalla messa a confronto fra le minime possibilità (ipotetiche, certo, ma comunque ponderate) di ottenere qualche
risultato utile da una perquisizione fatta dopo tante ore
dall’arresto in un comprensorio dove non risultava la presenza
di un “covo” del solo Riina, bensì dell’abitazione dei famigliari
(moglie e 4 ragazzini) e di qualche probabile complice (l’autista
della Bagarella e i Sansone), i quali stavano certamente pronti
a tenere in salvo, agendo nell’arco di pochi minuti, eventuali
carte (ove esistessero), e le maggiori possibilità di arrivare
invece a catturare altri latitanti della cosca, del calibro ad es. di
Bagarella,

mantenendo “sotto copertura” i dati relativi alle

conoscenze in possesso degli inquirenti - covo, e identità dei
complici – e facendo così in modo che gli stessi “tenutari” di
quella villa, ritenendo di averla fatta franca, fungessero da
“esca lunga” per far cadere nella rete, prima o poi, il maggior
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numero possibile di pesci, grossi e meno grossi.
Nel lasso temporale tra l’arresto ed il pranzo di fine mattinata/primo pomeriggio, frangente in cui Ultimo si presentò a
Caselli, c’era, come abbiamo dimostrato, il tempo di inviare per
intanto delle prime squadre di pronto intervento a presidiare il
comprensorio di Via Bernini ed a verificare la posizione dei vari
occupanti le ville, in maniera da incominciare ad individuare
quella giusta e cercando d'impedire così eventuali tentativi
d’inquinamento delle possibili prove al suo interno, mentre
Ultimo non avrebbe potuto controllare o evitare questo evento
avendo trascorso la maggior parte della mattinata in Regione,
né egli ha agito in alcun modo che potesse indurre a sospettare
che intendesse farlo.
Lo stesso fece Mori, che nella riunione in cui si deliberò di perquisire, si espresse persino a favore.
E, si badi bene, non solo non è dimostrata un’immediata preoccupazione da parte di Ultimo e Mori, nei momenti successivi
l’arresto, di tutelare il covo da perquisizioni mediante la propria
influenza, ma è dimostrata su basi logiche l’inesistenza di tale
preoccupazione o di attività conseguenti da parte di entrambi.
Se fosse vero che esisteva un accordo preciso tra il ROS ed
elementi criminali affinché il covo non fosse visitato dopo
l’arresto, Ultimo avrebbe dovuto cercare di ottemperare a tale
accordo immediatamente dopo l’arresto, concordando subito il
rinvio con i magistrati, e NON fermando in extremis il reparto,
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soltanto nel primo pomeriggio, che è invece quanto avvenuto.
E soprattutto, nella mattinata, avrebbe dovuto farlo Mori, che
invece non l'ha fatto.

In conclusione: domandarsi perché non fu effettuata la perquisizione della villa di Via Bernini quel 15 gennaio 1993, significa
non sapere che la ragione era da ricercarsi in una diversa strategia investigativa mirata allo smantellamento ed annichilimento della cosca, strategia fondata sul metodo “Dalla Chiesa”.
Il giornalista Pecorelli scriveva che Dalla Chiesa applicava il
principio: meglio una gallina domani che l’uovo oggi. Preferiva
puntare ad un colpo più grosso piuttosto che intervenire subito
o affrettatamente. Questa era quindi una strategia che non si
poteva perseguire se si fosse perquisita la villa con molte ore di
ritardo rispetto al tempo utile a reperire prove significative, col
solo risultato di mettere in allarme i mafiosi e quindi di annichilire l'inchiesta, in cambio di un probabile nulla, una strategia di cui Caselli, capo della Procura, era stato informato e che
lo stesso Caselli ha adottato, condividendola; perché un capo,
una strategia, se non la condivide, non la adotta.

Molti invece, come ad esempio Travaglio, danno mostra di non
saperlo.
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2

Seconda vulgata

Poiché il magistrato ha disposto di sospendere la perquisizione della casa
di Riina “sull’indefettibile presupposto” che questa sarebbe rimasta sotto
stretta sorveglianza da parte del ROS, la decisione di Ultimo di sospendere
detta sorveglianza comporta l’automatica e univoca responsabilità dello stesso
capitano Ultimo per l’eventuale perdita di materiale di interesse giudiziario
presente nel covo che si sarebbe potuto riscontrare invece perquisendo,
ovvero sorvegliando la casa anziché perquisendola.
Ne consegue che l’omissione della sorveglianza della casa di Riina nei giorni
successivi al suo arresto, dovendo detta sorveglianza protrarsi in surroga
all’omessa perquisizione e dovendone elidere o sopperire le conseguenze
negative per l’indagine, diviene il solo ed unico comportamento censurabile
anche nelle veci dell’omessa perquisizione stessa, con l’effetto di ricondurre
ogni responsabilità, per l’eventuale perdita di prove, al ROS e soprattutto ad
Ultimo, e tenendo invece completamente indenne la procura da ogni possibile
giudizio per l'avere disposto essa stessa la sospensione della perquisizione, il
15 gennaio 1993, essendo stato il magistrato ordinante, di fatto, “ingannato”
dai carabinieri.
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“L’ordine Caselli lo diede, poi lo revocò perché Mori e De
Caprio

chiesero

un

rinvio:

ma

“sul

presupposto

indefettibile che fosse proseguito il servizio di videosorveglianza”, che invece fu subito ritirato;” …(“Disinformati
sui fatti” di M. Travaglio – Il Fatto Q. 12 giugno 2013)

“E lì succede quel fatto increscioso: il R.O.S. arresta Riina
promette che sorveglierà giorno e notte la casa dove
Riina era latitante per vedere se arrivavano altri mafiosi,
perché i mafiosi non sapevano che era stato scoperto il covo,
Riina era stato arrestato lontano da casa, dopodiché
ingannando la procura di Caselli, gli uomini del R.O.S.
abbandonano il covo, lo lasciano incustodito e lo lasciano
perquisire a Cosa Nostra. Che l'abbiano fatto apposta, che non
l'abbiano fatto apposta, che si siano dimenticati, che si siano
sbagliati, non lo sappiamo. Il processo che si è tenuto fino a
due anni fa a Palermo, non ha appurato il dolo, non poteva del
resto appurare che Mori e l'allora capitano Ultimo avessero
fatto apposta queste omissioni per favorire la mafia, questa era
l'accusa, da questa sono stati assolti, ma il processo ha
appurato che il covo non è stato sorvegliato e non è stato
perquisito e quindi chi lo ha perquisito? Cosa Nostra,
capeggiata da chi? Dopo l'arresto di Riina, da Provenzano.”
(IL PATTO TRA STATO E MAFIA - di Marco Travaglio da
Dvd: "Passaparola Vol. 3 - Mafiocrazia")
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“La Procura riteneva, secondo quanto emerge dall' accusa, che
il blitz fosse stato sospeso perché l' attività di controllo e
osservazione al covo sarebbe proseguita.

Invece nessuno

controllò e quel covo fu "perquisito" soltanto 17 giorni dopo. La
moglie di Totò Riina ed i figli se n' erano andati indisturbati a
Corleone ed in quella casa non fu trovato nulla.” –
(“Patronaggio parla del covo di Riina: Caselli ci fermò su
richiesta dei Ros” di Francesco Viviano - Repubblica — 27
settembre 2005)

“Il pm Prestipino va al cuore dell' accusa: «Questo non è il
processo al Ros né alla brillante carriera di due ufficiali. Ma
era stata data assicurazione che l' osservazione del covo
sarebbe proseguita. Solo per questo motivo fu sospesa la
perquisizione che la territoriale era pronta a fare.
Invece, già alle 16 del giorno della cattura, il servizio del Ros
veniva interrotto. E non venne mai data alcuna comunicazione
all' autorità giudiziaria». (“Covo di Riina, assolvete Mori” di
Salvo Palazzolo - Repubblica — 14 febbraio 2006)

“i magistrati … citano uno dopo l' altro i fatti avvenuti. Primo:
«La mancata perquisizione è addebitabile a indubbie condotte
anomale di ufficiali del Ros che avevano suggerito di rinviare
l' immediata perquisizione assicurando agli altri loro colleghi
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dell' Arma e alla Procura che la villa sarebbe rimasta sotto
costante osservazione al fine di individuare altri mafiosi che vi
fossero recati». Secondo: «Incomprensibilmente invece tale
attività di osservazione fu sospesa senza preavvertire nessuno».
Terzo: «L' inopinata sospensione...consentì invece ai mafiosi
di agire indisturbati, provvedendo allo svuotamento della
casa...fino al prelievo di una cassaforte che, secondo Giovanni
Brusca, avrebbe potuto anche contenere documenti di Riina».
(“Un diario accusa Mori sui misteri del covo di Riina” – di
Attilio Bolzoni - Repubblica — 25 maggio 2003)

2.1 l'effettiva importanza del sorvegliare via Bernini
Abbiamo visto nel capitolo precedente quali fossero le ragioni
che indirizzarono gli inquirenti alla decisione di non
perquisire la casa dei Riina. Si tratta di ragioni indipendenti,
di natura strategica, valutate nel corso di una riunione in cui
si presentava la necessità di effettuare immediatamente una
scelta: o cercare e perquisire una casa, dall'ubicazione esatta
ancora ignota, dove vivevano la moglie e i ragazzini di Riina e
dove da alcune ore si trovavano, probabilmente già in stato
d'allerta e di emergenza, per la cattura del boss, alcuni suoi
complici, oppure

mantenere

la

copertura

e

proseguire

un'inchiesta già avviata che prevedeva di usare come esche gli
stessi complici, mediante metodo d'indagine classico che
comportava sorveglianze, pedinamenti, ricerche, ed anche
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l'impiego di intercettazioni (che tra l'altro erano già in corso, il
giorno dell'arresto), per potere arrivare a disarticolare la
struttura militare e quella finanziaria della cosca, ed
arrestare altri appartenenti alla stessa, magari latitanti di
spicco, essendo quella l'unica pista aperta e possibile, in quel
momento, in quella direzione. La perquisizione invece avrebbe
chiuso e bruciato quella pista.
Caselli scelse di rinunciare alla perquisizione, ma con la
prescrizione accessoria ma, a suo dire, inderogabile, di
mantenere in essere l'osservazione di Via Bernini. E bene, ora
approfondiremo.
Che la prescrizione fosse inerente alla sola sorveglianza della
via in prossimità del cancello carraio

di ingresso al

comprensorio delle ville dei Sansone, e non al covo specifico di
Riina o ad altri luoghi particolari maggiormente definiti, lo
conferma il PM Aliquò in questa sua testimonianza:
ALIQUO' - …. se ne parlò anche con Caselli e con gli altri
colleghi presenti e alla fine si decise di fare così. Dico, “ beh ...
rischiamo, è una scelta diciamo di politica giudiziaria, largo
consenso ... di politica investigativa". E potevamo sceg1iere
di procedere immediatamente oppure di aspettare
qualche giorno. E abbiamo detto: “aspettiamo, non oltre le
quarantotto ore e vediamo che cosa succede , purchè sia
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tenuta sotto sorveglianza l'uscita" che noi conoscevamo. “
“L'uscita”

che

loro

conoscevano,

sarebbe

quella

del

comprensorio, protetta da un cancello carraio.

Tutto il comprensorio era recintato per un'altezza di 2 metri e
mezzo, e pertanto il “mandato” dei magistrati, non poteva che
essere circoscritto alla sola osservazione del cancello. E fra
poco vedremo anche meglio di come e quanto ne fossero
consapevoli, i magistrati, di tale circostanza.
Inoltre, siccome siamo in presenza del passaggio certamente
più delicato di tutta la vicenda, vorremmo permetterci di far
notare che quando il dr. Aliquò pronuncia le parole “potevamo
sceg1iere di procedere immediatamente oppure di aspettare
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qualche giorno”, non sta in realtà parlando di due opzioni
proprio proprio di valenza analoga, nonostante l'utilizzo del
termine “oppure”. Procedere immediatamente, era una cosa, e
aspettare

qualche

giorno,

completamente

un'altra,

“sorveglianza” di via Bernini, o meno. Non dobbiamo infatti
dimenticare che l'obbiettivo di un'eventuale perquisizione, non
poteva che riguardare materiale documentale. Quando si
irrompe nell'abitazione dei famigliari di un latitante, una
seconda fonte di interesse giudiziario, oltre ad eventuali
documenti, può riguardare anche ogni traccia generica che
possa condurre al ricercato, come ad esempio la ricevuta di
una pizzeria, un numero di telefono appuntato, un cellulare
riservato. Ma nel caso della villa di Via Bernini, questo genere
di cose non poteva più interessare, perché il boss era già stato
catturato. Quindi si parla di eventuali carte personali di
Riina, magari anche riferibili ad altri mafiosi o a complici o a
conniventi anche politici, dal rilevante interesse giudiziario,
ma soltanto di quelle.
Il pericolo eventuale da scongiurare, era quello della perdita di
quel materiale documentale, se vi fosse stato.
E allora noi ci troviamo, semplicemente, da una parte Ultimo,
che afferma di aver consigliato il mantenimento della
copertura sul comprensorio e sui complici del boss non
vedendo prospettive nel perquisire, essendo convinto che in
quella casa abitata dai famigliari e presidiata dai complici,
nel pomeriggio del 15 gennaio, dopo alcune ore dalla cattura di
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Riina, non fosse possibile rinvenire nulla di rilevante, e
dall'altra i magistrati, che volendo invece considerare come
presumibile che in quella casa nel pomeriggio del 15 gennaio
vi fossero documenti scottanti, affermano di aver scelto,
avendone la possibilità (“potevamo”), di aspettare qualche
giorno lasciando la casa in mano ai mafiosi che la
presidiavano,

perchè

comunque

avevano

previsto

un'osservazione di un cancello carraio dal quale si poteva
sorvegliare solo un viottolo, nessuna delle abitazioni interne
essendo visibile, (il comprensorio era circondato da una
recinzione alta più di 2 metri). Eh, ma se le cose stanno così,
allora l'inganno di cui parlano Travaglio e la Guzzanti
potrebbe esserci davvero stato, nel senso che

i magistrati

potrebbero effettivamente essersi ingannati, ma da soli,
perchè non risulta mica essere stato Ultimo a convincerli che
una sorveglianza del genere sarebbe stata così utile da poter
sopperire alle perdite conseguenti dal non perquisire, fino a
giustificarlo.
Se poi Travaglio nei suoi articoli rileva che da parte dei magistrati, quel pomeriggio in cui decisero, “l’aspettativa su quel
che si sarebbe trovato nel covo era enorme.” tanto da poter
essere convinti, secondo Travaglio, solo con l''inganno, come si
concilia questa visione dei fatti con quella di Aliquò quando
dichiara “ potevamo sceg1iere di procedere immediatamente oppure di aspettare qualche giorno”?
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Possiamo prenderci la licenza di dire che la versione di Ultimo
pare coerente, e invece quella dei magistrati, o peggio quella
dei magistrati in combinazione con quella di Travaglio, non
altrettanto?
Come può sussistere la possibilità di aspettare qualche giorno,
se si ritiene di potere o dovere mettere in salvo eventuale
materiale probatorio facilmente occultabile o sopprimibile
(carte) sulla quale si nutrono “enormi aspettative”, quando si è
pienamente consapevoli che i complici di Riina, in allarme per
la cattura, presidiavano la casa e che la casa era ignota ed
isolata, e pertanto non osservabile dal punto di osservazione
previsto nella via, per cui i mafiosi erano certamente liberi di
agire all'interno della casa per tutto il periodo del rinvio? Sarà
pure per questa ragione che i giudici nella sentenza del 2006
hanno osservato che anche i magistrati, in merito ai
documenti, non potevano “non essersi rappresentati che
con il rinvio della perquisizione non si sarebbe potuto
impedirne la distruzione o comunque la dispersione ad
opera di terzi.”
E allora, prima di giudicare Ultimo per il modo in cui ha
gestito l'osservazione di Via Bernini, vogliamo prima cercare
di

capire

quanto

realmente

poteva

contare,

questa

osservazione , per quei magistrati che oggi la definiscono
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“indefettibile” ,e per quelle che potevano essere le loro reali
aspettative?
Ci proviamo.
Dunque ancora il dr. Aliquò, nella sua testimonianza, ci aiuta
a capire il reale stato dei fatti.
Incalzato dalla difesa degli imputati e dal presidente che
vorrebbero sapere da lui se e in che circostanze avesse assunto
informazioni sulle modalità di abbandono della villa da parte
della Bagarella, egli ad un certo punto, non essendo in grado
di fornire una risposta precisa e sotto evidente pressione, si
lascia sfuggire una giustificazione che ha dell'incredibile:
AVVOCATO MUSCO. Senta,

ma nessuno in

Procura poi ha

chiamato gli ufficiali della Territoriale o del
R.O.S. per dire "Come è uscita la Bagarella?
Avete filmato la Bagarella?” nessuno ha
chiesto conto...?
TESTE ALIQUO'.

Certo che è stato reso conto.

AVVOCATO MUSCO. E a chi l'avrebbe chiesto?
TESTE ALIQUO'.

A chi è... ai vari ufficiali, probabilmente fu
chiesto un po' a tutti, ma che io sappia
nessun chiarimento si è avuto subito... come è
uscita!

AVVOCATO MUSCO. Lei ricorda chi l'ha chiesto? Lei ha convocato
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qualcuno, ha convocato De Caprio che era il
responsabile della..?
TESTE ALIQUO'.

No, ho affidato questa indagine ad uno dei
colleghi che faceva... che seguiva...

AVVOCATO MUSCO. E ricorda chi era questo collega che seguiva
queste cose?
TESTE ALIQUO'.

No, questo non gli ho posso... forse Lo Voi,
ma non ne sono sicuro.

AVVOCATO MUSCO. Lei non ne è sicuro.
PRESIDENTE.

Ma con riferimento...

TESTE ALIQUO'.

Ma sicuramente posso essere sicuro che non
portò ad alcun risultato concreto.

PRESIDENTE.

Con riferimento a questo episodio, lei poco fa
ha detto che in Procura si avvertì dello
stupore.

TESTE ALIQUO'.

Eh certo, come fece a uscire!

PRESIDENTE.

E ha detto "È passata sotto gli occhi
qualcuno". Questo presuppone...

AVVOCATO MUSCO. Va bene, glielo stavo chiedendo io... vabbe’,
glielo stavo chiedendo io ma... faccia,faccia.
PRESIDENTE.

Credevo che lei stesse passando ad altro,
quindi questa era una esigenza di continuità
logica.

AVVOCATO MUSCO. No, ma ci stavo andando ho il testo...
PRESIDENTE.

Quindi con riferimento a questo stupore, si
chiesero notizie in merito, per sapere come
era uscita, se era stata vista o no... uscire dal
complesso di via Bernini?
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TESTE ALIQUO'.

Vede Presidente, una macchina che
porta

una

persona,

può

anche

nascondere questa persona fra un sedile
e l'altro per cui non si vede nemmeno.
Quindi, anche a voler ipotizzare una
sorveglianza continua sul posto, possono
non rendersi conto che è passata una
macchina...

Attenzione dunque a questo passaggio. Per chi non avesse ben
compreso, cercheremo di spiegare perché è così importante: al
fine di negare e/o di motivare la mancanza, postulata dalla
difesa degli imputati, di coordinamento con il ROS e la
carenza di richieste di informative al ROS da parte
dell'autorità giudiziaria, persino in uno dei momenti, a detta
degli stessi PM, più sconcertanti, vale a dire la c.d. “fuga
indisturbata” della Bagarella dal comprensorio (in realtà non
c'era nulla di sconcertante, la Bagarella non era una latitante
ed il suo fermo non era assolutamente pianificato, perché, tra
l'altro, incompatibile con la strategia investigativa adottata,
quella di mantenere Via Bernini sotto copertura; una volta
arrestato il marito, se ne andò semplicemente alla casa di
Corleone, dove l'attendevano carabinieri e polizia per un
controllo), Aliquò arriva ad ammettere che la

prevista

sorveglianza continua non avrebbe comunque potuto
garantire un'osservazione dei dettagli relativi alle modalità di
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fuga, anzi, non

avrebbe

neppure potuto

garantire

la

percezione, di questa fuga, perchè bastava che la Bagarella
chinasse il capo dietro ai sedili, e quello sarebbe stato
registrato come il passaggio di una vettura rientrante nel
normale traffico veicolare del comprensorio. E la ragione per
cui noi possiamo tranquillamente ritenere che il dr. Aliquò
stia parlando in piena consapevolezza ed a ragion veduta e
non per ipotesi, in merito alle scarse possibilità e quindi alle
reali finalità di quell'osservazione, era che i procuratori
avevano già potuto visionare, alla data dell'arresto, le riprese
video dei giorni precedenti (e da quello che già doveva essere il
miglior punto di ripresa), e quindi avevano già recepito, al
momento di disporre la continuazione della sorveglianza nel
pomeriggio del 15 gennaio, che tale sorveglianza non poteva
produrre nulla di più che la registrazione delle varie auto al
passaggio dal cancello del comprensorio, senza neppure poter
percepire da quali case provenissero, e figuriamoci se poteva
rilevare documenti nascosti a bordo.
Ecco, forse

quel PM

non

si è reso

conto

di avere

contestualmente ammesso, con quelle parole, che questa
sorveglianza, dipinta dai procuratori e dai giornalisti come
sacrosanta,

indefettibile,

inderogabile,

inamovibile

e

insospendibile, in realtà aveva tutti i requisiti e le carte in
regola per non servire a un bel nulla (salvo forse a far saltare
l'operazione in corso se i mafiosi in stato di allerta avessero
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riscontrato la presenza fissa del furgone sul cancello, con
rischio per la sicurezza degli occupanti), ed era eludibile dai
mafiosi semplicemente chinandosi dietro ai sedili al passaggio
dal cancello della loro auto. Non solo: il dr. Aliquò ha anche
dimostrato di essere ben consapevole delle modalità con cui
doveva espletarsi detta “indefettibile sorveglianza continua”:
si trattava di un'osservazione del cancello carraio ( e NON del
covo, o dell'ingresso del covo, perchè lì la Bagarella si sarebbe
senz'altro vista) e quindi soltanto del transito, attraverso lo
stesso, di veicoli che avrebbero potuto tranquillamente
trasportare persone capaci di rendersi invisibili abbassando il
capo (per non parlare di ciò che avrebbe potuto esserci nei
bauli). E precisiamo: il fermo o il pedinamento di tali veicoli
non era previsto in alcun modo, nell'ambito di quella strategia
investigativa. Soltanto la sorveglianza statica. Questo concetto
è ben ribadito nella sentenza di Palermo del 2006:

“ La telecamera (piazzata sul furgone di sorveglianza – ndr) ,
però, era in grado di riprendere solo per pochi metri il viale
interno e dunque non era possibile “seguire” le auto che vi
transitavano sino alle singole unità immobiliari, alle quali
erano dirette o dalle quali uscivano; pertanto, non era neppure
possibile stabilire quante fossero le villette esistenti nel
residence”

E allora, ci domandiamo: dunque il capitano Ultimo ed il suo
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comandante, che hanno sospeso la sorveglianza in via Bernini
allo scopo di lasciar raffreddare il luogo ed i mafiosi che si
trovavano in stato di allerta per l'arresto del capo e per la
presenza di giornalisti in zona, sono stati processati in un'aula
di giustizia, con l'accusa di aver favorito la mafia, solo per aver
sospeso per ragioni di sicurezza e di tutela dell'inchiesta in
corso, una sorveglianza di simil fatta? Sarebbe quella la
sorveglianza, il presupposto indefettibile sul quale la procura
si è determinata a non perquisire, ed in mancanza del quale la
stessa procura si è sentita ingannata?
Quindi che gli dessero un taglio una buona volta, Travaglio e
lo stormo di corvi neri che gli va appresso, a sparate del tipo
“promisero alla Procura di sorvegliare 24 ore su 24 il covo di
Riina, poi l'abbandonarono dopo poche ore, lasciando credere
per 19 giorni che fosse ancora pattugliato e consentendo alla
mafia di svuotarlo di tutto, compresi i documenti”
poiché, fermo per intanto il fatto che la sorveglianza non era
rivolta al “covo di Riina”, che non si sapeva neppure quale
fosse, ma soltanto all'esterno del comprensorio, comunque non
era certo mantenendo quella sorveglianza che si sarebbe
potuto evitare l'asportazione di documenti, anche volendo
ipotizzare che ve ne fossero:
“il servizio di osservazione non sarebbe valso ad impedire
l’asportazione di eventuale materiale di interesse investigativo, che
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poteva essere evitata solo con l’immediata perquisizione” (sentenza
“Mori-Ultimo 2006)

Quella sola osservazione statica non sarebbe stata, per
ammissione persino di un PM, all'epoca incaricato, in
dibattimento,

di alcun impedimento se qualcuno avesse

voluto trasferire in modo occulto la moglie di Riina,
figuriamoci dunque se non sarebbe potuta avvenire la stessa
cosa con della documentazione nascosta in qualche veicolo, per
trasferirla fuori del comprensorio, o ancor meglio per
distruggerla all'interno dei 2,5

metri di recinzione del

comprensorio stesso, senza che potesse essere “osservata” in
alcun modo dal punto di sorveglianza di via Bernini. Anzi, la
presenza del furgone di sorveglianza nella strada, avrebbe
potuto dare persino copertura ad eventuali operazioni ben
pianificate ed occultate di trasferimento o di distruzione (che
diavolo può fare o osservare, un servizio di sorveglianza
statica esterno, se qualcuno sta sciogliendo ad esempio
nell'acido, o triturando, o bruciando, un kg di documenti nel
bagno di un'abitazione, o se intervengono due imbianchini per
ritinteggiare dei muri, oppure Tito per ridipingere il tetto, o se
transita un'autovettura col baule pieno di chissà cosa?). E ciò,
a maggior ragione qualora i vertici del ROS, come insinua il
delirio dei “trattativisti”, avessero davvero stipulato un
accordo con la mafia per la salvaguardia dei documenti di
Riina: ecco, a quel punto ordinare al furgone di mantenersi
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fermo a filmare e tenere sotto sorveglianza l'uscita del
quartiere senza muoversi per almeno una bella settimana,
sarebbe stata la copertura perfetta, mentre

i mafiosi, forti

degli accordi della trattativa, trasferivano in 15-30 minuti la
mattina stessa dell'arresto, o anche il giorno dopo, l'intera
copia dell'archivio di Andreotti o del SID deviato, passando
indisturbati dal cancelletto sul retro o magari anche da quello
principale, rannicchiati nella centina di un motocarro. Perchè
dunque allontanarlo, quel furgone, se il piano era quello di
coprire

i

mafiosi

nell'occultamento

di

documentazione?

Bastava ordinare al furgone di stare immobile e riprendere
tutto quel che succedeva al cancello di Via Bernini, e così si
sarebbe rispettata sia la disposizione di sorveglianza di
Caselli, evitando umilianti processi, sia la trattativa con la
mafia che avrebbe potuto accendere il camino con tutto quel
che gli pareva.
Si tratta di considerazioni talmente lineari ed evidenti, che
per non correre il rischio che qualche lettore più sveglio possa
arrivarci da solo, domandandosi quanto potesse essere
realmente utile e capace di surrogare una perquisizione, una
sorveglianza stradale da Via Bernini, alcuni giornalisti più
attenti a che la riscrittura della storia sia ben blindata,
provvedono ad

inserire alcune menzogne ben studiate nel

quadro circostanziale, frottole di quelle capaci di convincere
anche un mulo, qualora avesse dubbi sulla plausibilità
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dell'idea che una persona come il capitano Ultimo possa celare
un temperamento criminale. E così, tanto per prenderne uno a
caso, Marco Travaglio va in televisione, sorridente come
sempre, e spara questa balla:

“inopinatamente alle 4 dello

stesso pomeriggio di quel 15 gennaio, il furgone camuffato dei
Ros, abbandona la zona antistante via Bernini e stacca
anche la telecamera che era nascosta in un lampione e
riprendeva

giorno

e

notte

l'ingresso

della

zona

residenziale” . Poi, non contento, mette giù la stessa balla
anche per iscritto “tolgono pure la telecamera nascosta in
un lampione”, nel suo articolo “l'Ultimo chiude la porta”.
Eh beh, così sì. Se c'è una telecamera nascosta su un lampione
e questa viene tolta a bella posta, come poter nutrire ancora
dubbi sulle intenzioni criminali che si possono nascondere
dietro ad un'azione simile? Un conto è allontanare un furgone
dotato di telecamera a bordo per ragioni di sicurezza e di
tutela di un'indagine sotto copertura, tutto un altro è
arrampicarsi su un lampione per rimuovere una telecamera
nascosta. Si tratterebbe quindi di un elemento di prova di
un’intenzione maligna e dolosa, contro il quale neppure
Ultimo potrebbe difendersi, se fosse vero. Peccato però che sia
una balla, ed una balla, tanto per chiarire, scritta in un
articolo dove lo stesso Travaglio scrive anche: “penso sia giusto
che chi vuole saperne di più abbia a disposizione la sentenza
del Tribunale di Palermo che ricostruisce l’intera vicenda. Così
si vedrà chi dice il falso e chi dice il vero.”
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Ecco, ma in quella sentenza c'è giustappunto scritto che “non
era stata utilizzata una telecamera fissa esterna, bensì un
furgone attrezzato con telecamera”, e così si è subito visto, chi
dice il vero e chi dice il falso. Per non essere da meno del
collega, anche Bolzoni su Repubblica è sceso in argomento, ed
anzi, forse per primeggiare, lui le telecamere smontate dal
ROS le ha moltiplicate pure, come i pani e i pesci: “Quattro o
cinque ore dopo avevano smontato le telecamere intorno al covo
di via Bernini,”.

E sempre decisamente amante del

plurale, ancora Bolzoni è tornato lo scorso 28 settembre
su Repubblica a rammentarci di quelle “telecamere spente
pochissime ore dopo il fermo di Riina”. E certo che erano
spente: non sono neppure mai esistite.
Nel corso degli anni questa bugia è stata contestata più volte
ai vari autori, tanto che oggi Travaglio ha deciso di correggere
il tiro, temperando una nuova versione. Infatti in un suo
recente articolo, egli scrive che la telecamera sul palo il ROS
avrebbe dovuto piazzarla essendo una delle condizioni poste
dai magistrati per non perquisire, il che significa che ha
rinunciato a sostenere che detto dispositivo fosse stato rimosso
dal palo, per sposare una versione più tranquilla, secondo la
quale i PM ne ordinarono il piazzamento, ma il ROS disattese
l'ordine. “Ma posero una condizione: che il complesso di via
Bernini 54 dove sorgeva la villetta, ancora da individuare, che
aveva ospitato negli ultimi mesi Riina, fosse sorvegliato giorno
e notte dagli uomini del Ros e/o appostati da giorni in un
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furgone anonimo dinanzi al cancello e da una telecamera
nascosta in un palo.” Certo che quello di Travaglio è proprio
un palo... pardon, un chiodo fisso. Comunque è una balla
anche questa: nessuno ordinò a Ultimo di piazzare telecamere
su pali di sorta. E' scritto chiaro in sentenza: “La scelta della
tecnologia da impiegare per l’effettuazione delle video riprese
era di pertinenza esclusiva del ROS, il quale ritenne che il
mezzo più appropriato in considerazione dello stato dei luoghi
non fosse una telecamera fissa, che avrebbe avuto bisogno di
un adeguato supporto logistico, quale un palo della luce [che
quindi non c'era – ndr] o altro, e di idonea copertura per
rendersi invisibile, bensì una mobile, che poteva essere
facilmente occultata all’interno di un automezzo; così come era
stato fatto anche nell’indagine sui Ganci.”
E ancora:
“erano note le caratteristiche morfologiche della strada, che già
aveva impedito di collocare telecamere fisse – in quanto era
priva

di

supporti

adeguati

ad

ospitare

ed

occultare

efficacemente mezzi di video ripresa – e che non consentivano –
per la limitata ampiezza della carreggiata nonché l’ampia
visibilità delle auto che si fossero parcheggiate in prossimità
del civico nn. 52/54 – di farvi rimanere posizionato il furgone
per un tempo prolungato e continuato, la cui presenza sarebbe
stata senz’altro notata da esponenti dell’organizzazione, resi
vieppiù attenti ed accorti dalla cattura del Riina.”
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Carta canta, caro Marco.

2.2

l'equivoco fra il ROS e i magistrati sul tema della

sorveglianza di via Bernini
I magistrati presenti quel pomeriggio in caserma con Ultimo,
in Via Bermini affermano di essere stati molto chiari sulla
perentorietà indefettibile della sorveglianza in Via Bernini.
Ultimo invece ha sempre sostenuto esserci stato un equivoco,
affermando che se i magistrati pensavano ad una osservazione
continua ed incondizionata, lui invece non l'ha intesa a quel
modo, non potendo di fatto espletarsi a quel modo tale
sorveglianza.
Così scrive il colonnello in una sua memoria difensiva:
In tale contesto, mentre io ed il Generale Mori ritenemmo l’
osservazione sul cancello carraio di via Bernini 54 come una
opportunità per le investigazioni , da utilizzare
veduta

e

comunque

senza

renderla

riconoscibile dagli indagati Sansone,

a ragion

manifestamente

dagli altri presenti

venne ritenuta come un obbligo, un vincolo sine qua non.
Questo fu equivocato come riconoscono
Procuratore Caselli,

in atti il

il Ten Col De Caprio ed il Generale

Mori.
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E ancora, in quest'altra dichiarazione:
Prendo atto che da questa annotazione e da altri appunti del
dr. ALIQUO’ si desume che i magistrati della Procura e dei
colleghi della territoriale fossero convinti che l’attività di osservazione di via Bernini fosse continuata anche nei giorni
successivi al 15.
Si è trattato evidentemente di un grosso equivoco, nato anche
dalla concitazione di quei giorni in cui però nessuno mi chiese
esplicitamente conferma dell’attività che stavo svolgendo dopo
il 15 .

Anche i giudici della sentenza

di Palermo del 2006

individuano nella riunione dell'ora di pranzo, il contesto in cui
sarebbe sorto il contrasto,
“...essendo il momento in cui, nella prospettiva accusatoria, si
sarebbe manifestato l’inganno da parte degli imputati ovvero,
secondo quella difensiva, si sarebbe ingenerato l’equivoco tra,
da una parte, l’Autorità Giudiziaria e la territoriale, e,
dall’altra, gli imputati.”

Il maggiore Obinu, a sua volta, riferì di aver inteso, essendo
presente, che il mantenimento della presenza del furgone sul
posto, non dovesse essere inderogabile, ma compatibile con lo
stato dei luoghi:

Alla domanda se l’Autorità Giudiziaria avesse condiviso
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questo piano operativo di indagine strutturato sul lungo
periodo, richiedendo però nel contempo al ROS anche
l’espletamento di un’attività di osservazione su via Bernini e
se il raggruppamento avesse assicurato che avrebbe svolto tale
servizio, il teste ha risposto che la linea operativa fu
autorizzata dalla magistratura con “l’ovvia necessità di
mantenere un velo di contatto” con l’area di via Bernini,
contatto inteso come mantenimento della presenza del furgone
sul posto sino a quando fosse stato ritenuto possibile.

Successivamente la stessa sentenza stigmatizza le posizioni
antitetiche delle due parti:

In definitiva, la decisione, da tutti condivisa, di non effettuare
la perquisizione fu assunta, nella ricostruzione che ne danno i
diretti protagonisti, sulla base di presupposti tra loro
antitetici:

quello

della

continuazione

del

servizio

di

osservazione sul complesso di via Bernini, nelle valutazioni
della Procura della Repubblica e dell’Arma territoriale; quello
della pianificazione di un’attività di indagine a medio-lungo
termine da intraprendere una volta “raffreddato” il luogo,
nelle argomentazioni del ROS.

Ma per quanto siano in contrasto e mai conciliate queste due
posizioni (ci sono testimoni che confermano una versione, ed
altri testimoni che confermano l'altra) noi di una cosa
possiamo essere certi: che se, come dice la sentenza, i
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magistrati

dovevano

essere

consapevoli

che

quella

sorveglianza, continua o meno, non sarebbe valsa ad evitare la
perdita di eventuali prove documentali, e se, come dice Aliquò,
erano consapevoli che con quel tipo di sorveglianza, continua o
meno, avrebbero potuto benissimo transitare dal cancello
persone nascoste tra i sedili senza poter essere individuate,
allora ciò significa che quando Ultimo e Caselli stavano
parlando della sorveglianza, comunque la intendessero l'uno o
l'altro, essi stavano parlando di qualcosa di oggettivamente
inidoneo alla salvaguardia di materiale probatorio, e pertanto
derogabile, se ragioni di sicurezza o di mantenimento della
copertura ne avessero imposto la deroga. Ma allora, quando
Ultimo afferma che, nel concordare la strategia con i
magistrati, egli ha inteso la disposta sorveglianza della via
come “un'opportunità per le investigazioni da utilizzare a
ragion veduta”, e non come un obbligo, inderogabile a
qualunque

costo,

compreso

a

quello,

ad

esempio,

di

compromettere l'indagine quando la via veniva invasa dai
giornalisti, come si può pretendere che menta, e che lo scopo
fosse invece quello malandrino di favorire la mafia nel
commettere azioni come la distruzione di documenti, se era
noto che quella sorveglianza, presente o meno, non poteva
comunque scongiurare quella distruzione?

Egli ha soltanto inteso che si stesse parlando di un cavallo
bianco in un contesto in cui l'oggetto della discussione era un
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cavallo bianco.

“se, nel corso di un pranzo con moltissime persone e
personalità, ed in un clima di generale euforiaconfusione, avere equivocato ed essere stato equivocato
da altri, sulle medesime impostazioni investigative o su
diverse impostazioni e su diverse aspettative, configura
e costituisce il reato di favoreggiamento aggravato o
meno nei confronti di Cosa Nostra, allora io oggi come
uomo e come carabiniere, rivendico con orgoglio questo
mio crimine e mi rendo conto di averlo perseguito per
tutta la vita, perché per tutta la vita ho sempre e solo
voluto l’annientamento dell’associazione mafiosa Cosa
Nostra e dell’ingiustizia che la sostiene.” (da una
memoria difensiva del Capitano Ultimo).

2.3

La sospensione della sorveglianza in Via Bernini

non ha prodotto dispersione di un bel nulla, perché i
mafiosi non sono mai usciti dal comprensorio con
alcunché di rilevante.

Sul punto il teste Brusca, che dispose le operazioni sulla casa
dopo la cattura di Riina, non dimostra tentennamenti:
soltanto un po' di argenteria e “qualche quadro” avrebbero
lasciato la casa nei giorni dopo l'arresto, e null'altro.
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L'eventuale documentazione doveva essere distrutta “in situ”
dalla moglie di Riina, Ninetta Bagarella, la quale - Brusca
afferma di saperlo per certo - aveva il mandato a fare ciò
IMMEDIATAMENTE, “la prima cosa che doveva fare”, non
appena avuto anche solo il sospetto di un arresto.

Di questa circostanza dà atto la sentenza:

In proposito, Giovanni Brusca ha detto di ritenere che [i documenti] furono bruciati dalla Bagarella, perché, se c’era qualcosa di importante, la moglie sapeva che andava eliminata,
come imponevano le regole dell’organizzazione.

E lo stesso Brusca afferma che avendo sempre dato per
scontato che ella l'avesse fatto (aveva l'ordine “di mangiarseli,
di bruciarseli, facesse quel che voleva, doveva distruggerli”) ,
egli non affrontò mai neppure il problema dei documenti di
Riina coi complici rimasti a pulire la casa. Infatti lui si occupò
solo delle fasi successive a quella della distruzione degli
eventuali documenti da parte della signora Riina, che doveva
essere avvenuta in pochi minuti dopo aver appreso la notizia,
fasi che erano: uno, trasportare a Corleone la famiglia del
boss, e due togliere dal covo le tracce della presenza del boss
per cercare di evitare guai all'intestatario della casa e agli
altri favoreggiatori.
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AVV. PIETRO MILIO: Senta lei ha parlato anche di… della
necessità di togliere qualunque traccia dall’abitazione dov’era
stato Riina prima dell’arresto. Può dire, per cortesia, che cosa
intende “di togliere qualunque traccia” Traccia di che?
TESTE BRUSCA: Della presenza di Salvatore Riina.
Qualunque traccia che portasse a lui, di toglierla.

Durante poi quest'attività di “pulizia”, Brusca afferma che gli
effetti personali furono bruciati nel cortile della villa. Nulla di
rilevante e soprattutto di voluminoso, fu portato fuori del
comprensorio, infatti fra i capi bruciati, Brusca cita più di una
volta persino “le pellicce” della signora Riina. E forse l'unico
vero mistero di tutta questa vicenda, resta quello di capire che
se ne faceva di tutte quelle pellicce la Bagarella alla latitudine
di Palermo. Forse amava possederle pur senza indossarle.
Abbiamo interpellato in proposito un amico siciliano, che ci ha
suggerito che forse la signora le usava a Corleone: clima
montano.

Ad ogni modo dalla villa non uscì praticamente nulla, salvo un
po' di argenteria e qualche quadro, forse anche qualche
gioiello,

(naturalmente occultati sugli autoveicoli, mica in

bella vista sul cruscotto), e pertanto la sorveglianza fosse
anche stata attiva, in quei giorni di massima circospezione da
parte dei criminali, non avrebbe potuto registrare nulla di
rilevante ai fini giudiziari, ed anzi nulla a qualsiasi a fine.
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AVV. PIETRO MILIO: ...lei ha detto che è stata bruciata la
biancheria.
TESTE BRUSCA: Si, per non uscire, precisamente, per
non uscire con questi involucri dalla casa, hanno
preferito bruciarli, quindi gli è spiaciuto al La Barbera che
ha bruciato la biancheria, il corredo della moglie, più tutta
una serie di pellicce e quant’altro, pur di non uscire da li
dentro con…ma perchè si spaventava che potevano essere
controllati, o quant’altro, che qualcuno gli dice: Da dove
vengono queste cose, perché li stai togliendo? quindi hanno
preferito distruggerli nel sito.
AVV. PIETRO MILIO: Quindi lei è sicuro di questo fatto,
che non è uscito nulla dalla casa di Riina?
TESTE BRUSCA: Per quello che mi ha detto Angelo la
Barbera, è uscita solo l’argenteria e qualche quadro

Delle due fasi di cui si occupò Brusca dunque, agli inquirenti
non poteva importare particolarmente, poichè il trasferimento
della Bagarella era prevedibile e non era ostacolabile,
soprattutto nel contesto dell'inchiesta in corso, né sarebbe
valso ad alcunché ostacolarlo, mentre i favoreggiatori, tracce
o non tracce di Riina, e roghi di vestiario o meno, erano già
incastrati allo stato dei fatti anche se a loro insaputa (come
vedremo nei capitoli successivi) , pertanto che ci fosse o meno
la sorveglianza nella via, risultava circostanza del tutto
ininfluente, in relazione all'una come all'altra attività.
Per quanto riguarda invece la distruzione dei documenti,
mettendo insieme le certezze di Brusca e la tempistica della
diffusione della notizia dell'arresto, entro le 16 del pomeriggio
del 15 gennaio gli eventuali documenti dovevano già essere
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distrutti, e sino a quell'ora la sorveglianza era attiva; ma
naturalmente la telecamera non può aver percepito nulla di
ciò che faceva in casa la Bagarella, dall'esterno del
comprensorio. Indi, della sospesa osservazione di via Bernini
in relazione alla perdita di documenti non val neppure la pena
parlarne, essendo persino fatti non correlabili, ed anzi,
essendo attiva la sorveglianza nel momento logico della
distruzione di presunti documenti.

Pertanto chi afferma che con la sospensione della sorveglianza
si è consentita l'asportazione o la distruzione di materiale
probatorio, o si è consentito comunque alla mafia di fare
chissà che cosa, allo stato delle testimonianze, della logica, e
delle prove, dice una cosa non vera o comunque ben lungi
dall'esser dimostrata.
C'è poi Travaglio, che ci prova, ad inventarsi un possibile
nefando effetto della sospensione della sorveglianza, quando
nel suo articolo “l'Ultimo chiude la porta”

scrive “Se invece

l’appostamento era ritenuto inutile, chi prese quella decisione
meriterebbe una perizia psichiatrica, visto che restando lì i Ros
avrebbero avvistato, e dunque catturato, i fratelli Sansone.”,
ma francamente non sappiamo che cappero gli sia preso, a
Travaglio, per dire una simile corbelleria: i Sansone mica
erano latitanti, per catturarli non serviva “avvistarli”, bastava
bussare alla porta e ammanettarli, come fece la territoriale il
2 febbraio, avendo il mandato. Prima invece non c'era nessun
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mandato. Quindi si, se avessero avvistato i Sansone avrebbero
potuto catturarli, peccato però che non dovessero farlo. Anzi,
era in corso un'operazione fondata proprio sulla strategia del
lasciarli tranquilli.
Forse quell'ideuzza della perizia psichiatrica... quella non era
male, e non andrebbe accantonata, ma mica per i ROS.

2.4

La sospensione della sorveglianza è un fatto

effettivamente inspiegabile (ma non stiamo parlando di
quella stradale, bensì di quella telefonica).
Chiunque abbia seguito sui giornali o su altri mezzi
d'informazione la vicenda delle indagini sul covo di Riina dopo
il suo arresto, è perfettamente a conoscenza del fatto che il
ROS non ha effettuato la sorveglianza visiva di Via Bernini
nel periodo successivo alla cattura. Pochi però di quelli che lo
sanno, conoscono anche le ragioni per cui Ultimo avrebbe
rimandato quella sorveglianza, e soprattutto gli effettivi scopi
ed efficacia, che avrebbe dovuto avere quella sorveglianza,
perché su questi aspetti l'informazione è stata molto più
reticente. Ma praticamente nessuno, dal momento che mai
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alcun organo di informazione e nessun giornalista ne ha
parlato, sa che in quegli stessi giorni, mentre la sorveglianza
della via veniva sospesa, anche un'altra sorveglianza, vale
a dire quella delle utenze telefoniche dei Sansone, i
complici di Riina impegnati proprio in quei giorni nelle
attività del “dopo-arresto”, (le quali utenze si trovavano già
tutte sotto controllo al momento dell'arresto, e continuavano
ad esserlo anche dopo la cattura, essendo questa una delle
attività d'indagine precipue, nel contesto dell'inchiesta dei
carabinieri sulla cosca di Riina), veniva incredibilmente
interrotta dall'oggi al domani, il 20 gennaio 1993.
E bisogna altresì aggiungere che tale fermo della sorveglianza,
non interveniva solo sull'intercettazione già in corso da parte
del cosiddetto “gruppo 2” della territoriale, ma anche su
quella, sempre relativa

alle utenze dei Sansone,

appena

promossa, nel contesto dell'indagine per associazione mafiosa,
“dal gruppo 1” della territoriale, sotto il comando di Minicucci,
pochi giorni prima (tra il 15 gennaio, data dell'arresto, ed il
20, data della revoca).
AVVOCATO ROMITO.
Nell’immediatezza invece ricorda se sui Sansone
ci furono delle intercettazioni richieste dal suo
gruppo ?
TESTE MINICUCCI.
Allora, ci furono intercettazioni telefoniche sui
Sansone suddivise anche come ascolto tra me e il
gruppo 2. La richiesta prima... Io ricordo di
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avere fatto la richiesta dopo l’arresto di
Riina; la precedente mi sembra che fu fatta
dal gruppo 2.
AVVOCATO ROMITO.
Si.
TESTE MINICUCCI.
Fu fatta nel senso che fu firmata, parliamo di
questo; poi è ovvio che facevamo...
AVVOCATO ROMITO.
Si. Ricorda se il decreto che dispose quelle intercettazioni era in relazione ad un determinato
reato? Sono documenti agli atti Presidente.
TESTE MINICUCCI.
Io ricordo il mio, nel senso che noi dopo l’arresto
facemmo... nel motivare – ovviamente l’arresto
era avvenuto – nel motivare il decreto ho sottolineato il favoreggiamento a Riina – visto
che era praticamente uscito da quell’ambiente,
da quel residence – a la partecipazione dei
Sansone all’Associazione. Queste erano le
motivazioni del secondo decreto.
AVVOCATO ROMITO.
Quindi le intercettazioni erano anche per il 416
bis.
TESTE MINICUCCI.
Appartenenza all’Associazione, si.

Nonostante quindi si tratti di un evento piuttosto clamoroso
(a nostro giudizio ben più rilevante della sospensione
dell'osservazione visiva), non ha avuto alcuna risonanza, né se
ne trova cenno nei vari supporti mediatici. A Travaglio ad
esempio, nonostante dia mostra di aver ripassato molte volte
la sentenza anche per trastullarsi nel suo hobby preferito,
quello delle sciarade, pare sia sfuggito completamente. Forse
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la ragione del minore interesse dei media, sta nel fatto che
quella sorveglianza non fu sospesa dal ROS, che in questa
vicenda incarna il mostro da sbattere in prima pagina, ma
dalla Procura, fatto invece che, se conosciuto, potrebbe
provocare qualche incrinatura negli schemini “qui buoni, lì i
cattivi” tratteggiati sui bignamini più in voga in uso ai
principianti dell'antimafia passionale. E si noti bene che, in
questo caso, gli operatori di questo tipo di sorveglianza non
correvano, ovviamente, neppure un briciolo dei rischi che
potevano correre gli operatori dell'osservazione visiva in via
Bernini, né si poteva trattare di una decisione presa
nell'incombenza di dover effettuare forzatamente una scelta,
quella di intercettare o meno, in quanto la sorveglianza
telefonica proseguiva da giorni per conto suo e nessuna scelta
sul sospendere o sul continuare, poteva configurarsi come
obbligata per motivi di sorta. No, lì ci fu proprio una decisione
volontaria e totalmente discrezionale: quella di revocare
l'attività di sorveglianza con apposito provvedimento. Infatti,
come ci spiega la sentenza del 2006, il 20 gennaio 1993, 5
giorni dopo l'arresto di Riina e 6 giorni dopo l'avvio di
quell'attività di sorveglianza, per ragioni che i giudici non
sono riusciti ad individuare e quindi ignote, “verrà emesso
dalla Procura della Repubblica un decreto di revoca”
delle intercettazioni dei telefoni dei suoi “tenutari”, i Sansone,
e persino di quelli di via Bernini.
Dopo tale iniziativa, che ne fosse o meno consapevole
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l'assuntore, i complici di Riina avrebbero potuto, in astratto,
sfruttare i telefoni fissi di Via Bernini, tra il 20 e il 30 gennaio
(proprio il periodo dei lavori di “rinnovamento” in casa Riina)
come mezzo d'emergenza per ricevere comunicazioni urgenti
dall'esterno,

indisturbati, senza essere rilevati e senza

lasciare traccia degli avvenuti contatti:

Ulteriore dato di difficile decifrazione, alla luce delle
acquisizioni dibattimentali, è costituito dal fatto che un
provvedimento di revoca delle intercettazioni
telefoniche sulle utenze dei Sansone, tra le quali
quella di via Bernini, risulta essere stato adottato
quello stesso 20 gennaio 1993 (cfr. decreto in atti, già
citato al quarto par.). In difetto di ogni altra risultanza,
non è stato possibile accertare le motivazioni che
indussero a ritenere non più utile l’ascolto delle
conversazioni telefoniche dei sopra nominati
soggetti. (Sentenza “Ultimo-Mori “ 2006)
Che non sia stato possibile accertare le motivazioni che
indussero a ritenere non più utile l’ascolto lo possiamo ben
immaginare, anche perché di solito l'inutilità dell'ascolto di
una conversazione, specie fra mafiosi sotto sorveglianza, la si
può stabilire solo DOPO averla

ascoltata, e non prima.

Comunque un metodo per accertarle, quelle motivazioni, ci
dovrebbe essere: ad esempio facendosele illustrare da colui che
da esse “fu indotto” ad assumere e firmare questo stupefacente
provvedimento. Ci pare ingiusto che, mentre chi per aver
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rinviato per necessità la sorveglianza visiva dell'immobile dei
Sansone è diventato un famoso processato, chi invece, nel
pieno

della

stessa

operazione,

ha

interrotto

in

tutta

discrezionalità quella telefonica sia costretto a languire
nell'anonimato. E siamo sicuri che Ultimo questa volta non
c'entri, perché se avesse avuto qualcosa a che fare con questa
revoca, il suo processo non sarebbe certo finito con una
assoluzione, in quanto l'aver sollevato immotivatamente i
Sansone anche dalla sorveglianza telefonica, per lui, nel
contesto delle accuse che gli eran già state mosse, avrebbe
potuto comportare la contestazione del dolo.
Ma in quale contesto non avrebbe potuto comportarlo?
Non possiamo celare di ritenere abbastanza vergognoso che
dalla stessa procura che revocò per

propria discrezione

un'importante sorveglianza, quella telefonica, sia stato dato
impulso ad un'indagine, scaturita in un processo, contro chi
sospese, per ragioni invece cogenti, l'altra sorveglianza, quella
visiva. Troviamo la circostanza di un'incredibile, iniqua,
prepotente, incoerenza.
E non intendiamo con questo riferirci alla legge del taglione, o
al detto “mal comune mezzo gaudio”, o al famigerato “tutti
colpevoli nessun colpevole”, ma precisamente all'incoerenza di
un percorso logico: come può, da una procura che ha ritenuto,
in

regime di discrezionalità, non più utile controllare le

utenze telefoniche di via Bernini 54 tanto da revocare una
sorveglianza

attiva,

scaturire
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negli

anni

successivi

un'iniziativa giudiziaria contro i cacciatori vittoriosi di Riina,
per l'avere essi, nello stesso periodo, analogamente sospeso
una sorveglianza statica/visiva di Via Bernini 54, e per ragioni
esterne ben individuate? Dove sta la coerenza?
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3

Terza vulgata

Non esisteva una motivazione logica o comprensibile per interrompere
l’osservazione in Via Bernini dopo l’arresto di Riina, e soprattutto non è
comprensibile la ragione per cui dopo averlo fatto Ultimo non abbia informato immediatamente la procura. Pertanto, nel farlo, Ultimo ha compiuto,
se non una vera e propria attività di favoreggiamento della mafia, quanto
meno una grave omissione nell’ambito dei propri uffici.

« Perché non fu tenuta sotto osservazione? Gli ufficiali del
Ros sentiti dai magistrati hanno gettato acqua sul fuoco delle
polemiche, parlando di un malinteso fra i magistrati e gli
investigatori che operarono: il generale Mario Mori, oggi direttore del Servizio segreto civile, ha sempre sostenuto di aver
dato tutte le spiegazioni necessarie. Ma intanto, nella villa,
erano entrati in azione gli uomini della mafia. ». (“I misteri del
covo di Riina il gip non chiude l'inchiesta” Di Salvo Palazzolo Repubblica — 19 novembre 2002)

« La sua sorveglianza è stata «inopinatamente» e «incom141

prensibilmente» abbandonata, (…) …Incomprensibilmente
invece tale attività di osservazione fu sospesa senza preavvertire nessuno». (“Un diario accusa Mori sui misteri del covo di
Riina” – di Attilio Bolzoni - Repubblica — 25 maggio 2003)

« Ma, inspiegabilmente, alle 16 di quel 15 gennaio, il film si
interrompe. Il servizio di osservazione cessa.». (“Dubbi 'legittimi' sul covo di Riina” di Enrico Bellavia - Repubblica — 11
febbraio 2004)

« Fu l' allora colonnello Mario Mori, oggi generale nominato
prefetto e direttore del Sisde, a ordinare al famoso capitano
Ultimo e agli altri carabinieri dei suoi reparti speciali di abbandonare «l' osservazione» della casa di un boss che era latitante da quasi un quarto di secolo.

Una decisione

apparentemente incomprensibile. ». (“Così la mafia ripulì
il covo del boss Riina” di Attilio Bolzoni - Repubblica — 19
novembre 2005)

« Perché dunque il Ros abbandonò la zona e disattivò la videosorveglianza?.». (“L'Ultimo chiuda la porta” di Marco Travaglio - marcotravaglio.it - 22 Ottobre 2006)
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3.1 Le ragioni della mancata riattivazione della sorveglianza visiva in Via Bernini, dopo l'arresto di Riina.

Innanzitutto vediamo di chiarire una volta e per sempre le
ragioni per cui fu sospesa la sorveglianza continuativa di Via
Bernini dopo l’arresto di Riina, in modo che resti dimostrato
che anche in quella decisione, come già in quella di rinunciare
alla perquisizione, non c’era nulla di “incomprensibile”, o di
“inopinato”, o di “inspiegabile”.

Le ragioni di tale sospensione, sono essenzialmente due.

La prima, non sarà di per se stessa una ragione sufficiente per
validare la decisione di sospendere il presidio di sorveglianza
di Via Bernini, ma la sua sussistenza rappresenta una condizione necessaria a che tale decisione potesse essere adottata,
ed è questa:

la sorveglianza stessa, ai fini dell’operazione

programmata dal ROS, non doveva e non poteva essere di tipo
continuativo e ininterrotto, ma selettivo. Si tratta, in buona
sostanza dell'equivoco di cui si è già parlato nel capitolo precedente: secondo il ROS la sorveglianza non doveva (anche
perchè non era strumento idoneo per esserlo) essere finalizzata alla preservazione di oggetti contenuti nella villa o alla
cattura di eventuali mafiosi di passaggio, ma doveva essere
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solo uno dei dispositivi di raccolta di informazioni nel contesto
di una lunga indagine finalizzata a ricostruire, individuare e
quindi annichilire, l’organigramma dell’organizzazione criminale facente capo a Riina, nel modo più ampio possibile. Dispositivi che sarebbero stati pedinamenti, ricerche d’archivio,
intercettazioni telefoniche e ambientali, contatti con gli informatori; ed anche osservazioni di Via Bernini ed in seguito, con
tutta probabilità, anche di altri siti, sicuro. Ma se questo doveva essere il tipo di indagine, ne consegue che l’attività di
osservazione di Via Bernini dopo l’arresto, doveva essere subordinata all’assenza di fattori straordinari di rischio e quindi
di compromissione dell’inchiesta nel suo complesso, ed essere
effettuata soltanto “a sito freddo”, cioè quando i mafiosi avessero ridotto il livello d’allarme.
Per comprendere di come detta causale non sia artificiosa o
pretestuosa, non si ha che da verificare come la stessa sorveglianza venisse espletata anche nel periodo precedente l'arresto di Riina, quando ancora si stava sorvegliando Via Bernini
allo scopo specifico di catturare il boss, laddove quindi il sospetto che Ultimo possa avere utilizzato artifici o rimozioni di
telecamere non può esistere, essendo scontate le sue priorità e
mai imputabili a malafede. Così dagli atti scopriamo che anche il giorno prima della cattura, quando i militari del ROS
stavano appostati nella via e marcavano stretti i residenti nel
tentativo di individuare il boss, e quindi nel momento di massimo interesse alla sorveglianza, gli uomini di Ultimo preferi144

rono interrompere un pedinamento e lo stesso Ultimo preferì
allontanare il furgone nella fase notturna, per ragioni di sicurezza, sospendendo di fatto la sorveglianza per alcune ore. Ce
lo spiega la sentenza:

Quel 14.1.93, tutto era stato predisposto per assicurare il controllo ed il pedinamento di Giuseppe Sansone, che era stato
individuato all’interno del residence e che il Di Maggio aveva
indicato come fiancheggiatore del Riina, nonché l’osservazione
di tutti coloro che fossero pervenuti o fuoriusciti dal complesso
di via Bernini.
Uno degli uomini della squadra di “appoggio” provvide a parcheggiare il furgone, con all’interno l’app.to Coldesina, nel luogo prestabilito, di fronte al cancello di ingresso, dal quale si
allontanò a piedi per essere recuperato da altra autovettura; i
mar.lli Pinuccio Calvi e Riccardo Ravera (cfr. deposizione resa
all’udienza del 15.6.05), assieme ad altri colleghi della sezione,
si occuparono personalmente del pedinamento del Sansone,
che fu visto uscire a bordo di una Fiat Tipo.
Presto i predetti si resero conto che sarebbe stato impossibile
proseguire il servizio senza essere notati, a causa del comportamento particolarmente guardingo ed accorto del sopra
nominato individuo, che procedeva a bassissima velocità e addirittura si fermava per guardare chi vi fosse all’interno delle
auto che lo sorpassavano.
Pertanto, nel pomeriggio, comunicarono al cap. De Caprio
la necessità di sospendere le attività di pedinamento
per evitare di essere scoperti e fecero rientro in caserma.
Il servizio di video sorveglianza, invece, continuò sino alle ore
16.58, quando un altro componente della sezione andò a prelevare il furgone, al cui interno era celato il Coldesina, per ricondurlo in caserma, ove l’appuntato relazionò il comandante
sul servizio svolto, consegnandogli le videocassette delle regi-
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strazioni effettuate senza segnalargli nulla di particolare (non
conosceva le sembianze fisiche della Bagarella, moglie del Riina, e del Di Marco, che sarebbero stati individuati, poche ore
dopo, dal Di Maggio); il cap. De Caprio prese in consegna
le cassette e gli ordinò di riprendere il servizio la mattina seguente. (Sentenza “Ultimo-Mori” – 2006)

Ecco dunque: “sorveglianza stretta”, non significa sorveglianza a qualunque costo, e soprattutto non significa sorveglianza
anche a costo di qualsiasi imprudenza, neppure quando si
tratta di catturare Riina, altrimenti può essere pure controproducente per l'inchiesta.

“Nell’unica occasione, il 13 gennaio 1993, in cui il dott. Aliquò
interloquì con il ROS in merito a come pensava di eseguire
l’osservazione”, lo stesso “dott. Aliquò raccomandò che tutte le
attività, in quanto dirette alla cattura di Riina, si svolgessero
sempre con la massima attenzione per la sicurezza degli operanti. “ (Sentenza “Ultimo-Mori” – 2006)

Una volta definita tale modalità di espletamento della sorveglianza, o comunque una volta definito come questa doveva
prospettarsi, in regime di buona fede, negli intenti investigativi di Ultimo e del ROS, si può automaticamente comprendere, quale naturale conseguenza, la seconda ragione, quella
causale, per cui tale sorveglianza fu interrotta di fatto alle 16
del 15 gennaio, e non riattivata nei giorni successivi. Vale a
dire la seguente: per quanto riguarda il rientro del furgone nel
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giorno della cattura, alle ore 16, questo faceva parte di una
prassi già in uso nei giorni precedenti; quella di non mantenere il furgone e gli occupanti in un'area a rischio, col calare
delle tenebre. Dopo l'arresto di Riina tale ragione era ancora
più evidente, essendo da un lato gli uomini già stanchi per
essere fermi all'interno del veicolo da circa 10 ore, in uno stato
di massima tensione per l'importanza dell'evento accaduto in
mattinata, ed in compagnia, sullo stesso furgone, di un collaboratore di giustizia che aveva consentito di catturare il capo
di cosa nostra, il Di Maggio (volto ben noto ai mafiosi), in un
sito divenuto ad altissimo rischio per l'estrema tensione ed
attenzione (proprio e specialmente su quei luoghi) che doveva
avere l'organizzazione criminale nelle ore successive a tale
cattura.

E se i vetri scuri del furgone potevano servire a

celare la presenza degli occupanti nei giorni calmi, con il clima
di tensione ed attenzione del dopo-cattura, rappresentavano
invece un dettaglio che poteva certamente attirare l'attenzione dei mafiosi in stato di allerta. Per Ultimo quindi allontanare quel furgone nel tardo pomeriggio e far rientrare in
sicurezza il suo collega ed il collaborante, era routine metodologica.

“Tra l'altro erano note le caratteristiche morfologiche della
strada, che già aveva impedito di collocare telecamere fisse –
in quanto era priva di supporti adeguati ad ospitare ed occultare efficacemente mezzi di video ripresa – e che non consen-
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tivano – per la limitata ampiezza della carreggiata nonché
l’ampia visibilità delle auto che si fossero parcheggiate in
prossimità del civico nn. 52/54 – di farvi rimanere posizionato il furgone per un tempo prolungato e continuato, la cui
presenza sarebbe stata senz’altro notata da esponenti
dell’organizzazione, resi vieppiù attenti ed accorti dalla cattura del Riina. (…) ... nel pomeriggio, realizzò che per quel
giorno non si poteva fare di più e che, dopo la diffusione da
parte dei mezzi di informazione della notizia sull’arresto, era
fortissimo il rischio che il furgone, a bordo del quale c’era pure il collaboratore, venisse notato. Le condizioni di sicurezza
erano a suo avviso compromesse, per cui decise di fare rientrare il mezzo e di sospendere, per il giorno seguente,
l’attività.” (Sentenza “Mori-Ultyimo” - 2006)

Per quanto riguarda invece i giorni successivi, il ripristino
della sorveglianza col furgone sarebbe senz'altro potuto rientrare nei programmi di Ultimo, ma nella mattinata del 16
gennaio accadde qualcosa che gli fece cambiare idea.
Ce lo spiega ancora la sentenza:

Il 16 gennaio accadde un fatto nuovo, e difatti il predetto De
Caprio vide in televisione diverse troupes di giornalisti
che passavano davanti al cancello del complesso di via Bernini alla ricerca del cd. “covo”.
Ne rimase sconcertato, ma ciò valse, da una parte, a confermargli l’esattezza della decisione che aveva preso nel pomeriggio precedente di non riattivare il servizio con il furgone
l’indomani, che altrimenti sarebbe stato certamente scoperto,
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dall’altra, a consolidare questa sua decisione, determinandolo
a non ripristinarlo neppure i giorni successivi, in attesa che
“si calmassero le acque” per poi avviare l’attività di indagine
dinamica, mediante pedinamenti ed osservazione con mezzi di
video ripresa, mirata sui Sansone.
Al riguardo l’imputato ha dichiarato che non comunicò ad alcuno la sua decisione, che riteneva fisiologica alla scelta investigativa già fatta il giorno dell’arresto del Riina, neppure al
proprio superiore Mario Mori con il quale ne parlò solo a fine
gennaio.

Si era dunque verificato, il primo vero grosso intoppo all'attività del ROS: qualcuno, con una soffiata, aveva già indirizzato
i giornalisti nella zona del covo di Via Bernini.

“...quel 16.1.93 diversi giornalisti, tra cui Alessandra Ziniti ed
Attilio Bolzoni – come da loro deposto in dibattimento
all’udienza dell’11.7.05 - ricevettero da parte dell’allora magg.
Roberto Ripollino una telefonata con la quale quest’ultimo gli
rivelò che il luogo in cui Salvatore Riina aveva trascorso la sua
latitanza era situato in Via Bernini, senza però specificarne il
numero civico.
Si recarono, quindi, immediatamente sul posto, ove furono
raggiunti anche da altri giornalisti e troupes televisive, tutti
alla ricerca del cd. “covo”.
Quella sera stessa la Ziniti mandò in onda, sulla televisione
locale per la quale lavorava, un servizio nel quale mostrava le
riprese di via Bernini e tra queste anche quella relativa al
complesso situato ai nn. 52/54, aggiungendo che in base ad
“indiscrezioni” che le erano pervenute quella era la zona ove il
Riina aveva abitato.
Lo stesso 16.1.93 apparve sulla stampa la notizia che “un siciliano di nome Baldassarre” stava collaborando con i carabinie-
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ri ed aveva dato dal Piemonte, ove si era trasferito, un input
fondamentale alla individuazione del Riina (cfr. lancio Ansa
acquisito all’udienza del 9.1.06).
Posto dinnanzi a queste risultanze di fatto, il magg. Roberto
Ripollino – escusso all’udienza del 21 novembre 2005 – ha dichiarato che all’epoca dei fatti era addetto all’ufficio Operazioni Addestramento Informazioni e Ordinamento (OAIO) del
comando Regione Carabinieri Sicilia, il quale aveva competenze meramente gestionali, a livello regionale, in merito ai fenomeni criminali ed alle operazioni condotte sul territorio, con
compiti informativi all’interno del comando.
A seguito dell’arresto del Riina, ricevette dal comando
l’incarico di gestire i rapporti con i giornalisti accreditati (diverse decine) che contattò telefonicamente in occasione della
prima conferenza stampa e di tutte quelle che ne seguirono.
Interrogato specificatamente in merito alle telefonate effettuate il 16 gennaio, il teste ha precisato di avere solo un ricordo generale di continui contatti con i giornalisti, ma di non
ricordare la circostanza contestata né di aver fornito
l’indicazione su via Bernini come possibile sito di localizzazione del “covo” del Riina, e difatti non conosceva tale via, in
quanto gli era stato detto solo che il Riina era stato catturato
in prossimità del motel Agip.
Se pure avesse dato tale indicazione – ha dichiarato in sede di
indagini preliminari e confermato in dibattimento – non potrebbe che averlo fatto in esecuzione di specifiche disposizioni
impartitegli dal suo superiore col. Sergio Cagnazzo il quale,
tuttavia, ha negato, in dibattimento, di avergli mai dato ordine in tal senso, aggiungendo che non era certamente interesse
di nessuno “bruciare” il sito di via Bernini.
Il gen. Cancellieri ha, sul punto, dichiarato di non essere mai
stato a conoscenza di tale fuga di notizie, che avrebbe appreso
solo nel corso della sua deposizione nel presente dibattimento.
L’imputato De Caprio ha, invece, dichiarato di avere visto in
televisione, quello stesso 16.1.93, un servizio che mostrava il
cancello del complesso di via Bernini, apprendendo così che la
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notizia era in qualche modo filtrata, e di avere commentato la
cosa con il proprio collaboratore mar.llo Santo Caldareri, dicendogli che il sito era stato “bruciato”; circostanza che ha trovato conferma nella deposizione resa dallo stesso Caldareri. “
(Sentenza “Mori-Ultimo” - 2006)

Dunque la presenza dei giornalisti provocò il disappunto di
Ultimo, che a quel punto mantenne in sospeso la sorveglianza,
per attendere di nuovo il ritorno della calma nei luoghi. Secondo i giornalisti l'imbeccata fu data dal maggiore Ripollino
della territoriale, il Ripollino invece non ha voluto confermare
questa circostanza, pur essendo l'addetto stampa in forza
all'epoca.
Ad ogni modo, stando a quanto si è appena letto in sentenza,
i vertici della territoriale parevano persino ignari di tale fuga
di notizie, così come del presunto ruolo del Ripollino, e ciò
ancora all'epoca del processo, a 12 anni dai fatti.
E allo stesso modo, la testimonianza del dott. Aliquò dimostra
un'attenzione non certo altissima, per l'episodio, anche da
parte dell'Autorità giudiziaria:
AVVOCATO MUSCO.
Senta, lei ha mai saputo che un certo Ripollino, il giorno successivo
alla cattura di Riina, informò i giornalisti sul luogo dove Riina era
stato catturato e da dove era uscito prima della cattura?
TESTE ALIQUO'.
Chi è ‘sto Ripollino... Ripollino... che io ricordi in questo momento, le
direi di no, però ripeto, sono tutti elementi che probabilmente sono
reperibili negli atti. Perché, oltre tutto i giornalisti avevano una
serie di informazioni, certamente provenienti da varie persone, non
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so se era Ripollino o qualcun altro, ma certo ci stavano per arrivare
lì.

Va osservato che alcune posizioni della procura, paiono piuttosto singolari: da un lato accusano il ROS di aver compromesso
l’inchiesta per aver allentato una sorveglianza secondo loro
fondamentale ed inderogabile, dall’altro non mostrano di aver
avuto particolare interesse nell’accertare le origini e le eventuali responsabilità della fuga di notizie che di fatto ha compromesso l’efficace espletamento di quella sorveglianza.

Abbiamo comunque appreso la ragione del rinvio dell'attività
di sorveglianza di via Bernini, il 16 gennaio, da parte di Ultimo; la presenza dei giornalisti. A questa circostanza, dopo
qualche giorno, se ne aggiunsero altre due, una meno nota, il
20 gennaio, ed una maggiormente nota, il 21 gennaio, di fronte
alla quale Ultimo si vide costretto a prorogare ancora l'attività
di sorveglianza in loco.

Secondo il quotidiano La Stampa, edizione del 21 gennaio, per
la firma di Antonio Ravidà, il 20 gennaio, forze “militari” non
meglio precisate (forse carabinieri) irruppero in via Bernini
per tenere alla larga i giornalisti. (!)
“A sei giorni dalla sua cattura, un EDIFICIO IN VIA BERNINI, vicino a dove i carabinieri del ROS venerdì mattina
hanno messo fine ai suoi 24 anni di latitanza, ieri è stato
152

circondato in forze. A cronisti, fotografi e teleoperatori i
militari hanno impedito tanto di accedere quanto di avvicinarsi al palazzo abitato da gente di piccole e media borghesia. E’
stato dunque individuato l’ultimo covo della “belva”?.

(La

Stampa, edizione del 21 gennaio, orario di stampa: nella nottata tra il 20 ed il 21 gennaio)

La cronaca dunque riferisce di un palazzo, ma quand'anche si
fosse trattato di un edificio diverso dal covo di Riina, sta di
fatto che sempre in via Bernini siamo, vale a dire nella zona
che si sarebbe dovuta lasciare raffreddare per poter avviare
finalmente una sorveglianza sicura ed efficace, cosa impossibile con i mafiosi in stato d'allarme. E che cosa può allarmare
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maggiormente i mafiosi che non un'irruzione di forze dell'ordine nella via del comprensorio?

Ora, la cosa incredibile è che, ancora oggi mentre stiamo scrivendo, di questa circostanza, il capitano Ultimo, da noi interpellato, ha riferito di non essere mai stato a conoscenza, non
avendo letto il quotidiano all'epoca e non avendone mai avuta
alcuna comunicazione.
E a dire il vero, neppure in sentenza si fa menzione dell'importante notizia data dal giornale di Torino. Importante, se
pur povera di dettagli. Infatti non è chiarito neppure chi
avrebbe disposto quell'operazione in via Bernini. Ma di chi
altri potrebbe trattarsi se non dell'Autorità Giudiziaria?

Ma a questo punto, un dubbio sorge spontaneo: che senso ha
parlare di mancanza di sorveglianza sotto copertura, e che
cosa ci sarebbe di così sconcertante in tale mancanza di sorveglianza, se la via da sorvegliare viene presidiata, anche solo
per un periodo limitato, da una parte da sentinelle in divisa
dall'altra da giornalisti?
E come può la procura affermare di aver data per scontata la
sorveglianza e quindi di aver subìto un grave danno all'inchiesta per non esser stata avvisata della sua mancanza, se riteneva il luogo da sorvegliare così disturbato dai giornalisti da
dover fare intervenire le proprie truppe senza avvisare in
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alcun modo il ROS dell'iniziativa, senza consultarsi e coordinarsi con esso, e mettendo forse pure a repentaglio la copertura nei confronti dei sorvegliati?
Pare piuttosto scontato, infatti, che se dei militari irrompono
in una strada già “calda” anche per la presenza di giornalisti,
eventuali mafiosi residenti non si potrebbero accontentare di
un ritiro delle truppe al termine dell'operazione, senza poi
tenere sotto stretto controllo la via per verificare che nella
stessa non permangano eventuali osservatori mimetizzati
(Brusca testimoniando parla persino di una sussistente preoccupazione, un sospetto, nei mafiosi, nel periodo successivo alla
cattura, di una possibile “trappola” tesa all'esterno del comprensorio, non vedendo alcun intervento di persone in divisa
al suo interno, figuriamoci quanto poteva lievitare tale preoccupazione dopo aver visto le forze dell'ordine irrompere non
nel comprensorio di Riina, bensì soltanto a presidiare la via
per allontanare i giornalisti, per poi al termine dell'operazione ritirarsi in buon ordine). E' scontato che in quella circostanza dei mafiosi possano aver percepito come il reale scopo
di quell'iniziativa, quello di tutelare, per forzarlo verso uno
stato di quiete, un luogo dove risiedevano delle persone, i
Sansone, verso i quali poteva essere in corso chissà quale
operazione.
E tutto questo, non dimentichiamo, in un contesto in cui, come
stigmatizzano i giudici nella sentenza del 2006:
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Che ci fosse il pericolo, gravissimo di essere notati e così
svelare le acquisizioni investigative possedute è indubitabile, in considerazione del fatto che il territorio (zona
Uditore), ove aveva trascorso la latitanza Riina, era sotto il
sistematico controllo mafioso della "famiglia" del quartiere e
la cattura del boss costituiva senz'altro un evento idoneo ad
allertare gli "osservatori" dell'organizzazione criminale.

Come si conciliano le due circostanze? E come è possibile che i
magistrati, sapendo che si inviavano forze in divisa dove
avrebbe dovuto esserci, nella loro prospettiva, un furgone di
sorveglianza del ROS sotto copertura, non abbiano coordinato
l'intervento con lo stesso ROS né abbiano verificato, per mezzo
degli ufficiali in campo, lo stato della presenza del furgone?
Eppure lo scenario è chiaro: sarà pur vero che nella prospettiva dei magistrati, in quella via avrebbe dovuto esserci un
furgone in incognito a riprendere l’ingresso del cancello carraio per sorvegliare l’attività dei mafiosi a loro insaputa, ma
come hanno potuto, gli stessi magistrati, non sentire compromessa tale prospettiva, con una frotta di giornalisti nella via a
disturbare così tanto tale attività da dover decidere essi stessi
di collocare un presidio di forze dell'ordine nella stessa via?

Ed in sintesi: se Ultimo era ritenuto così responsabile, in
prima persona, di quell'osservazione in Via Bernini, nonché
così tanto obbligato al suo corretto e continuo espletamento,
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come non interpellarlo prima di mandare nella via gente in
divisa? E come si è potuto, soltanto dopo 10 giorni, mostrare
tutto questo stupore e “rammarico” per il fatto che Ultimo non
aveva voluto mantenere il furgone nella via, pur essendo
consapevoli di tutto il bailamme occorso in quella zona nei
giorni precedenti?

A questo punto non ci è possibile evitare di rilevare, che
quell'irruzione non coordinata, in via Bernini, nel corso di
un'inchiesta del ROS sotto copertura, ove sia effettivamente
avvenuta (e salvo prova contraria non lo mettiamo in dubbio,
perchè c'è la testimonianza oculare di un corrispondente di
indubbia serietà quale è Antonio Ravidà), induce ad un parallelismo con un'analoga nota operazione “dirompente” fatta dal
ROS di Ultimo a Terme Vigilatore, mentre erano in corso
intercettazioni ambientali in un ufficio che si riteneva frequentato dal latitante Santapaola. Sono due circostanze che
paiono condividere molti aspetti. Tuttavia nel caso dei fatti di
Terme Vigilatore, nonostante precedenti sentenze che dovrebbero averli già chiariti, il procuratore Scarpinato ha chiesto di
adire nuovamente a dibattimento nel processo d'appello in
corso a Palermo a carico del generale Mori e del colonnello
Obinu, ritenendo che quell'operazione fosse mirata a disturbare le indagini su Santapaola. E lo ha fatto adducendo nuove
presunte prove sulle quali però noi riteniamo, se si andrà a
dibattimento, ci sarà una bella discussione.
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Invece nel caso dell'irruzione in Via Bernini non si è nemmeno
mai dibattuto, anzi non si conosceva neppure, se non fosse
stato per il quotidiano “La Stampa”, né è identificata l'autorità
che l'avrebbe disposta, così come non lo sono i suoi reali scopi.
E pensare che tale operazione, se è vero che è avvenuta il 20
gennaio, risulta contestuale, incredibile coincidenza, con un'altra iniziativa piuttosto sconcertante, intrapresa, come abbiamo già visto, proprio lo stesso 20 gennaio: la revoca della
sorveglianza delle utenze telefoniche dei Sansone.
Fortuna che si trattava di iniziative dell'Autorità Giudiziaria,
per cui sono rimaste persino giacenti nell'oblio per tutti questi
anni, perché se fossero state invece iniziative del ROS oggi
avremmo sicuramente una pista in più nel calderone della
“trattativa”.

3.2 La “finta” perquisizione di Fondo Gelsomino.

Fondo Gelsomino era un immobile prossimo al comprensorio
dei Sansone di Via Bernini, che il Di Maggio, una volta dato
corso alla sua collaborazione, rivelò trattarsi di un luogo dove
avrebbe bazzicato il Riina. A quel punto il PM Aliquò e il il
col. Cagnazzo dell'Arma Territoriale, proposero la sua perquisizione, ma De Caprio si oppose e riuscì ad evitarla. Fortunatamente, perché con tutta probabilità avrebbe fatto sfumare la
cattura del boss, che viveva in prossimità, mettendolo in al158

larme. Ma 5 giorni dopo l'arresto di Riina, il 20 gennaio, i
magistrati si riunirono con i carabinieri della territoriale e
decisero di perquisire comunque il Fondo Gelsomino a scopo di
“depistaggio”, per distogliere cioè l'attenzione dei giornalisti ed
allontanarli da via Bernini. Però non avvisarono Ultimo. Mentre invece, naturalmente, quando ci fu il processo, sostennero
che Ultimo fu avvisato e che partecipò, insieme a Mori, persino alla riunione decisiva, e che fu d'accordo di compiere il
depistaggio. A supporto di alcuni delle circostanze sostenute,
furono mostrati anche degli “appunti scritti” di Aliquò, che
però a seguito di controlli, si dimostrarono “errati” (e quindi
stralciati, in quanto i due ufficiali del ROS dimostrarono di
non aver partecipato a quella decisione e comunque di non
essere stati interpellati. Mori poi si trovava insieme ai PM in
carcere, ad interrogare Vito Ciancimino. Chissà se però sarebbe stato stralciato, quel diario “errato”, e se si sarebbe
creduto ai due ufficiali, se non ci fosse stata la possibilità di
dimostrare documentalmente la loro assenza). Si può seguire
dettagliatamente tutta la vicenda, lasciando che a raccontarla
sia la sentenza del 2006:

Nei giorni seguenti [l'arresto di Riina - ndr], ha aggiunto il teste, la scelta del ROS fu quella di “far raffreddare i luoghi”, in
attesa di una ripresa delle attività investigative quando le
condizioni di recuperata “tranquillità” dell’area lo avessero
consentito, e, cioè, quando i Sansone avessero ripreso i loro
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normali contatti, cosa che però non avvenne mai perché
le perquisizioni al cd. “fondo Gelsomino” del 21.1.93 ed
a “Casa del Sole” vanificarono, a suo dire, questi intenti,
così come le iniziative giudiziarie che condurranno ai primi di
febbraio all’arresto dei Sansone.
In quest’ottica – ha precisato il teste – appariva scontato, e
come tale non fu oggetto di alcuna specifica discussione né con
il De Caprio né con altri, che non sarebbe stato possibile proseguire il servizio di osservazione con quelle modalità con le
quali si stava ancora svolgendo quello stesso 15.1.93.
Difatti, la conformazione dei luoghi (via Bernini presentava
un andamento lineare in quel tratto, con auto parcheggiate su
entrambi i lati), le caratteristiche del comprensorio (era visibile solo la cancellata di ingresso per le auto e non le singole
unità immobiliari), la sua ubicazione nella zona Uditore della
città, sottoposta al controllo sistematico del territorio da parte
della famiglia mafiosa di appartenenza, rendeva evidente
l’impossibilità di replicare, il giorno dopo l’eclatante cattura
del boss corleonese, il servizio riposizionando il furgone di
fronte all’ingresso del complesso.
La presenza di tale mezzo, estraneo a quelli solitamente presenti sulla via, sarebbe stata senz’altro notata – ha concluso il
teste – vanificando ogni futura proiezione investigativa.

E pertanto:
“L’attività dinamica sui Sansone ... non venne mai intrapresa,
a causa – ha dichiarato l’imputato – del precipitare degli eventi e, cioè, dell’ulteriore fattore di disturbo costituito dalla per-
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quisizione del cd. “fondo Gelsomino”, avvenuta in data 21.1.93.
“

E infatti, sarà un caso, ma....

“Va qui precisato che l’annotazione in senso contrario riportata nella comunicazione del 12.2.93 a firma del dott. Caselli,
laddove menziona una riunione del 20.1.93 nel corso della quale il cap. De Caprio avrebbe suggerito, unitamente ad altri colleghi della territoriale, di effettuare al più presto la
perquisizione al cd. “fondo Gelsomino” “al fine di deviare
l’attenzione dall’obiettivo reale delle indagini al quale – fu detto – alcuni giornalisti erano ormai arrivati assai vicini e che
invece conveniva tenere ancora sotto controllo”, si è rivelata erronea.
In proposito, deve rilevarsi che per la redazione di quella nota
il dott. Caselli si basò su un appunto manoscritto redatto dal
dott. Aliquò - che ne ha riconosciuto la paternità in dibattimento - il 7 o l’8 febbraio 1993, quando, eseguita la perquisizione ed appurato che il cd. “covo” di Riina era stato svuotato
da ignoti, si pose il problema di chiedere all’Arma ed al ROS
chiarimenti su quanto era accaduto.
Fu allora che il procuratore aggiunto, che aveva partecipato a
tutte le riunioni operative, redasse, a mano, un diario degli
avvenimenti nonché la bozza della lettera per il dott.
Caselli, utilizzando quelli che erano i suoi ricordi ed i dati
contenuti in una nota dattiloscritta elaborata, sempre successivamente agli eventi, dai colleghi sostituti procuratori.
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Documenti a loro volta contenenti alcuni dati erronei,
come l’istruzione dibattimentale ha consentito di accertare.
In merito alla riunione in oggetto, è stato provato – sulla base
di quanto riferito concordemente da tutti testi di seguito nominati - che non vi partecipò personalmente il dott. Caselli ma
il dott. Aliquò, e che vi prese parte solo l’Arma territoriale nelle persone del gen. Cancellieri, del col. Cagnazzo e del cap.
Minicucci.
Fu proprio il col. Cagnazzo a suggerire - avendo appreso da
notizie di stampa che i giornalisti stavano battendo la zona di
via Bernini alla ricerca del cd. “covo” - di effettuare quella perquisizione a scopo diversivo. Valutazione che venne accolta e
condivisa dall’Autorità Giudiziaria e che portò, il giorno seguente

(21.1.93),

all’esecuzione
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dell’operazione, con grande clamore e dispiegamento di mezzi
per garantirne la più ampia pubblicità.
Anche l’annotazione manoscritta del dott. Aliquò non menziona, tra i partecipanti, gli imputati; in proposito però l’allora
procuratore aggiunto ha dichiarato, in dibattimento, che qualcuno del raggruppamento doveva essere presente e ciò non per
un suo preciso ricordo – inesistente sul punto – ma perché,
comunque, il raggruppamento non poteva non esserne informato. Deduzione di carattere logico che è stata espressa anche
dal gen. Cancellieri, secondo cui la territoriale era “servente”
rispetto al ROS in quell’operazione e che vale a spiegare come
mai il cap. De Caprio fu indicato come presente nella lettera
del 12.2.93, quando invece non lo era.
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Neppure vi partecipò il col. Mori che quel giorno alle ore 13.00
fece rientro da Palermo a Roma (cfr. consuntivo dei servizi
fuori sede depositato dalla difesa), della cui presenza, difatti,
non ha riferito alcuno.

La finalità dell’iniziativa – ha riferito il gen. Cancellieri – era
duplice, ovvero investigativa, tenuto conto che il fondo “Gelsomino” era stato sempre considerato uno degli obiettivi
dell’indagine, avendone parlato il Di Maggio come uno dei luoghi che il Riina aveva frequentato, e di depistaggio della
stampa, che proprio per questo fu preavvertita della perquisizione dal magg. Ripollino.
Sempre il gen. Cancellieri ha aggiunto che in considerazione
di quella finalità investigativa, quando si scoprirà che non vi
era alcun servizio di osservazione in atto su via Bernini, non
avvertì la necessità di riparlare della perquisizione eseguita il
21 gennaio, sulla base di un presupposto inesistente, in quanto
quell’operazione “andava comunque fatta”. (Si, ma nota bene:
un simile assunto presuppone che comunque il generale Cancellieri si sia dotato, in coscienza, di una motivazione a suo dire logica per non “avvertire la necessità di riparlarne”, vale a
dire di dover giustificare - in quanto “andava COMUNQUE
fatta” - la perquisizione di Fondo Gelsomino in quell'occasione,
fatto che induce a sospettare di una determinazione a non parlarne comunque motivata, e quindi intenzionale, pur in un contesto in cui il soggetto da l'impressione di percepire la
pertinenza del parlarne - ndr)
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Le superiori emergenze, quindi, portano a ritenere che l’Arma
territoriale

agì

in

quell’occasione

in

piena

autonomia,

nell’intento di rendere un servizio al ROS ma senza interloquire ed interagire con il medesimo.
In proposito, il Collegio osserva che la mancanza di raccordo
tra i due organismi debba essere valutata tenendo conto del
fatto che ciascuno, all’epoca in oggetto, conservava e proteggeva gelosamente le proprie prerogative ed era impegnato a portare avanti il proprio filone di indagini.

Qui sul finale, il giudice ha perfettamente ragione, ma si potrebbe tranquillamente anche aggiungere, con specifico riferimento alla perquisizione di Fondo Gelsomino, che questa fu
disposta, in accordo con la territoriale, dall'Autorità Giudiziaria presente, e che pertanto a questa, più che alla territoriale,
sarebbe spettato di informare il ROS dell'iniziativa, essendo la
coordinatrice delle indagini, ma il ROS non fu comunque
avvisato.
3.3

La “mancata comunicazione” della sospensione

della sorveglianza.
Ultimo dunque, come abbiamo appena visto, non attivò la
sorveglianza in via Bernini dopo la cattura di Riina, per una
concatenazione di ragioni logiche: nella serata del 15 gennaio,
per questioni di sicurezza e per concedere una pausa di riposo
all'operatore del ROS ed al collaborante (Di Maggio), nei gior164

ni successivi per la presenza dei giornalisti nella via, ed infine,
a partire dal 21 gennaio, a causa di una debordante operazione di polizia giudiziaria (fatto per lui inaudito, nel senso che
“non” l'ha proprio “udito”, poiché non fu minimamente avvisato), nei paraggi della zona di osservazione, che allontanava
vigorosamente il ritorno di quelle condizioni di quiete e cessato allarme che egli riteneva indispensabili per l'osservazione.
Si deve infatti ed inoltre considerare che dal suo punto di vista
(che tra l'altro era pure realistico, e non il mero frutto di un'ipotesi) quella sorveglianza doveva fare da supporto silenzioso
ad un'indagine sui Sansone molto ampia, che si sarebbe dovuta protrarre nel tempo ed in vari luoghi, ben oltre i confini di
via Bernini, ma sempre avendo come punto di partenza i Sansone in stato di ritrovata, almeno parziale, tranquillità, mentre invece non poteva essere in alcun modo intesa come una
sorta di imboscata finalizzata a bloccare immediatamente
qualsiasi carriola di documenti uscisse dal cancello o eventuali
vip della latitanza in pellegrinaggio al tempio di Riina, perchè
per lui una cosa simile non poteva esistere, essendo un carabiniere dei reparti scelti, e non uno sceneggiatore di gialli per
ragazzi come quelli che di tanto in tanto vengono letti ai bambini nel prologo di Annozero. Ma soprattutto lui riteneva che
gli stessi pensieri li avesse la procura, la quale, nella sua
prospettiva (confermata peraltro come realistica nella sentenza), doveva essere consapevole di quale tipo di sorveglianza
dovesse essere condotta, intrinsecamente non capace di impe165

dire manomissioni all'interno del comprensorio, e pertanto
della sua derogabilità, ma meglio dire della sua necessaria
derogabilità, in assenza delle condizioni necessarie al suo
espletamento.
In poche parole, egli in coscienza non riteneva altro che di
stare conducendo la sua “mission” naturale e secondo lui condivisa dai magistrati: quella di condurre una sorveglianza
prudente e compatibile con la sicurezza e lo stato dei luoghi e
soprattutto intrinsecamente derogabile, e pertanto quella di
attendere la cessazione di tutte le condizioni contrarie all'espletamento dell'attività, in quel momento correnti. E dunque
che cosa doveva comunicare alla procura? Che stava facendo
quel che doveva fare?
Perchè qui sta il punto: nella testa dei suoi accusatori, Ultimo
ha interrotto un'attività disattendendo una disposizione. E
non l'ha comunicato. Invece nella sua prospettiva, nonché
nella realtà, lui non ha interrotto alcunché, ma stava semplicemente aspettando di poter dar corso a quella disposizione
nell'unico modo secondo lui possibile, e non aveva un bel niente da comunicare. Questa situazione di stasi passiva, è compatibile anche con quanto dichiarato da Ultimo e dai suoi
colleghi del reparto, in merito al fatto che egli non avrebbe
avvisato, non avendo nulla di cui avvisarli, neppure i suoi
comandanti, i quali quindi a loro volta non disponevano di
nulla di particolare da riferire ai magistrati. E d'altro canto
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dalla parte dei magistrati non giungeva alcun segnale di interesse, per quanto dovesse fare Ultimo. Nessuna convocazione
alle riunioni in procura o nella caserme, nessuna informazione
sulle operazioni e sui depistaggi disposti (vedi Fondo Gelsomino), nessuna richiesta di informazioni o di rapporti, neppure
una telefonata. Anzi: il 20 gennaio con decreto specifico revocavano la sorveglianza dei telefoni dei Sansone. Nessun segnale insomma che inducesse a pensare che la procura potesse
intendere la situazione

più critica o comunque diversa da

quanto Ultimo si configurasse, ed anzi impliciti segnali di
assenza di interesse per quanto lui o i Sansone stessero facendo.
Questa circostanza è ben chiara è molto rilevante per i giudici
nella sentenza “Mori-Ultimo” del 2006:
“L’omessa comunicazione della cessazione del servizio si
innestò, quindi, in una serie concatenata di omissioni,
già enucleate, anch’esse significative della eccezionalità del
contesto nel quale maturarono quegli accadimenti, quali: il
giorno dell’arresto, la omessa specificazione, neppure
sollecitata dalla Procura, di quali attività avrebbero dovuto essere condotte e con quali modalità; la omissione,
da quel giorno in poi, di ogni flusso comunicativo ed
informativo tra la Procura della Repubblica ed i reparti territoriali con il ROS; la omissione di riunioni
che vedessero la partecipazione di tutti e tre gli organismi; l’omesso coinvolgimento del ROS nella per-
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quisizione al fondo Gelsomino; la omissione di qualsiasi richiesta di informazioni e di chiarimenti al
ROS, sin dal 17 gennaio, quando fu comunicata la
notizia del rientro della Bagarella a Corleone, e per
tutti i giorni a seguire, anche dopo la manifestazione
di perplessità, da parte degli ufficiali della territoriale e di alcuni magistrati che avevano visionato i
filmati su via Bernini, sulla sussistenza in atto
dell’osservazione, ed anche dopo la frase accennata
dal

col.

Mori

sulla

sospensione

del

servizio.

Tutto ciò nonostante fosse stato arrestato non un
criminale qualsiasi ma proprio uno dei latitanti più
pericolosi e più ricercati, coinvolto nelle stragi di
Capaci

e

di

via

D’Amelio

e

già

condannato

all’ergastolo per gravissimi delitti.”

Dunque per la corte, se da un lato il non relazionare sulla sua
attività di osservazione, può avere comportato un'omissione da
parte di Ultimo, dall'altra per la stessa corte

la procura

avrebbe per parte sua commesso alcune analoghe omissioni,
che il giudice pare assimilare a quella di Ultimo, ponendole
tutte sullo stesso piano contestuale, anche se, sotto il profilo
strettamente legale e quindi formale, è pur vero che, come
rileva la corte, Ultimo avrebbe dovuto comunicare ogni sua
iniziativa per obbligo di legge, mentre la procura no, essendo
l'uno un sottoposto dell'altra.
E avrebbe dovuto comunicarla, ogni sua iniziativa, “seppure
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motivata con gli elementi successivamente emersi, relativi alla
presenza in loco di operatori della stampa, alla fuga di notizie
che aveva avuto ad oggetto via Bernini e dunque agli aggravati
problemi di sicurezza della zona” ,

e ciò in base all'’art. 348

co. 3 c.p.p., e per costante giurisprudenza: Cass. 7.12.98 n.
6712; … e Cass questa e Cass quest'altra, le quali regole vedrebbero “una volta intervenuta l’Autorità Giudiziaria, un
unico limite alle scelte discrezionali della polizia giudiziaria,
quello della impossibilità di compiere atti in contrasto con le
direttive emesse. “
Come dire: se Ultimo vedeva problemi di sicurezza o di gestione del controllo in via Bernini, siccome il magistrato gli aveva
detto di sorvegliare, allora doveva sorvegliare lo stesso oppure
informare il magistrato dell'impossibilità di sorvegliare, anche se riteneva in buona fede di fare la sola ed unica cosa
giusta. Perchè lo dice il regolamento.
Ma non dimentichiamo che nella coscienza di Ultimo, le cose
non stavano così, non avendo egli inteso che le direttive sulla
sorveglianza fossero rigide in quanto mirate alla tutela di
eventuale materiale probatorio presente nella villa (e qui c'è
un piccolo cortocircuito, perché abbiamo già visto che anche
per la corte era oggettivo che quella sorveglianza non poteva
servire a quello scopo) ma fossero effettivamente riferite ad un
diverso tipo di sorveglianza, soltanto “modulata” in base alle
opportunità, e quindi non costante:
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Non ho informato la Procura della Repubblica della sospensione del servizio di osservazione proprio perché avevo
capito di potermi muovere nell’ ambito di un’ azione investigativa di medio-lungo periodo sui fratelli Sansone e non
di dover svolgere una osservazione costante e fissa
sul cancello carraio di via Bernini 54.
Questo è l’ equivoco, il semplice puro equivoco che ho riconosciuto e che come tale ha riconosciuto il Procuratore Caselli . Questa è la realtà, la semplice realtà come io l’ ho
vissuta e come

ho sempre esposto in totale onestà concet-

tuale, anche negli atti di questo procedimento. (Capitano
Ultimo)

A dimostrazione della sua buona fede, Ultimo rileva che nei
giorni dopo l’arresto, egli, non potendo sorvegliare, non potè
neppure prelevare il collaborante Di Maggio che avrebbe dovuto continuare a partecipare all’’osservazione. E il Di maggio
era sotto la tutela dell’Autorità Giudiziaria, la quale quindi
non poteva non sapere che l’operazione era sospesa:
: circa la dismissione del servizio di osservazione nel pomeriggio del 15 gennaio esso fu chiaro ai magistrati ed ai carabinieri della Territoriale in quanto il collaboratore Balduccio
Di Maggio che era parte integrante e fondamentale del dispositivo di osservazione venne riconsegnato senza ritardo
alcuno alla stessa Arma Territoriale a disposizione dell’ A.G.
di Palermo la stessa sera del 15 gennaio 1993, circostanza
questa che il PM ha inspiegabilmente voluto ignorare. E’
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evidente che se il Collaboratore DI MAGGIO era stato autorizzato dall’ AG a osservare il cancello di via Bernini insieme
ai miei militari, il fatto che tale presenza non veniva rinnovata il giorno 16 ed i giorni successivi, indicava inequivocabilmente ed oggettivamente che l’ osservazione , come era
stata impostata dalla stessa A.G. era stata sospesa. (Capitano Ultimo)

Ecco dunque perché, in presenza di un comportamento “omissivo” (se così si deve definire) comunque coerentemente congiunto, la mancanza di comunicazioni in merito allo stato
dell'osservazione (cioè in merito allo stato di attesa a che
venissero superate le condizioni locali di incompatibilità con
l'osservazione, che secondo il

giudizio di Ultimo dovevano

essere palesi anche per i magistrati i quali, fosse anche per
coincidenza, interagivano con lui come se tali condizioni di
necessaria attesa fossero note, vale a dire non interagivano in
alcun modo), è stata vista dal giudice, nel 2006, come qualcosa
di appartenente ad un contesto non doloso, ma fondamentalmente spiegabile con l'equivoco o con le errate convinzioni.

Dopo l’arresto del Riina, ogni reparto si occupò del filone di
indagine rimesso alla propria competenza e cessarono quelle
riunioni di coordinamento e di scambio di informazioni che
avevano avuto luogo, sino al giorno della cattura, tra il nucleo
operativo e la sezione comandata dal cap. De Caprio.
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D’altronde, c’era la convinzione che il ROS si stesse occupando di via Bernini, mentre invece era impegnato negli accertamenti di carattere documentale sui cd. “pizzini” trovati indosso
al Riina ed al Biondino ed in quelli di carattere patrimoniale e
societario sui Sansone, oggetto di una specifica relazione del
26.1.93. (Sentenza “Mori-Ultimo” - 2006)

Rilevano poi i giudici in altra parte della sentenza:

Altro elemento di fatto che l’istruzione dibattimentale ha consentito di accertare è che Sergio De Caprio, dal giorno
dell’arresto di Riina, non partecipò più ad alcuna riunione né
con l’Autorità Giudiziaria in Procura né con l’Arma territoriale.
Difatti, mentre sino a quel momento il ROS ed il Nucleo Operativo, per esigenze di coordinamento delle indagini e di scambio di informazioni, avevano avuto contatti continui ed erano
stati coinvolti, con cadenza quotidiana, in riunioni operative,
dopo la cattura ciascuno si concentrò sulle attività di propria
competenza e tra i due organismi il flusso di notizie e comunicazioni si interruppe. (Sentenza “Mori-Ultimo” - 2006)

Un'altra circostanza che può aver favorito l'equivoco, sta nel
fatto che non si parlò, il 15 gennaio, delle modalità tecniche
con sui si sarebbe dovuta espletare l'osservazione, né degli
effettivi esiti che si contava di acquisire con la stessa osservazione:
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“...in merito al tipo di esiti che si contava di acquisire e, dunque, specularmente, al tipo di servizio tecnico che il ROS
avrebbe dovuto svolgere, il dott. Caselli ha risposto chiarendo che non se ne parlò affatto, nello specifico.
Questo in quanto - ha aggiunto - lo spazio di autonomia
decisionale ed operativa lasciato ai membri del raggruppamento era amplissimo, sia perché il profilo tecnico
di esecuzione delle attività di investigazione era rimesso alla
loro precipua competenza quali organi di polizia giudiziaria,
sia per ragioni di sicurezza legate all’eventualità di trovarsi
coartato, in eventuali frangenti di privazione della libertà personale, a rivelare notizie sulle operazioni in corso.” (Sentenza
“Mori-Ultimo” - 2006)

I magistrati comunque hanno concluso sentenziando che se
questo della mancanza di comunicazioni poteva rappresentare
un problema di natura disciplinare, cioè un'infrazione al regolamento di polizia, che formalmente prevede la trasmissione di
rapporti dall'operatore all'autorità giudiziaria che qui invece
non è avvenuta, certo però non poteva in alcun modo rappresentare anche la volontà di favorire la mafia o di ingannare
chicchessia, soltanto sulla base di quella mancanza di comunicazione. Secondo i giudici, ciò era logicamente impossibile.
E allora non ci resta che concludere rilevando che, per quanto
ci consta, contestare sui media, per quasi vent'anni ed in modo
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continuativo, un vizio di forma, esente da malafede per accertamento giudiziario, all'uomo che ha catturato Riina, è una
bella piccineria.

174

4

Quarta vulgata

La perquisizione non fu sospesa da Caselli senza termini di rinvio, ma
soltanto differita di 48 ore, tuttavia al termine di questo intervallo il ROS
non effettuò comunque la perquisizione.

«“alle ore 16,00 era stato disposto un rinvio di 48 ore”». (teste
Aliquò)

«“allora dissi: “Riferiteci ogni ventiquattr'ore, però non andiamo oltre le quarantott’ore. Quarantotto ore di sospensione, poi
vediamo..." Caselli disse “Beh vediamo, se si chiedono un po' di
tempo, vediamo cosa fanno in quarantotto ore e poi ci riferiranno, vedremo che cosa...”». (teste Aliquò)

«“dopo l’intervento del Col. Mori e consultazioni con Spallitta e
Caselli alle ore 16,00 era stato disposto un rinvio di 48 ore ”».
(Dall’ordinanza di imputazione coatta disposta dal G.I.P.
Vincenzina Massa il 2 novembre 2004)

«“La perquisizione fu differita, prima di 48 ore e poi di due
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settimane,”». (Marco Travaglio per “Il Fatto Quotidiano”)
Questa storia del “differimento” di 48 ore della perquisizione,
nasce sostanzialmente dalla testimonianza del dr. Aliquò e
soprattutto da una sua personale nota scritta, consegnata in
atti dal medesimo, appunto in cui il PM annotò la frase: “Garanzia controllo assoluto e costante. Ore 16 rinvio di 48 ore”.
In verità, mentre sulla valenza ed attendibilità di questi appunti “postumi” del dr. Aliquò, noi crediamo ci sia qualche
motivo di riserva “a prescindere”, a causa dei difettucci già
emersi nel capitolo precedente, sta di fatto che stando a quanto rilevato dai giudici nella sentenza di Palermo del 2006, non
pare proprio che Caselli abbia avvallato questa versione dei
fatti:
“... [il dr. Caselli] assunse la decisione, concordandola con tutti gli altri colleghi, di rinviare la perquisizione.
Il medesimo dott. Caselli, tuttavia, non ha saputo precisare i
termini di tale rinvio e, difatti, non venne concordato un preciso momento finale, trascorso il quale, in difetto di nuove acquisizioni investigative provenienti dall’osservazione del
complesso, si sarebbe dovuto procedere alla perquisizione, ma
tale

valutazione

fu

rimessa

all’esito

degli

sviluppi

dell’operazione che - si credeva - il ROS avrebbe portato avanti.
Operazione complessa, “che voleva i suoi tempi” – ha dichiarato il dott. Caselli – atteso lo stato dei luoghi (non era noto
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da quale villetta, delle numerose ivi esistenti, fosse uscito il
Riina)

e

la

“ben

ipotizzabile

presenza

di

pezzi

dell’organizzazione nei pressi e nei dintorni”. “

Quindi , stando alla sentenza, Caselli non avrebbe fatto altro
che confermare sostanzialmente quanto replicato dallo stesso
capitano Ultimo, in una sua memoria difensiva, alla circostanza postulata da Aliquò:
“la Procura della Repubblica di Palermo ed il Procuratore
Giancarlo Caselli , avevano ben recepito il contenuto della
proposta del capitano De Caprio che era finalizzata, scrive e
dichiara il Procuratore Caselli, “ a disarticolare la struttura
economica e quella operativa facente capo a Riina .”
Operazione che evidentemente nessuno poteva allora e può
ora immaginare di realizzare in 48 ore come incongruamente scrive il teste Aliquò nei suoi appunti postumi, dogmaticamente recepiti dalla Pubblica Accusa.
Sembra pertanto ampiamente confermato come io ed il Generale Mori

abbiamo focalizzato nella esposizione delle

nostre motivazioni la

prevalente necessità di seguire i

fratelli Sansone (costruttori edili) piuttosto che la sorveglianza del cancello e ancora meno i visitatori dell’ abitazione di Riina che peraltro non poteva essere osservata,
come a tutti era ben noto.” (col. De Caprio)

Dello stesso avviso, fu il capitano (poi colonnello) Minicucci,
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nella sua testimonianza:
PUBBLICO MINISTERO.
Quindi si trattava di un rinvio o di una revoca della perquisizione?
TESTE MINICUCCI.
No, fu un rinvio.
PUBBLICO MINISTERO.
Un rinvio. Venne detto quando si sarebbe fatta?
TESTE MINICUCCI.
Non fu data indicazione.

Resta poi comunque, elemento piuttosto tranchant, il fatto che
dopo 48 ore dall'arresto di Riina, che ci siano state o meno
pianificazioni di tal fatta, competesse sempre e comunque a
Caselli l'eventuale riavvio delle operazioni di perquisizione,
riavvio però mai avvenuto. Il ROS mica aveva ordine di perquisire dopo 48 ore, anzi, per Ultimo questa storia delle 48 ore
non esisteva proprio, mai sentita. Sul punto, è piuttosto eloquente la testimonianza in aula dello stesso Aliquò, che alla
domanda del PM su che cosa successe dopo 48 ore rispose, in
buona sostanza: nulla.
PUBBLICO MINISTERO.
… avete avuto dopo quarantott'ore, entro... nelle quarantott'ore successive cosa è accaduto?
…
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TESTE ALIQUO'.
…... io chiesi a Caselli se era il caso di fare qualcosa e disse
"No, stanno continuando, vediamo che cosa ne esce fuori".

Quindi, secondo Aliquò, dopo 48 ore lui chiese a Caselli se era
il caso di fare qualcosa e Caselli gli rispose di no, che
l’indagine del ROS stava continuando, e preferiva aspettare
cosa ne veniva fuori.
Ma, tra l'altro, tutto questo, come poteva essere possibile,
come poteva accadere, senza che fosse interpellato in alcun
modo Ultimo?
Lo stesso capitano Ultimo, infatti, contesta tale contraddizione, con una nota con la quale noi riteniamo di poter mettere la
parola fine a questo capitolo:
“io rimasi a Palermo negli uffici ben noti ai magistrati
della Procura ed ai Carabinieri della Territoriale.
Chiunque avesse voluto avere notizie sull’ andamento
dell’ attività avrebbe potuto rivolgersi a me direttamente, sia alla riconsegna del DI MAGGIO sia

allo

scadere delle presunte 48 ore come scrive il Dottor
Aliquò nei suoi appunti postumi,...” (col. De Caprio).
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Quinta vulgata

La sorveglianza di Via Bernini doveva servire ad individuare altri latitanti in
visita al covo. Grave, quindi, che il ROS l’abbia interrotta.
“i magistrati … citano uno dopo l' altro i fatti avvenuti. Primo:
«La mancata perquisizione è addebitabile a indubbie condotte
anomale di ufficiali del Ros che avevano suggerito di rinviare
l' immediata perquisizione assicurando agli altri loro colleghi
dell' Arma e alla Procura che la villa sarebbe rimasta sotto
costante osservazione al fine di individuare altri mafiosi
che vi fossero recati»… (“Un diario accusa Mori sui misteri
del covo di Riina” di Attilio Bolzoni - Repubblica — 25 maggio
2003)

« L’osservazione visiva del complesso, in quanto inerente al
solo cancello di ingresso dell’intero comprensorio, certamente
non poteva essere diretta ad impedire tali esiti, prestandosi
solo ad individuare eventuali latitanti che vi avessero
fatto accesso ed a filmare l’allontanamento della Bagarella,
che non era comunque indagata, e le frequentazioni del sito.
Tribunale di Palermo – Sez. 3° penale – S E N T E N Z
A del 20/02/06)
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Quest’idea, secondo la quale doveva rientrare nei propositi del
Capitano

Ultimo

dover

individuare,

per

mezzo

di

un’ininterrotta sorveglianza in Via Bernini, eventuali latitanti
che andavano e/o che venivano dal covo, pare sia sorta nel
contesto dell’ultima indagine istruttoria, poiché essa emerge
nel testo della richiesta di archiviazione del procedimento nei
confronti di Ultimo e Mori avanzata dalla Procura nel 2004,
richiesta poi respinta dal GIP con l’ordinanza di imputazione
coatta.

Recita infatti il PM, fra le altre cose, in quell’istanza: << … il
Ten. Col. DE CAPRIO con l’avallo del Gen. MORI, lasciarono
intenzionalmente credere ai magistrati ed agli altri ufficiali
dell’Arma una circostanza non rispondente al vero, e cioè che
l’attività di osservazione sarebbe proseguita senza soluzione di
continuità fin tanto che la perquisizione non sarebbe stata
effettuata. Che bisogno avrebbe avuto - altrimenti - DE CAPRIO di precisare che la perquisizione non andava effettuata perché occorreva prima “vedere” se altri latitanti
si sarebbero recati, nelle ore successive, presso il complesso
di via Bernini? Come sarebbe stato possibile “vederli” se non a
mezzo di apposita e continuativa attività di osservazione? >>

Questa apparente contraddizione rimarcata dal PM, consegue
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con tutta probabilità da una dichiarazione attribuita ad Ultimo,

sempre

in

fase

istruttoria,

così

come

emerge

nell’ordinanza di rinvio a giudizio: “preciso di ricordare che in
effetti il 15 gennaio, durante i colloqui con i magistrati, feci
anche cenno - fra i possibili obbiettivi investigativi che sconsigliavano la perquisizione immediata - quello di individuare i
mafiosi che sarebbero eventualmente andati nei giorni successivi in via Bernini a prelevare i familiari di RIINA.”

Tuttavia occorre comprendere che la circostanza prospettata
in questo caso da Ultimo, era soltanto uno fra i possibili elementi del contesto investigativo da lui pianificato, che era
quello di tracciare tutta una serie di eventi che sarebbero
potuti incorrere indagando sui Sansone e sulle loro proprietà
immobiliari, in Via Bernini o altrove, allo scopo di individuare
un’intera organizzazione criminale, quella che faceva capo a
Riina, stringendo il cerchio intorno ad essa così da poterla
sgominare nella sua interezza o comunque assicurando alla
giustizia il maggior numero di mafiosi e latitanti, secondo il
metodo del generale Dalla Chiesa.

Questo metodo, anche se in scala ridotta, era già stato applicato da Ultimo a Palermo nel 1987, quando riconobbe, presso
l’ingresso di un condominio del quartiere Acquasanta, il latitante Francesco Madonìa, capo della famiglia di Resuttana183

San Lorenzo, uomo legatissimo a Totò Riina. Il boss era in
compagnia del figlio Giuseppe, pure latitante, uno degli assassini del capitano dei carabinieri Emanuele Basile. Ultimo
rinunciò ad agire personalmente, ma rientrò in caserma per
pianificare un ‘osservazione dei luoghi con il colonnello Mori.
Tra l'altro, agendo personalmente, avrebbe esposto a rischi se
stesso ed altri residenti nel palazzo. Catturare i latitanti va
bene, ma ove possibile, meglio farlo tutelando anche la propria
vita e quella degli altri. Ad ogni modo fu organizzata la sorveglianza del sito, la quale dopo pochi giorni, consentì di tirare
nella rete dei carabinieri non soltanto Francesco e Giuseppe,
ma anche Aldo, l’altro figlio latitante.
Se i Madonia non si fossero più presentati in quel luogo e fosse
filtrata la notizia che Ultimo se li era fatti sfuggire anziché
arrestarli, oggi probabilmente anche per quell'episodio apriti
cielo, la trattativa, la protezione dei latitanti e altre sciocchezze.

Ad ogni modo, per tornare a via Bernini ed alla strategia di
Ultimo che abbiamo appena illustrato, va da sé quindi che se
la finalità era quella, individuare gli eventuali accompagnatori della famiglia Riina (incensurata) verso la nuova residenza sarebbe stato soltanto uno degli elementi possibili da
acquisire e classificare nell’inchiesta, certamente però non
volto all’immediata cattura di tali accompagnatori e soprattutto non determinante, ma di rilievo minore e comunque non
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tale da essere perseguito ad ogni costo con una sorveglianza
divenuta poi, come vedremo in seguito, rischiosa e comunque
inefficace, a causa della presenza nell’area di giornalisti “convocati” da una soffiata, proprio nelle stesse ore in cui la Bagarella avrebbe lasciato la villa.

Circostanze tutte che

comportavano il rischio di compromettere l’operazione investigativa, qualora un dispositivo di sorveglianza (come ad esempio un furgone occupato da carabinieri sostante in prossimità
del cancello) fosse stato individuato da mafiosi dotati in quel
momento di un livello d’allerta molto alto ed anche, potremmo
dire, prossimo ad una crisi di nervi.

Insomma, come in tutte le operazioni complesse e composite,
c’era una questione di priorità, e quella di individuare gli
eventuali accompagnatori della Bagarella, non era certo prevalente, rispetto al mantenimento generale della copertura di
tutta l’operazione. Tanto più che, al solo passaggio delle autovetture sul cancello carraio del comprensorio che avrebbe
dovuto essere sorvegliato, l’identificazione degli occupanti non
poteva essere certa, ma dipendeva dalle condizioni visive, ed
anche per questo Ultimo parlò di obbiettivi “possibili” anzichè
certi, oltre che per l'ovvio fatto che, con la cattura fresca di
Riina, in un sito così scottante, anzi rovente, non proprio tutti
i delinquenti fremono dall'ansia di bazzicarci.
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Così il ten. Col. De Caprio, nella sua memoria difensiva,
respingerà sdegnosamente la circostanza di aver mai prospettato l’attività di sorveglianza come finalizzata alla mera individuazione “di altri latitanti” (oltre a Riina) che si fossero
“recati, nelle ore successive, presso il complesso di via Bernini”, ravvedendo così, nella formulazione del PM, una petitio
principii:

“La Procura era perfettamente a conoscenza – come dichiarato dal teste Aliquò il 16 dicembre 2003,

dal Maggiore

Balsamo il 7 maggio 2003 e dal maggiore Menicucci il 15
aprile 2003, che l’ osservazione del cancello carraio di via
Bernini non consentiva l’ osservazione dell’ ingresso dell’
abitazione dove alloggiava Riina (abitazione che non era
stata individuata e che non era visibile dal cancello carraio)
.
A tale proposito il dottor Vittorio Aliquò afferma che una
prima squadra di carabinieri aveva avuto il compito di individuare esattamente dove fosse la villa del Riina . Quindi
, dalla prosecuzione dell’ osservazione sul medesimo cancello come sarebbe stato possibile vedere chi entrava ed usciva
dalla casa di Riina?
Come sarebbe stato possibile vedere i latitanti che entravano ed uscivano dalla casa di Riina?

Come avrei potuto

convincere i magistrati con le motivazioni attribuitemi?
Il dottor Vittorio Aliquò e gli altri soggetti interessati all’
esecuzione della perquisizione il 15 gennaio 1993 , erano
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consapevoli che non si poteva mettere in relazione l’ ingresso
di una autovettura dal cancello carraio di via Bernini con
la frequentazione dell’ abitazione di Riina. Significa che
osservare delle autovetture in ingresso ed in uscita dal carraio non avrebbe determinato l’ immediato riconoscimento e
quindi la cattura di latitanti ne tantomeno la visione
dello smantellamento e della ”bonifica” della abitazione di
Riina Salvatore ed in special modo delle “molte carte” ipotizzate dal “testimone privilegiato” dell’ Accusa Giovanni
BRUSCA .”

Più avanti, prosegue:

“…le conclusioni a cui giunge la Pubblica Accusa sono coerenti solo rispetto a premesse costruite in maniera difforme dalla realtà, e sono funzionali

ad una trama

dogmaticamente da qualcuno tracciata e da altri ben recepita.

La Pubblica Accusa in difformità dai contenuti degli

atti, riconduce sempre ossessivamente le mie dichiarazioni alla volontà di vedere se altri latitanti si sarebbero recati presso il complesso di via Bernini.
Omette sistematicamente di rappresentare le complete e più
volte ribadite motivazioni ben recepite dalla Procura nella
nota 12 febbraio 93 , ribadite dal testimone questo sì privilegiato , il Procuratore Caselli nel 18 novembre 2003 al Tribunale di Milano e

che si rilevano anche dalle

dichiarazioni del teste Aliquò del 16 dicembre 2003. Non si
vuole accettare la realtà dei fatti e degli atti , cioè che il ca-
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pitano De Caprio propose all’ Autorità giudiziaria nella
persona del Procuratore Giancarlo Caselli, senza inganno
alcuno, al posto della perquisizione di un immobile da individuare all’ interno del complesso di via Bernini 54, una
impostazione investigativa diversa e più ampia, focalizzata sui fratelli Sansone che risiedevano nel complesso di via
Bernini. Ora l’ equivoco sta nel fatto che molti immaginarono o recepirono che sarebbe stata mantenuta una sorveglianza fissa sul cancello carraio del complesso di via
Bernini, mentre il capitano De Caprio recepì che fosse stata
accettata l’ impostazione investigativa di medio-lungo periodo sui fratelli Sansone al fine di disarticolare la struttura economica ed operativa facente capo a Riina, partendo
dalla loro residenza di via Bernini 54. Quindi sempre in
maniera da non far individuare i militari operanti, si sarebbe provveduto ad integrare le intercettazioni telefoniche
già in atto con attività di pedinamento e di osservazione,
nella considerazione che l’ osservazione veniva da me recepita come opportunità-risorsa per le investigazioni e non
come un obbligo da adempiere per due giorni.”

E infine, affonda:

E’

allora

evidente che con tale consapevolezza, la pro-

spettazione di individuare latitanti – come asserisce irrealmente la Pubblica accusa - o persone che sarebbero
andate a prelevare la moglie di Riina , come scrive il teste
Aliquò nei suoi appunti postumi – attraverso quella stessa
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osservazione, non avrebbe dovuto e potuto essere accettata in alcun modo dai medesimi soggetti. E’ invece
evidente che la proposta di non eseguire la perquisizione nel
complesso di via Bernini venne formulata nei termini e nelle modalità compiutamente e coerentemente indicate da me,
dal generale Mori e dal Procuratore Caselli .

(Col. Sergio

De Caprio)

In sintesi, secondo Ultimo, quella di sorvegliare Via Bernini
dopo la cattura di Riina soltanto al fine di individuare eventuali latitanti di passaggio era un’idea così bislacca, che se
davvero fosse stata da lui prospettata in quei termini ai magistrati il giorno dell’arresto, questi avrebbero dovuto respingerla o discuterla per evidente illogicità.

E come dargli torto? Anche perché, a parte qualche picciotto
sacrificabile giusto nel supporto del trasloco della Bagarella,
che diavolo dovrebbero andarci a fare dei latitanti di rilievo
nella casa appena lasciata da Riina e famiglia, causa arresto,
rischiosissima da frequentarsi?
Forse per testare, a mo' di esperimento, l'arrivo di qualcuno
ad arrestarli?

Infatti, nei mesi successivi, dal dibattimento processuale e
nello specifico dalla testimonianza di alcuni “pentiti”, compreso persino Gioacchino La Barbera, sarebbe poi emerso ciò che
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era ovvio supporre: dopo l'arresto di Riina soltanto i membri
della famiglia Sansone, domiciliata in quell'immobile, e gli
operatori edili ordinari, avrebbero frequentato la villa, mentre
i latitanti come Bagarella e Brusca, come qualsiasi altro pregiudicato, si sarebbero guardati bene dall' avvicinarsi ad essa,
mantenendo contatti soltanto attraverso intermediari incensurati e molto attenti a non essere sorvegliati.

Come infatti si leggerà nella sentenza, Giovanni Brusca
“mandò a chiamare Giovanni Sansone, genero di Salvatore
Cancemi e cugino di quei fratelli Sansone che avevano curato
sino ad allora la latitanza del Riina, per incaricarlo di mettere
al riparo la Bagarella con i figli e far sparire tutte le tracce
riconducibili al boss; a tal fine lo incontrò nei pressi del carcere
“Pagliarelli” di Palermo e gli ordinò di tenere i contatti, da
quel momento in avanti, con Antonino Gioè, il quale a sua
volta avrebbe contattato Gioacchino La Barbera, che era
allora incensurato e dunque si poteva muovere per la
città senza eccessivi rischi.
Il Brusca ha spiegato che l’incarico fu dato al Sansone perché
era l’unica persona che potesse recarsi, senza destare
sospetto nelle forze dell’ordine, al complesso di via Bernini, in quanto vi abitavano quei suoi familiari, per cui, anche
se fosse stato fermato, avrebbe senz’altro potuto giustificare la
sua presenza sui luoghi.
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Fu dunque uno dei Sansone (Giuseppe), che risiedeva nel complesso di via Bernini, ad accompagnare la Bagarella ed i figli
nei pressi del motel Agip, dove furono prelevati da La Barbera
e Gioè e condotti alla stazione ferroviaria, ove presero un taxi
per rientrare a Corleone.
E fu sempre il Sansone ad occuparsi di ripulire la casa da ogni
traccia, affidando anche ad una ditta di operai edili i lavori di
ristrutturazione della villa; operazioni in merito alle quali
relazionava, giorno per giorno, Gioacchino La Barbera che a
sua volta riferiva le notizie a Leoluca Bagarella ed al Brusca.”

Insomma, anche sotto questo profilo, si fosse pure mantenuta
la sorveglianza nei giorni dopo la cattura, si sarebbe prodotto
comunque un buco nell'acqua.

L'ennesima dimostrazione del fatto che quando una ricostruzione ipotetica è supportata da logiche ovvie ed elementari,
trova poi riscontro in fase di accertamento dei fatti, mentre le
logiche bislacche, difficilmente trovano conferme (anzi, nelle
vicende di mafia, proprio mai).
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6

Sesta vulgata

Nella casa della famiglia di Riina (moglie e 4 figli) in Via Bernini, al
momento dell’arresto del boss, c’era “l’archivio-tesoro” della mafia. Papelli,
carte “compromettenti”, pizzini, elenchi, “miliardi di oggetti di valore e
documenti che potevano rovinare uno Stato intero”. Il “finimondo”. Se si
fosse proceduto con la perquisizione i magistrati avrebbero messo le mani
su questo tesoro.
«Se arrivavano a fare ' sta perquisizione succedeva un finimondo. C' erano miliardi di oggetti di valore e documenti che
potevano rovinare uno Stato intero». Sono le parole di Giusy
Vitale, ultima pentita di Cosa nostra, a rispolverare le verità
di Giovanni Brusca e a ravvivare l' atmosfera di un processo,
quello per la mancata perquisizione del covo di Totò Riina, che
nessuno voleva fare. (…) «Mio fratello mi disse - ha dichiarato
Giusy Vitale ai pm - che nella villa di via Bernini c' erano
abbastanza cose da compromettere persone importanti, che
facevano parte dello Stato. (…) Oltre alla presenza di documenti nella villa, secondo la pentita, «c' erano anche oggetti di
valore, quadri di pittori importanti, d' oro e d' argento, e addirittura un pianoforte». – ('Troppi segreti in quel covo se entravano era il finimondo” Repubblica — 04 maggio 2005
ALESSANDRA ZINITI )
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La presenza di documentazione di elevato interesse investigativo (e quindi la sua “asportazione” da parte dei complici di
Riina dopo il suo arresto), quel 15 gennaio 1992 all’interno
della villa di Via Bernini, non è mai stata provata. Ma non
solo: non è neppure mai stato dimostrato, in concreto o su basi
logiche di qualche tipo, che l’assunto teorico che il ROS ha
posto alla base delle sue scelte, secondo il quale se Riina avesse avuto documenti da tenere in sicurezza, avrebbe scelto un
nascondiglio che non fosse innanzitutto l’abitazione di sua
moglie e dei suoi quattro figli (e quindi NON Via Bernini),
possa considerarsi errato.

Questa circostanza è reale, e non toccherebbe a noi dimostrarla in questa sede, essendo tanto complesso quanto inutile
cercare di dimostrare l’inesistenza di qualcosa, se questo effettivamente non esisteva o se non esiste traccia della sua esistenza, mentre semmai sarebbe compito di chi azzarda
l’ipotesi che Riina potesse conservare indizi o carte sulla sua
attività stragistica o mafiosa nelle stesse stanze dove vivevano
i suoi ragazzini, provare tale improbabile circostanza.
E guarda caso, ciò non si è mai verificato.

Vediamo dunque di quali elementi dispongono, a sostegno
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della loro tesi, coloro che ritengono che nella casa della famiglia Bellomo alias Riina, potesse essere custodita roba tipo il
papello, o la copia dell’archivio di Andreotti, o

l’elenco dei

Gladiatori delle centurie, o l’elenco dei conti della mafia presso
lo IOR, et similia.

Sostanzialmente, si tratta di elementi di due tipi: testimoniale
e deduttivo.

Sotto il profilo testimoniale, molti “pentiti” si sono resi disponibili a parlare dell’argomento, ma non si è trattato MAI, in
nessun caso, neppure uno, di testimonianze dirette, cioè di
apporti da parte di qualcuno effettivamente in grado di affermare, per testimonianza diretta, di aver visto o di avere notizia certa e riscontrabile anche di un solo pizzino nella casa di
Via Bernini. Questo non esiste. Sul punto, ad esempio, Brusca
ha palesato conoscenza diretta di presenza di documenti in
ben tre covi precedenti, ma non su quello di Via Bernini.

Si tratta invece di mere manifestazioni d’opinione (del tipo:
secondo me, oppure… secondo me e secondo tizio che ne abbiamo parlato, li c’era o poteva esserci il papello, o traccia del
papello…) oppure di riporti di notizie de relato, naturalmente
avute da parte di terzi mai capaci o mai disponibili a confermare (del tipo: ho sentito Tizio dire, oppure ho sentito Sem195

pronio che parlava con Caio che dicevano che lì c’era un finimondo di documenti…). In seguito, le poche volte che si è
tentato di verificare sentendo direttamente Tizio o Caio
(quando quindi non erano già morti), questi hanno puntualmente negato di aver mai avuto contezza, e quindi di averne
parlato in quei termini, dell’esistenza di papelli in Via Bernini. E’ il caso ad esempio di Giusy Vitale, che disse di aver
sentito il fratello Vito parlare di un archivio di stato nascosto
in quel covo, che se scoperto avrebbe provocato il finimondo,
poi seccamente smentita dal fratello.

“Nessuno dei collaboratori di giustizia ha, però, dichiarato di aver mai visto questi documenti, dopo l’arresto
del Riina e negli anni a seguire, o di avere appreso quale
sorte abbiano avuto.” (Sentenza “Ultimo-Mori” – 2006)

Quindi un binario morto, di cui daremo dettaglio immediatamente nel prossimo paragrafo.

Il secondo elemento è di natura deduttiva. E qui, ci spiace, ma
dovremo per la prima volta motivare il nostro disaccordo anche con i giudici della sentenza di assoluzione del febbraio
2006, i quali hanno provato per l’appunto ad introdurre nelle
motivazioni alcune valutazioni logiche a sostegno della tesi
che la presenza di carte scottanti in quella casa, fosse in qualche modo confermabile. Noi sul punto, pur col massimo ri196

spetto per lo stesso, esporremo le nostre legittime e pacate
ragioni di non condivisibilità.

Ma chiariamo bene: le valutazioni dei magistrati sulla plausibilità della presenza di carte compromettenti in casa Riina,
sono comunque da considerarsi meramente circostanziali ed
accessorie ai fini della valutazione delle condotte dei carabinieri imputati, poiché gli stessi magistrati, pur affermando in
linea teorica di voler ritenere possibile la presenza di documenti in Via Bernini, non strumentalizzeranno mai tale presunta possibilità allo scopo di dimostrare la malafede del ROS
in relazione alle proprie convinzioni e alle proprie scelte; in
parole semplici: non accuseranno mai il ROS di non aver voluto scientemente considerare elementi logici possibilistici,
formulando invece soltanto delle ipotesi in astratto (ed anzi,
come vedremo, ipotesi tutt’altro che scontate e neppure incontrovertibilmente oggettive)

al fine di comprendere meglio

l’effettivo quadro generale dei fatti, senza trascurare alcun
elemento.

Procediamo quindi, uno per uno, con l’analisi dettagliata di
tutti gli elementi di cui abbiamo detto.
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La testimonianza di Giovanni Brusca

Il 13 febbraio 1998 Giovanni Brusca depone sull’argomento
in procura a Palermo, e mette a verbale la dichiarazione che in
questa vicenda produrrà, sui giornali, più polverone di qualunque altra:
Parlando con BAGARELLA , con Leonardo, prima, e
con Vito VITALE , poi, siamo perciò giunti alla conclusione che i Carabinieri non sono voluti entrare subito
nell'abitazione del RIINA in quanto temevano che all'interno della stessa potesse trovarsi traccia del papello.
(…)
Al riguardo posso dire che se fosse stata scoperta traccia
del papello, sarebbe stata compromessa l'immagine
dell'Arma dei Carabinieri.

Caspita, acuta questa “conclusione” cui sono giunte queste
menti raffinatissime: effettivamente a pensarci bene, come
poteva Riina non conservare una traccia del papello, tipo una
fotocopia, o una trascrizione, o un appuntino con su scritto
cose come “oggi in data tale e all'ora tale io Totò Riina ci ho
dato ‘stu papello ai carabinieri con su scritto questi 12 punti!”
E via di seguito con i punti, cosicchè con una simile nota
avrebbe potuto dimostrare in qualsiasi momento, nel caso lo
stato trattante non fosse stato galantuomo, che cazzate tipo
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“levare tasse carburanti come Aosta” o “arresto solo fragranza
[sic] reato” le aveva scritte proprio lui in quella data e a
quell'ora, e non magari qualche falsario che si crede furbo, e
che pertanto dovevano rientrare nel contratto in fase di stipula tra comare Mafia e compare Stato.
Ora, al di là del fatto che è rilevabile immediatamente che non
si tratta di una testimonianza oculare riferita a qualcosa di
reale, ma soltanto dell'espressione di una mera ipotesi del
teste, un'opinione che potrebbe serenamente essere anche
campata per aria, così come allo stesso modo è una personale
opinione del mafioso già gregario di Riina ciò che avrebbe
potuto comportare o meno per i carabinieri che arrestarono il
suo capo il ritrovamento in quella casa di qualche “traccia del
papello” (nota bene: non “il papello” ma una “traccia del papello”), a questo punto ci è parso comunque interessante confrontare questa deposizione con quanto dichiarato dallo stesso
Brusca soltanto meno di un mese prima, vale a dire a metà
gennaio 1998, al processo di Firenze sulle stragi del ‘93, dove
egli, testimoniando sotto i vincoli di legge, affermò di non
sapere con certezza se il papello fosse un documento scritto:
“Potrebbero essere anche richieste verbali, io non c'ero.” Il fatto
dunque che a febbraio 98, ai PM di Palermo, il teste abbia
dichiarato di aver discusso, in epoca passata, con alcuni mafiosi, di circostanze dove veniva dato per scontato, dai convenuti,

che le richieste della mafia allo stato fossero state
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avanzate mediante un papello “materiale”, in quanto capace
di lasciare dietro di sé una “traccia” altrettanto materiale nel
covo di Riina, mentre un mese prima, in aula a Firenze,
come ribadiranno i giudici in quella sentenza: , “il Brusca ha
dichiarato di non sapere se vennero formulate per iscritto” , è
sintomatico del livello di attendibilità di queste testimonianze,
poiché è logicamente ovvio che nel momento in cui un teste
afferma in una sede di non avere mai avuto certezza sul fatto
che il papello fosse effettivamente un documento scritto oppure un modo gergale di indicare una richiesta verbale di un
certo peso, non avendo apparente ragione per mentire, quando
poi meno di un mese dopo, in altra sede giudiziaria, dovendo
invece testimoniare in un contesto in cui una pubblica accusa
sta cercando di accertare la presenza di carte scottanti nel
covo di Riina al momento del suo arresto, parla come se per lui
fosse scontata già da anni l’esistenza dello stesso papello quale
oggetto materiale capace di aver lasciato “traccia” nel covo
medesimo (circostanza che parrebbe di tale rilievo, da provocare sconcerto se si pensa che il Brusca a Firenze, meno di un
mese prima, nonostante una deposizione-fiume durata ben 5
giorni dove il teste fu sollecitato più volte a parlare del “papello”, non ha fatto il minimo cenno a questa presunta traccia
della sua presenza nel covo, da lui ipotizzata insieme a colleghi mafiosi, il giorno dell’arresto del boss), allora qualche
dubbio sulla sua buona fede si potrebbe pure avanzare, no?
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E i dubbi non diminuiscono certo, (anzi), se passiamo al microscopio

anche il seguito di quella testimonianza di febbraio

1998, dove il Brusca aggiungeva:
“L'Ufficio mi segnala però che, al contrario di quanto da
me affermato, il Col. M0RI ha pubblicamente riferito dei
suoi contatti con CIANCIMINO, ma in merito devo dire
che l'alto Ufficiale ha parlato di tali contatti solo dopo
che ne avevo trattato io.”

Questa affermazione è rilevante e merita approfondimento,
per due ragioni.

La prima ragione, è perché è sostanzialmente errata. Errata o
mendace: Brusca infatti parlò del papello di Riina per la prima
volta nel settembre 1996. Ma né lui in quella deposizione né i
PM

che

lo

interrogavano,

si

sognarono

di

associare

quell'episodio ai contatti fra il ROS e don Vito, anzi, si ipotizzò
ben altro, e pertanto nessun carabiniere commentò in alcun
modo questa sua testimonianza né si presentò in qualche sede
giudiziaria per parlare di “tali contatti”. In seguito, nel
gennaio 98, lo stesso Brusca a Firenze interrogato da
Chelazzi, a livello di mera ipotesi, butto lì il nome di
Ciancimino come possibile destinatario del papello di Riina,
ma a quella data Mori a Chelazzi, dei suoi incontri con don
Vito aveva già fornito dettaglio da 5 mesi, cioè dall'agosto 97,
in quanto chiamato a farlo da Chelazzi stesso, un anno dopo
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che Brusca raccontò la storia del papello. Questo lo spiega
bene Mori a Firenze, nella sua deposizione dibattimentale del
dicembre 97
TESTE MORI: … L’inizio delle escussioni del
Ciancimino avviene verso la metà di febbraio [1993].
Ad alcune ho assistito anch’io. Nel contesto di queste
dichiarazioni che rese ai magistrati della Procura di
Palermo, Ciancimino fece cenno a tutta la vicenda
del rapporto tra di noi e lui. Il capitano De Donno,
che compilò gli atti relativi e tutti gli accertamenti
connessi alle dichiarazioni di Ciancimino, riferì anche
sui nostri rapporti. La Procura di Palermo non ci
ha mai chiesto alcunché su questo fatto.
PUBBLICO

MINISTERO:

Ecco.

Lei

ricorda,

generale, questa vicenda di averla illustrata, prima
che in questa Corte di Assise, anche ai magistrati
della Procura di Firenze?
TESTE Mori: Certo.
PUBBLICO MINISTERO: Ricorda la data in cui è
avvenuto questo esame?
TESTE Mori: Il 1 di agosto mi sembra.
PUBBLICO MINISTERO: Di quale anno?
TESTE Mori: Di quale anno? Di… del ’97.
PUBBLICO MINISTERO: Ecco, quindi prima di
questa data a lei non era mai stato richiesto di
illustrare questa situazione in un atto formale…
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TESTE Mori: No. No, dopo l’escussione fatta da lei,
sono stato inteso, sullo stesso motivo, dalla Procura
della Repubblica di Caltanissetta.

In conclusione, Brusca non ha mai parlato dell’episodio del
papello (Riina che gli dice: si sono fatti sotto e gli ho dato un
papello) come di qualcosa che avesse a che fare con i contatti
fra Mori e Ciancimino finalizzati alla collaborazione di questo,
non aveva proprio mai fatto cenno , ai contatti fra Mori e
Ciancimino, nelle sue testimonianze, PRIMA che Mori,
nell'agosto 97,
illustrando

avesse testimoniato davanti al dr. Chelazzi

già ogni particolare

dei suoi incontri con

Ciancimino, e naturalmente ben lungi dall'associarli in
qualsiasi modo ai racconti di Brusca. Pertanto non è vero che
“l'alto Ufficiale ha parlato di tali contatti solo dopo che ne “ ha
trattato

Brusca.

Da

questa

prima

ragione,

consegue

l'importanza di questo passaggio testimoniale, dove un
mafioso pentito, fatto un po' inquietante, entra nel proprio
verbale di deposizione in considerazioni sulla capacità del suo
testimoniato di mettere in dubbio la buona fede dell'indagato,
cioè del generale Mori, autore dell'arresto del capo della sua
cosca mafiosa, mediante un confronto sulle tempistiche della
progressione testimoniale, tra l'altro errato e perciò deviante.

La seconda ragione per cui questa considerazione messa a
verbale da Brusca assume importanza,
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sta nel fatto che

mediaticamente essa diventerà strumento di diffusione di
un’ulteriore “vulgata” veicolata, soprattutto e come natura
vuole, da Marco Travaglio, che infatti ha parlato più volte di
tale circostanza.
Nello specifico, questa porcheriuola, la possiamo ascoltare, ad
esempio, nel video d’archivio, presente sul sito internet “Youtube”, del suo intervento alla festa de "Il Fatto Quotidiano",
svoltasi al circolo ARCI di Taneto di Gattatico il 07/06/13:
“Quel governo lì l’ha iniziata, [la trattativa], mandando avanti
i carabinieri, che non sono Gianni e Pinotto, sono il Generale
MORI e il capitano DE DONNO che hanno dovuto anni dopo
AMMETTERE di avere trattato con Ciancimino perché facesse
da tramite con Riina, e hanno parlato di TRAT-TA-TI-VA,
loro, davanti ai giudici, non Ingroia, Di Matteo, il Fatto Quotidiano, Ciancimino. Loro!... quando Giovanni Brusca ha
rivelato la trattativa e il papello, SONO CORSI dai
giudici a dire: è vero, ci siamo dimenticati di dirvelo,
mentre la mafia ammazzava Falcone e Borsellino noi
trattavamo con quelli che avevano le mani grondanti di
sangue mentre pubblicamente facevamo finta di combatterli.” (M. Travaglio)

A parte il fatto che non pare proprio un campione di logica che
due carabinieri siano “mandati avanti” dal governo per
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condurre una trattativa con la mafia, se poi quei carabinieri
prima di iniziare questa trattativa si rivolgono ad un
funzionario del governo (la dottoressa Ferraro, magistrato
collega ed amica di Falcone e Borsellino) per avere supporto
all'eventuale collaborazione di don Vito e concordano con lo
stesso funzionario di rivolgersi a Paolo Bosellino per
coordinarla, cose tutte che invece si sarebbero dovute evitare
con cura se quella fosse davvero stata “un'attività di minaccia
ad un corpo politico” fondata su scambi di papelli e promesse
come sostiene Travaglio ma soprattutto come sostiene la
procura che con questa accusa ha voluto avviare un processo
(se si ha un mandato dal governo per farsi consegnare un
papello da Riina e cercare di soddisfarlo, che bisogno c'è di
andarsi a consultare prima con un funzionario del governo per
chiedere supporto politico all'operazione? E se l'operazione era
quella, un sordido e grottesco scambio di papelli, perchè
rivolgersi

ad

un

funzionario

moralmente

integro,

un

magistrato di chiara fama e serietà, per poi concordare con
questo un coinvolgimento nientemeno che di Paolo Borsellino
nell'operazione, anziché a qualche maneggione di quelli che
purtroppo nei nostri palazzi non è difficile reperire?), si, è
vero, l’hanno chiamata “trattativa”, perché quella condotta dal
ROS con don Vito, per utilizzarlo come collaboratore ed avere
informazioni, si chiama “trattativa” anche quella, pur non
essendo una trattativa finalizzata a piegarsi a richieste di
Cosa Nostra o di Provenzano su mandato dello “Stato”, ma
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tutto un altro tipo di trattativa. E’ solo questione di ripassare
il dizionario,

per averne conferma: è un termine usato da

chiunque nella quotidianità,

mica uno di quelli inseriti in

Echelon che fanno tintinnare gli allarmi alla CIA quando li
pronunci, e forse questo lo sa anche Travaglio. Quindi che
importanza può avere l'uso del termine “trattativa” da parte di
Mori se questo avviene in un contesto in cui lo stesso Mori
cerca accoratamente di mostrare, con l'esposizione dei fatti, di
non aver mai avuto la minima intenzione di condurre
negoziati fondati su concessioni di sorta, ma soltanto di
arrivare a catturare latitanti? Quale rilevanza, se comunque
nel momento in cui Vito Ciancimino comunicò di avere, per
sua esclusiva iniziativa, un abboccamento con Cinà che Mori
vide configurarsi come una sorta di trattativa, lo stesso Mori
chiuse immediatamente tutte le porte puntualizzando che la
sola circostanza su cui si poteva discutere era che i latitanti si
costituissero? Fermo comunque e sempre il fatto che per un
uomo come Mori, comandante di un reparto operativo dei
carabinieri estremamente aggressivo nei confronti della
criminalità ed allievo e stretto collaboratore di Dalla Chiesa,
qualunque cosa egli dicesse nei suoi colloqui con Ciancimino,
va considerata come semplice strumento del reale obbiettivo
del suo lavoro: carpire informazioni. Questa era la priorità dei
carabinieri che parlavano con Ciancimino,

e qualsiasi

strumento dialettico fosse possibile utilizzare per raggiungere
l'obbiettivo, questo non poteva che rientrare nei legittimi spazi
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strategici degli investigatori, in coerenza con la loro scuola. Ne
consegue che anche il giudice della sentenza del 2006 pare
piuttosto convinto del fatto che se a un certo punto si
configurò, nel corso dei colloqui fra Mori e don Vito, una specie
di apparente negoziato, questo fu solo per dar corda al
Ciancimino

al

fine

di

carpire

informazioni:

<<più

verosimilmente l’iniziativa del gen. Mori fu finalizzata solo a
far apparire l’esistenza di un negoziato, al fine di carpire
informazioni utili sulle dinamiche interne a “cosa nostra” e
sull’individuazione dei latitanti.>

Ma veniamo dunque al cuore della mistificazione. E’ il cuore,
poiché tenta di manipolare i fatti nel contesto della nascita,
della genesi della leggenda della trattativa, quando attraverso
una

serie

abilmente

scalata

di

passaggi

testimoniali,

processuali e mediatici, quello che era un contatto finalizzato
ad una collaborazione con la giustizia di don Vito Ciancimino,
contatto già arcinoto alla procura di Palermo, ha preso a poco
a poco le sembianze di una perversa trattativa stato-mafia
strappata al suo segreto soltanto grazie al pentimento di
Brusca. Per convincere il pubblico dell'assoluta coincidenza
dei due eventi, vale a dire che si trattava della stessa cosa
descritta solo in due modi diversi, bastava un semplice trucco:
insinuare che Mori, appena preso atto di quanto svelato da
Brusca, avesse dato mostra in qualche modo di avere la coda
di paglia. In questo modo, excusatio non petita, accusatio
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manifesta.
questa

Ed ecco quindi Travaglio subito a modellare

bella

patacca, vale a

dire che

Mori nel 96,

“smascherato” dalle rivelazioni di Brusca sul papello, si sia
visto costretto a correre dai giudici a giustificare il suo
precedente silenzio sulla trattativa con don Vito, di propria
volontà, sino a quel momento, a detta di Travaglio, rinchiusa
nell’armadio degli indicibili segreti di stato.

“quando Giovanni Brusca ha rivelato la trattativa e il papello,
SONO CORSI dai giudici a dire: è vero, ci siamo dimenticati
di dirvelo”

Questa circostanza invece, purtroppo per Travaglio, non è
vera per niente.

Mentre è vero quanto ora ribadiremo:

esattamente Brusca parlò di Riina che si vantava (sempre che
non millantasse proprio), con lui, di avere davanti a sé lo Stato
che se la faceva nei pantaloni (già, ma che stranezza,
interrogato da Brusca sugli sviluppi delle stragi, ad agosto,
dopo l’emanazione di un migliaio di decreti ex 41bis, e con la
Sicilia piantonata dall'esercito in ogni angolo, ci mancherebbe
ancora che uno come Riina ammettesse un errore con il suo
gregario, errore per il quale l’organizzazione stava subendo la
rappresaglia delle istituzioni, invece di pavoneggiarsi con un
bel “li tengo in pugno”), dal 10 settembre del 1996 davanti a 4
magistrati di Palermo, 3 di Caltanissetta e 2 di Firenze,
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e

dunque se fosse vero che Mori è corso dai giudici a dire: è vero,
ci siamo dimenticati di dirvelo, oppure, come ha scritto in
altra occasione sul suo giornale “corse dai giudici a confermare
la trattativa”, allora sarebbe stata una corsa durata quasi un
anno,

prima di arrivare dai giudici, perché per quella

deposizione, a Firenze, si parla dell’agosto del 97. E andò a
deporre perché fu chiamato per essere sentito, non perché gli
siano venuti strani impulsi irrefrenabili, come insinua
Travaglio. E, naturalmente, non è vero che confermò la
trattativa Stato-Mafia, ma soltanto la sua trattativa con don
Vito, negli stessi termini, tra l’altro, già espressi dallo stesso
don Vito, come vedremo fra poco:

era una trattativa tra

carabinieri e un mafioso potenziale collaborante,
Stato e mafia o viceversa.

non tra

Trattativa CHE NON ERA

ANCORA STATA IDENTIFICATA DA BRUSCA come quella
presunta, con l’accessorio del papello, di cui aveva udito
parlare da Riina.

D’altro canto non c’era alcuna fretta, di “correre dai giudici” in
quanto, checché ne dica Travaglio, la trattativa fra Mori e don
Vito era già più che nota alla Procura di Palermo, tant’è vero
che sin dal 93 ne parlavano persino i giornali.
Anzi, così, tanto per capacitarci anche meglio delle proporzioni
di questa bufala, non dobbiamo far altro che leggere questo
passaggio di una testimonianza di Brusca del 2009:
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“nel ’96 io vengo tratto in arresto, comincio a
collaborare,

mentre mi trovavo all’aula bunker

dell’Ucciardone per essere esaminato mi arriva il
giornale,

che

quotidianamente,

di

solito
e

leggo

si
in

comprava
maniera

sbalordita che uno dei contatti con... per
condurre

le

trattative

con

lo

Stato

con

riferimento alle stragi del ’92 era il Ciancimino
con Antonino Cinà e poi il Comandante dei
Carabinieri Mori. “ (TESTE BRUSCA 21/05/2009)

Quindi, se vogliamo riassumere la situazione, secondo
Travaglio il generale Mori si sarebbe precipitato, a metà 97,
dai giudici a dire è vero, ci siamo dimenticati di dirvelo,
con riferimento alla sua trattativa con don Vito, un anno dopo
che Brusca parlò di un'altra trattativa dove però Mori e don
Vito non c'entravano nulla, e quindi senza nominarli in alcun
modo, nonostante di quella trattativa di Mori e don Vito
avesse già letto sui giornali, i quali ne parlavano sin dal 93. Il
quale Brusca poi pensò bene di dire al PM Chelazzi, in aula
nel gennaio 98, che forse il papello era destinato a Cancimino,
ma senza dirgli che la bella idea gli era venuta solo dopo
aver letto sui giornali che don Vito aveva trattato la sua
collaborazione con i carabinieri, e soprattutto dopo che Mori,
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nel 97, fu sentito dallo stesso Chelazzi sul punto, così tutti,
compresi i giudici di Firenze nella sentenza, pensarono che
fosse un pensiero genuino del mafioso scaturito dal suo
colloquio con Riina, e nacque la leggenda della trattativa
stato-mafia intrapresa dal ROS.

Ci auguriamo che questo quadretto possa rendere bene l’idea
del

livello

di

cialtroneria

mistificatoria

di

questa

“informazione”.

I giudici di Palermo infatti (presenti anche loro,

alle

dichiarazioni di Brusca del 96, ed eppure, dopo quelle, a Mori
gli han mica chiesto niente), e non giudici qualsiasi, ma dei
signori giudici, cioè Caselli ed Ingroia, quanto poi ripetuto nel
97 da Mori a Firenze su quella trattativa, lo conoscevano già,
perché gli era stato raccontato negli stessi termini da don Vito
sin dai primi mesi del 93, raccontato e verbalizzato, e davanti
a de Donno (che ha persino controfirmato i verbali, insieme ad
Ingroia) ed in qualche occasione anche davanti a

Mori.

Quindi, nel 96, non “avevano dimenticato di dire” un bel
niente, caro Travaglio,

perché quella storia era stata

verbalizzata per esteso, e sottoscritta dai magistrati e dai
carabinieri presenti, sin dal 93.
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E senza che i magistrati di Palermo dimostrassero particolare
agitazione, per quella trattativa descritta nel loro verbale,
evidentemente perché così come veniva descritta, e come è di
fatto avvenuta, era considerata un episodio dell’attività
investigativa del ROS privo di scopi diversi dalla stessa, e non
certo un delirante filarino con quelli che avevano le mani
grondanti di sangue.

E infatti (sorpresa!), se torniamo al verbale della deposizione
di

Brusca

del

13/2/98

in

argomento

alla

“mancata

perquisizione del covo” ed alla sua espressa opinione che in
quel covo potesse esserci “traccia del papello”, ci troviamo
questo:

“L'Ufficio (leggasi: l’ufficio della Procura di Ingroia
–ndr) mi fa presente (leggasi: fa presente a Brusca
– ndr) che - poiché non v'è nulla di anormale
nel fatto che, dopo le stragi, qualche esponente delle Istituzioni si attivasse, più o meno
apertamente, per cercare di capire cosa stesse
succedendo e per porre fine alla strategia
sanguinaria del RIINA e che, al contrario, ci poteva essere un interesse investigativo enorme nel
prendere possesso, a fini investigativi e processuali,
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di tutte le carte del RIINA - appare difficile concordare con tale nostra ricostruzione.
Al riguardo posso dire che se fosse stata scoperta
traccia del papello, sarebbe stata compromessa
l'immagine dell'Arma dei Carabinieri.
L'Ufficio mi segnala però che, al contrario di
quanto da me affermato, il Col. M0RI ha pubblicamente riferito dei suoi contatti con
CIANCIMINO, ma in merito devo dire che l'alto Ufficiale ha parlato di tali contatti solo
dopo che ne avevo trattato io.”

Ecco, attenzione bene: siamo nel febbraio 1998, mese in cui, a
detta di Travaglio, il mondo avrebbe già dovuto aver preso
nota, da alcuni mesi, di una corsa precipitosa di Mori dai
magistrati per “ammettere” di aver trattato con quelli che
avevano le mani grondanti di sangue., iniziativa che
pertanto nelle sue intenzioni, sempre secondo Travaglio,
sarebbe dovuta rimanere segreta, se non ci avesse messo lo
zampino Brusca. E invece compare a verbale una circostanza
ben diversa: l’ufficio di Ingroia, nell’interrogare Brusca, gli fa
presente, in buona sostanza, che il punto di vista di quello
stesso ufficio sulle citate attività di contatto fra il ROS e don
Vito, era che non dovesse esserci alcunchè “di anormale”,
tanto da rammentargli che Mori ne aveva “pubblicamente
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riferito”. Vale a dire ne aveva pubblicamente riferito come di
una cosa normale, e secondo i termini di una cosa normale.
E soltanto a quel punto,

nella “ragionata ricostruzione”

dell’interrogatorio trascritta a verbale, Brusca replica ai PM (o
comunque

sottoscrive

la

parte

di

quello

che

replica)

puntualizzando che però Mori avrebbe “parlato di tali contatti
solo dopo che ne avevo trattato io”. Come dire: chissà se però
Mori ne avrebbe parlato, in pubblico, di questo fatto normale,
se non ne avessi parlato io.”, (constatazione piuttosto
inquietante, se si pensa che proviene da un testimone che
decide

di

porre

a

confronto

sul

proprio

verbale

due

testimonianze, la sua e quella dell’indagato, in termini di
originalità, e specula sullo stesso verbale sulle capacità della
sua testimonianza di confutare quella dell’ indagato, che
guarda caso è un nemico storico della mafia, avendo catturato
il suo capo)

questione sostanzialmente congrua

con la

circostanza postulata da Travaglio. Ma con buona pace di chi
volesse

prendere

insinuatoria,

seriamente

dobbiamo

subito

questa
precisare

ricostruzione
che

questa

affermazione finale, che dovrebbe servire ad innestare il seme
del dubbio sulla “spontaneità” di quanto pubblicamente
riferito da Mori, come abbiamo già detto, è incongrua e
mendace, perché invero Brusca non risulta avere mai parlato
pubblicamente, sino al gennaio 98 a Firenze, in alcuna forma,
dei contatti fra Mori e don Vito Ciancimino, né mai aveva
affermato di ritenere identificata in quei contatti, la trattativa
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“del papello” di cui gli parlò Riina durante un incontro estivo.
Nel frattempo invece di quel contatto si era già letto sui
giornali e Mori lo aveva illustrato a Chelazzi nell'agosto 97 a
Firenze, e quindi ben prima di Brusca in aula, che quindi non
dice il vero affermando di averne parlato per primo
pubblicamente, per cui si comprende perfettamente la
palesata, almeno in apparenza, opinione della procura,
secondo la quale, alla data dell’interrogatorio, 13 febbraio 98,
non parevano sussistere elementi per ritenere che nei citati
contatti fra l’arma e Ciancimino, potesse riscontrarsi qualcosa
“di anormale”.
E d'altra parte basta leggersi il verbale della deposizione di
Brusca a Firenze, la prima in cui il teste accennò a Ciancimino
e ai “carabinieri”, per capire che si trattava sostanzialmente di
nulla di più che mere ipotesi insinuatorie:

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, io ho bisogno di capire:
lei si è fatto un'idea, ha avuto anche un'indicazione, la più
piccola, la più elementare, su chi fossero questi soggetti
esterni a Cosa Nostra, chi fosse questo soggetto esterno a
Cosa Nostra che aveva avviato questa trattativa con Riina?
IMPUTATO Brusca G.: Credo che questa domanda mi è
stata fatta...
PUBBLICO MINISTERO: Io so di avergliela fatta più di
una volta.
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IMPUTATO Brusca G.: Sì.
PUBBLICO MINISTERO: Ecco.
IMPUTATO Brusca G.: E io ho dato una risposta. Io, conoscendo gli uomini di Cosa Nostra e chi vicino a Riina in
quel momento orbitava, cioè chi in quel momento orbitava
vicino a Riina, la persona che poteva consigliare sotto certi aspetti culturali e di perfezione di stilare il famoso papello, per miei piccoli indizi era il dottor Antonino Cinà. E
chi per lui.
Poi verso di lui credo che si è fatto anche il nome di Ciancimino, di qualche altra persona.
Credo che questo argomento l'abbiamo affrontato, dottor
Chelazzi.
PUBBLICO MINISTERO: Sì, sì, l'ho seguita.
IMPUTATO Brusca G.: Queste mie deduzioni, non...
PUBBLICO MINISTERO: Eccoci.

IMPUTATO Brusca G.: Gliel'ho detto, io non ho mai avuto
nessuna conferma attuale. Ma, conoscendo uomini e
fatti, in quel momento la persona che poteva consigliare sotto certi aspetti a Salvatore Riina era il
dottor Antonino Cinà. Per l'uomo di Salvatore Riina
che aveva, con chi per lui, da parte delle istituzioni.

A questo punto sarà bene rilevare, prima di proseguire, che
Brusca invece non si sognò neppure di fare il nome di Cinà nel
settembre 96 quando veniva pressantemente interrogato in
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merito alle persone coinvolte nella trattativa del papello,
mentre lo fa qui a Firenze nel 98, solo dopo che Chelazzi aveva
manifestato interesse, avendo già interrogato sia Mori che il
Brusca medesimo sul punto in fase istruttoria, ad una vicenda dove atti acquisiti da Palermo avevano mostrato il coinvolgimento del Cinà da parte di Vito Ciancimino. Insomma, dice
di aver sempre pensato al morto, ma lo dice solo dopo aver
visto il cadavere. Prima non lo diceva.

PUBBLICO MINISTERO: Per esser sicuri, siccome lei mi
ha risposto con questa deduzione...
IMPUTATO Brusca G.: Sì.
PUBBLICO MINISTERO: ... io ne debbo trarre, per conseguenza, che lei elementi concreti, specifici, diretti non ne
conosce?
IMPUTATO Brusca G.: No, aspetti.
PUBBLICO MINISTERO: Non vorrei fosse contorta la mia
domanda. Gliela faccio in maniera più piana.
Io le ho chiesto: lei è al corrente, sulla base di elementi concreti, specifici, quale potesse essere, o quali potessero essere i soggetti che stavano dall'altra parte del tavolo in
questa trattativa?
IMPUTATO Brusca G.: No.
PUBBLICO MINISTERO: E lei mi ha risposto con una
deduzione. Allora vuol dire che elementi concreti,
specifici lei non ne conosce.
IMPUTATO Brusca G.: No, io, aspetti, dall'altro lato del...
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PUBBLICO MINISTERO: Del tavolo.
IMPUTATO Brusca G.: ... del tavolo non conosco con chi
trattava. Non so se erano magistrati, carabinieri, poliziotti, massoni, Presidente della Repubblica. Non so chi
dall'altro lato c'era. Io intuivo chi c'era da questo lato, cioè sempre dalla parte di Cosa Nostra.
PUBBLICO MINISTERO: Ho capito.
IMPUTATO Brusca G.: Cioè, dall'altro lato non potevo dare
nessuna... non potevo immaginare nessuno, perché le mie
esperienze potevano essere dal primo... non dal primo, o
dall'uno o dall'altro. Tipo io ho avuto un'esperienza, che già
in questo processo ne ho parlato per altri fatti, per altri fatti sempre che riguardano questo processo, tipo con un tale
Bellini.
Quindi, non è che nessuno sapeva; lo sapeva Riina con chi
io stavo trattando. Quindi non credo che gli altri sapessero
che io avevo questo canale. Non so se sono stato chiaro.
PUBBLICO MINISTERO: Sì, sì. Poi tanto l'affronteremo in
maniera...
IMPUTATO Brusca G.: No, no, perfetto. Per dire...
PUBBLICO MINISTERO: ... approfondita questo argomento.
IMPUTATO Brusca G.: Per dire, Riina conosceva di tutti e
di tutto, però noi non conoscevamo gli altri. Però ognuno di
noi conosceva gli elementi per chi, dentro Cosa Nostra, poteva gestire le altre trattative. Quindi, siccome per l'esperienza che io ho, dall'altro lato ci potevano essere tutti e
tutto.
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Ecco: pare evidente che più che di una testimonianza si tratta
di mere deduzioni personali del teste, più che altro
insinuatorie. E tutt'altro che convincenti.
Tant'è vero che, non appena esternate dal Brusca, nell’arco di
poche ore, provocarono una secca ed immediata presa di
posizione in favore dei carabinieri da parte del procuratore
nazionale antimafia Pierluigi Vigna, il quale comunicò che
"i collaboratori, e a maggior ragione coloro che non sono tali e
aspirano a esserlo, devono riferire solo fatti vissuti evitando di
fare affermazioni suppositive traendo spunto anche da notizie
apparse sui giornali". Il magistrato poi nella stessa occasione,
espresse la sua stima al comandante generale dei carabinieri e
"a tutti coloro che combattono la criminalita' mafiosa".

Quindi, all'epoca, si era ben distanti dal ritenere identificati
Ciancimino e i carabinieri come i destinatari del papello e i
conduttori di una trattativa stato-mafia.
Ci sono voluti invece anni di “progressioni dichiaratorie” dei
vari testi e di graduale mistificazione mediatica, per indurre
gli italiani a dare per scontato che quella fra il ROS e don
Vito

fosse una trattativa scellerata giocata sul sangue di

Falcone e Borsellino, ed uno dei tasselli di questo lavaggio del
cervello, è proprio questo: la bufala che questo fosse un
episodio segreto, e che tale dovesse rimanere se Brusca non ci
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avesse messo lo zampino.

Non ci stancheremo mai di

sottolineare quanto sia diabolica questa manipolazione: serve
ad infondere nell’inconscio collettivo il dato di una coincidenza
di identità fra la trattativa portata avanti dal ROS con don
Vito per farlo collaborare, ed il famoso “si sono fatti sotto” che
Brusca affermò di aver udito da Riina dopo le stragi, pur non
essendo minimamente provata, ancora oggi allo stato dei fatti
e degli atti, tale coincidenza, a meno che non si voglia credere
a Ciancimino JR e alla bande dessinèe del sig. Franco/carlo
che faceva la spola Roma-Palermo-Milano portando avanti e
indietro fotocopie del papello e di lettere-collage dove
Provenzano chiedeva l'uso di canali televisivi a Berlusconi.
E se è pur vero, come si legge in qualche sentenza, che la
coincidenza dei tempi e di talune circostanze fra i contatti
Mori-Ciancimino e quelli Riina-uomini delle istituzioni narrati
da Brusca indurrebbe a pensare che si tratti dello stesso
evento, non si può però non considerare che lo stesso Brusca,
come abbiamo visto prima, ha confermato di aver solo
ipotizzato che Riina quando gli fece quel discorsetto, si
riferisse ai contatti fra il ROS e don Vito, dopo aver letto di
questi sui giornali. E non solo: anche lo stesso racconto sul
papello, del settembre 96, Brusca lo promosse soltanto dopo
aver letto sui giornali dei contatti Ros- Ciancimino. Dal che si
può legittimamente ipotizzare, una fra tutte le ipotesi
plausibili, che le citate coincidenze temporali e circostanziali
fra le due “trattative”, possano semplicemente essere il frutto
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di un’elaborazione deduttiva di un teste che era a ben
conoscenza dei contatti fra Mori e don Vito, anche solo dalla
lettura dei giornali. Ed infatti attenzione: Brusca questo (cioè
di aver appreso di Mori, Ciancimino e Cinà, nel 96, dalla
lettura dei giornali) lo ammette OGGI, cioè lo dice in udienza
nel 2009, dopo quindi che tutti quanti abbiamo capito
perfettamente, anche solo leggendo i giornali, che c'è tutto un
mondo, dentro ai palazzi di giustizia così come fuori, che non
sta nella pelle per vederla provata, quella coincidenza, e che a
tale scopo e disposto a credere a qualsiasi cosa. Quando invece
né parlò a mente fresca e distanza ravvicinata dai fatti, nel
96, pur avendo già letto, a quanto dice, quei giornali che, a
quanto racconta OGGI, lo lasciarono così tanto sbalordito sui
contati fra don Vito ed il ROS, ipotizzò qualsiasi cosa meno
che Riina si riferisse a quello. (Che stranezza, eh. ).
E quando diciamo “qualsiasi cosa”, lo diciamo a ragion veduta,
se leggiamo i verbali del 96:

BRUSCA G.:

Dopo che sono avvenuti i due attentati, incontrandomi per altri motivi con Salvatore RIINA,
gli spiego, ci dico "che previsioni abbiamo? Che
c'è nell'aria?" Dice niente, stiamo un pochettino
a vedere, ma dice qualcuno ha portato stu
BOSSI, ma è una cosa inutile, cioè uno stravagante...

P.M.:

Qualcuno ha portato?
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BRUSCA G.:

BOSSI.

P.M.:

Ah, BOSSI.

BRUSCA G.:

Ma dice è una cosa inutile, uno stravagante,
dice non ...non c'è sostanza, dice, completamente, dice lasciamolo stare. Dice "andiamo vedendo. Dice si va vedendo chi si farà sotto o chi
verrà". …
(…) non...non aveva fiducia in questo BOSSI, non
aveva fiducia in questa persona, dice vabè poi si
vede, andiamo vedendo. Quindi poi abbiamo parlato di altri fatti. Nell'altra occasione...

P.M.:

Siamo sempre nel '92?

BRUSCA G.:

Sì, sì, sempre....prima dell'estate, siamo nel
periodo...cioè dopo le stragi, fino al momento
dell'estate. Dico "che si dice, che non si dice?"

(…)
P.M.:

Quindi siamo ad agosto.

BRUSCA G.:

Ad agosto.

P.M.:

O ai primi di settembre.

BRUSCA G.:

I primi di settembre, o... o...siamo addirittura...giugno, fine giugno...

P.M.:

E allora mancava la strage del dottore BORSELLINO.

BRUSCA G.:

No, no, fine giugno, luglio, luglio, le stragi già
erano fatte, luglio.

P.M.:

Quindi dopo il 19 luglio.

BRUSCA G.:

Perfetto. Perché gli spiego subito qual è il
punto di vista, cioè le parole che non mi posso
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dimenticare. Dice già qualcuno si è fatto sotto,
cioè dopo però...escludendo fattore BOSSI, Lega,
dice qualcuno si è fatto sotto per contattarci e ci
ha dato delle...cioè gli abbiamo dato un papello,
cioè delle richieste, un papello di richieste per
avere il riscontro. Al che ci dissi "ma speriamo
che tutto va bene". No, dice, aspetto risposta.
Risposta che non è avvenuta.

Brusca viene poi sollecitato a parlare di don Vito, ma dalla
risposta non da esattamente l’impressione di pensarlo come
coinvolto nella trattativa del papello di Riina, anzi:

P.M.:

Lei sa che opinione RIINA aveva di CIANCIMINO?

BRUSCA G.:

Negativa.

P.M.:

Cioè?

BRUSCA G.:

Che non lo vedeva, cioè lo vedeva un traffichino, lo vedeva uno che si interessava solo per i
suoi interessi, cioè non lo vedeva di buon occhio,
cioè non lo vedeva di... Invece al contrario era
Bernardo PROVENZANO che credeva che quello
gli diceva “lo scecco vola” cioè “l’asino ha le ali”
PROVENZANO ci credeva, quando RIINA non ci
credeva sotto questo profilo. Cioè RIINA era
più... gli interessavano più i fatti, non le parole,
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chiacchiere o le allusioni.

Eppure nel formulare ipotesi sui presunti interlocutori di
Riina, il teste non dimostrava particolari timori, ma queste
non riguardavano comunque per niente la trattativa fra Mori
e don Vito, ma piuttosto ad altri individui:

BRUSCA G.:

Uno dei messaggi che io ... uno dei messaggi che
posso ricollegare a quel famoso diciamo papello,
una idea mia sarebbe al Vicedirettore Giovanni
PEPI del Giornale di Sicilia. Io credo, però solo
così, perchè RIINA un bel momento mi viene a
dire, quando si parla di stragi, di non stragi,
“Perchè non andate a chiedere al Vicedirettore
Giovanni PEPI che lui ne sa più di me, e non
più di me”? E allora a questo punto, io conoscendo RIINA, conoscendo queste parole, mi ricollego
a questi fatti.

P.M.:

Scusi, lo ricapitola dall’inizio come funziona
questo discorso? Che non mi è chiaro.

BRUSCA G.:

Succede i contatti ... cioè sono venuti dalle
parti dello Stato uomini da parte dello Stato con dei papelli, con dei ...

P.M.:

La trattativa del 1992 mentre RIINA era ancora
libero, quella a cui RIINA presentò un papello di
richieste?

BRUSCA G.:

La trattativa, perfettamente.

224

Ci scusiamo, ma a questo punto vorremmo aprire un siparietto; un momento di distensione.
Lo facciamo rilevando l’enorme gaffe appena commessa da
Brusca, che come uno scolaretto che non ha studiato bene la
lezione di storia e che non ha una visione reale di ciò che sta
raccontando, come accade quando un fatto si acquisisce svogliatamente memorizzando una dispensa anziché avendolo
vissuto, nel riprendere la narrazione relativa alla trattativa
del papello, inverte, oggetto, soggetto, predicato, e numero,
trasformando il papello consegnato dalla mafia agli uomini
delle istituzioni, in papelli consegnati dagli uomini delle istituzioni alla mafia. Tanto che viene frettolosamente corretto
dal PM, a cui egli poi annuisce: “perfettamente”. Eh, ma perfettamente mica tanto. E’ un vero peccato che una deposizione
in procura non sia un’interrogazione di storia delle scuole
elementari, e che a fronte del narratore ci siano dei PM e non
una maestra con la bacchetta. Un vero peccato.
Per certi tipi di testimonianze si tratta di un lapsus tipico,
infatti questo fa il paio con un altro episodio, avvenuto al
processo Mori-Obinu nel 2009, durante la deposizione del
pentito Giuffrè.
Ecco lo stralcio di quanto è avvenuto:
PM. INGROIA: sì, però eravamo partiti da un presupposto diverso,
lei ha detto prima che l’arresto [di Riina – ndr] è pilotato, e volevo
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chiederle che intende quando dice “pilotato”.
IMP. DI R.C.: ma precisamente che fosse stato arrestato, fosse
stato, come dire, chiaro chiaro venduto.
PM. INGROIA: venduto. Ma venduto in che... scusate, venduto in
che senso e nell’interesse di chi?
IMP. DI R.C.: venduto nell’interesse di chi?
PM. INGROIA: o di cosa?
IMP. DI R.C.: diciamo venduto nell’interesse di quella parte di
“Cosa Nostra” che aveva dichiarato guerra allo Stato, quindi
di Salvatore Riina e compagni.
PM. INGROIA: aspetti un attimo.
IMP. DI R.C.: giustamente...
PM. INGROIA: scusi un attimo!

E ti credo che Ingroia lo volesse fermare un attimo. Il teste
aveva appena detto che Riina era stato venduto e quindi arrestato nell’interesse di Riina e della parte stragista di “Cosa
Nostra”. Non è che avesse studiato tanto, evidentemente.
Ma chiudiamo il siparietto e proseguiamo con la deposizione di
Brusca del 96:

BRUSCA G.:

Allora, al che, quando RIINA lancia questi
messaggi, lo dice a noi, lo dice a voi, per dire ...
“Andate a cercare ...

P.M.:

Questo in dibattimento.
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BRUSCA G.:

In dibattimento, nel momento che RIINA fa
queste dichiarazioni: -”Andate a cercare a Giovanni PEPI il motivo di questi fatti, o non il motivo di questi fatti”. Cioè al che significa che
Giovanni PEPI secondo me è a conoscenza di cose che possibilmente io neanche so. Non so se
rendo l’idea. A questo punto c’è qualcosa che c’è.
Cioè non lo dice perchè è pazzo o perchè non vuole mettere tragedia a Giovanni PEPI. Non so se
sono stato chiaro.

E quando i PM provano a scavare nella memoria di Brusca per
vedere se proprio non ricordava qualche particolare che potesse
aiutarli a saperne di più sui presunti contatti di Riina, ecco
come risponde il teste:
P.M.:

… Lei poco fa accennava a persone palermitane,
persone a proposito sempre di queste trattative e
del papello, persone palermitane, avvocati, altre
persone e così via. E’ anche a questo episodio che
si riferiva?

BRUSCA G.:

Sì. Non ci siamo arrivati, finalmente ci siamo
arrivati.

P.M.:

E altri ne ricorda?

BRUSCA G.:

No.

P.M.:

Cioè siccome poco fa aveva fatto un elenco di ...
un elenco! Aveva indicato ...

BRUSCA G.:

No, io penso ...
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P.M.:

Di giornalisti non ne aveva indicato. Aveva detto
Avvocati o altre persone ...

BRUSCA G.:

O Avvocati o persone vicine a lui, cioè non so chi
potevano avere questo tipo di ... a chi potevano
portare questo tipo di messaggi. (…)

P.M.:

Altre dichiarazioni che le fanno venire in mente
questa trattativa o le persone con cui aveva avuto a che fare, per ritornare alla domanda che
aveva fatto il Dottore Scarpinato?

BRUSCA G.:

Altre dichiarazioni in mente io non me ne
ricordo.

P.M.:

Altri segnali di altro genere? A proposito
sempre di quella domanda.

BRUSCA G.:

No, completamente. Più di una volta con
BAGARELLA ci siamo ricapitolati e dire: -”Ma
chi era questo”? E lui non ... cioè neanche lui sapeva con chi aveva questo tipo di contatto. (…).
cioè dico: -”Ma tu ne sai parlare con chi aveva
tuo cognato questo contatto, con chi non lo aveva, diciamo”?

Completamente, neanche lui

sapeva niente.

Ecco, quindi in conclusione, in quel settembre 96 Brusca parlando di presunti contatti istituzionali con Riina, arrivò a fare
il nome di Bossi (su cui, nota bene, i PM glissarono alla grande) e di Pepi, per poi concludere però che né lui né il cognato
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stanze a cui il boss di riferiva quando gonfiava la coda fregiandosi del ruolo di ricattatore delle istituzioni. E secondo
Travaglio, spinto da simili elucubrazioni, Mori si sarebbe
precipitato dai giudici ad ammettere ciò che fino ad allora
avrebbe voluto tenere segreto, e cioè i suoi colloqui, nella
seconda metà del 92, con don Vito Ciancimino, per portarlo a
collaborare.
Una menzogna grottesca, anche perché la verità è che Mori,
nel 96,

non aveva ancora deposto personalmente e

formalmente davanti a Pubblici Ministeri sui suoi incontri con
don Vito, semplicemente perché, come spiegato da lui stesso a
Firenze, in udienza, non era mai stato chiamato a farlo prima
dell’agosto 97, nonostante alle Procure, e ciò con specifico
riferimento a quella di Palermo, fossero noti da anni.

Ad ogni modo, su quanto detto da Brusca a proposito della
possibile presenza del papello in Via Bernini, abbiamo
dimostrato che si tratta di una mera ipotesi, campata lì e
senza alcun elemento fattuale o logico a supporto, ed anzi già
messa in dubbio su basi logiche dallo stesso ufficio della
procura durante l'interrogatorio, dubbio contro cui Brusca ha
immediatamente cercato di reagire, ma con argomentazioni
errate.
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Su quanto testimoniato da Brusca sul papello, inoltre, oggi ci
sono delle novità. Ci sono le registrazioni di Riina che
chiacchiera con Lorusso in un cortiletto del carcere di opera,
nell’ora d’aria.
Conversazioni dove l’8 novembre, si sente dire, fra l’altro:
“… Giovanni Brusca dice che io gli ho detto… Brusca fa una
dichiarazione cattiva, “mi ha detto Riina che gli ha presentato il papello”, ma questo papello non si trova, non c’è… sono
andati a fare tutte le indagini sui miei figli, le mie sorelle, a
mia moglie, a mia madre…». Lorusso: «E non hanno trovato
nessun riscontro…». Riina: «A mio fratello, a tutti, ai bambini… non risulta, non risulta… perciò questo (Giovanni Brusca, ndr) è un pallista, è un pallista che io gli ho detto questo,
questo papello, questo papello… gli ho detto: interessati per
tuo padre, no che gli ho dato il papello».
Dopo alcuni minuti Riina aggiunge che «il papello fu una cosa detta da lui (Brusca, ndr) e studiata da lui, sentimento
suo»,

Certo, sono sempre parole di Riina, è chiaro. Eppure qualcuno
giura che Riina in queste conversazioni sia attendibile. Chi?
Travaglio stesso, ad esempio, quando scrive che Riina non
sapeva di essere intercettato e quindi era attendibile. Già:
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quando una ricostruzione storica è errata, è normale che
avvengano questi corto-circuiti.
Abbiamo comunque voluto esporre questa lunga premessa
sulle testimonianze di Brusca del 96/98, per far comprendere
con la massima chiarezza di come la sua affermazione sulla
possibile presenza del papello in casa Riina il 15 gennaio,
fosse fondata semplicemente sul nulla.
Al contrario gli apporti di Brusca possono tornare utili,
quando si tratta di apporti oculari e testimonianze dirette.
Testimoniando al processo a Mori ed Ultimo, nel 2005, egli
riferirà di avere avuto visione diretta della presenza i
documenti “contabili” (appalti, traffico di droga, ecc…) in una
cassaforte di un covo di Riina in Borgo Molara, alla fine degli
anni 70.

Lo stesso Brusca poi riferisce che quando Riina

traslocò da questo covo a causa dell’avvio in Palermo della
“guerra di mafia”, all’inizio degli anni 80, si trasferì prima a
San Giuseppe Jato, indi a Mazara del Vallo.

Nell’85 poi,

risulta in atti che fu occupato il covo di Via Bernini, dove la
famiglia restò per 7-8 anni, sino al giorno della cattura.
Tuttavia, se a Borgo Molara alla fine degli anni 70 (quando la
sua prole era ancora nella culla) egli conservava i documenti
in casa, in cassaforte, così non avvenne per i due covi
successivi, a San Giuseppe Jato e a Mazara del Vallo, dove i
ragazzini stavano crescendo. In questi due covi, riferisce il
Brusca in qualità di testimone oculare, e non de relato,
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il

Riina non conservava in casa i documenti, bensì “fuori”, in
nascondigli anche interrati, come un fusto da 200 litri
sigillato e occultato nelle vicinanze di un fiume, o bombole
del gas truccate con un dispositivo di apertura “a vite”,
(Brusca lo chiama anche “un segreter”) e collocate ad una
certa distanza dai locali abitati.

Il Brusca nella sua

deposizione afferma che il Riina sarebbe ricorso a questi
nascondigli

nonostante

avesse

“l’abitudine

di

tenere

i

documenti in cassaforte”, in quanto quei due covi “non c’erano
casseforti”. Ma non è credibile, non ci pare proprio. La logica
infatti rileva che se un uomo facoltoso come Riina volesse
veramente tenere i documenti in cassaforte,

farebbe molto

prima a comprarsene una piuttosto che non truccare due
bombole del gas con dei dispositivi a vite posticci, un lavoro da
maestro. No, li è evidente una volontà precisa, motivata, di
non tenere i documenti in casa, ma di tenerli bensì fuori di
casa, ben occultati con dispositivi capaci di proteggerli
nonostante la collocazione in esterno.

E’ chiaramente una

precisa strategia, e guarda caso corrisponde con quella che
secondo il capitano Ultimo ci si sarebbe potuti aspettare. Fusti
stagni sepolti, non le stanze dei famigliari.

Secondo invece la corte che giudicò Ultimo e Mori nel 2006, ci
sarebbero due indizi che indurrebbero a ritenere che
documenti importanti in quella casa, ve ne fossero.
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Uno lo abbiamo già esaminato nel primo capitolo, e riguarda
una specie di sillogismo: se Riina aveva 10 pizzini indosso,
quando è stato catturato, doveva averne altri in casa. Noi
ribadiamo la totale assenza di logica di tale deduzione. Anzi,
secondo noi, se aveva ben 10 pizzini indosso in giro per
Palermo, potrebbe significare solo che non intendeva lasciarli
in casa.
La seconda “deduzione” dei magistrati, la leggiamo qui di
seguito:

“La preoccupazione iniziale, dovuta al timore che da un
momento all’altro gli organi investigativi facessero irruzione nel comprensorio, cedette il posto, con il passare
dei giorni, alla soddisfazione di constatare che tutto stava procedendo per il meglio, tanto che, addirittura, c’era
stato il tempo di modificare radicalmente lo stato dei
luoghi (cfr. deposizione del La Barbera e del Brusca).
In definitiva – disse il Sansone a Gioacchino La Barbera che lo ha riferito in dibattimento - “abbiamo salvato il
salvabile” .

Dal che, i giudici, propendono per

“ritenere che l’omessa perquisizione della casa e
l’abbandono del sito sino ad allora sorvegliato abbiano
comportato il rischio di devianza delle indagini che, di-
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fatti, nella fattispecie si è pienamente verificato, stando
alle manifestazioni di sollievo e di gioia manifestate da
Bernardo Provenzano e da Benedetto Spera al Giuffré (i
quali ebbero a dichiarare che per fortuna le forze
dell’ordine non avevano potuto trovare “nulla” con ciò
intendendo riferirsi proprio a documenti) ed, ancora, alla soddisfazione espressa, durante le fasi dello svuotamento della casa, da parte del Sansone, e condivise dal
La Barbera, dal Gioè, dal Brusca, dal Bagarella per il
fatto che stava procedendo tutto “liscio” (cfr. in particolare le dichiarazioni di Gioacchino La Barbera).”

Siamo molto dispiaciuti, ma per quanto rispetto riteniamo
possa meritare questa corte per l’attenzione e lo scrupolo usati
in dibattimento e per la correttezza di giudizio, non troviamo
condivisibile questo assunto, non in questa forma. Il fatto che
il Giuffrè abbia riferito della soddisfazione di Provenzano e
Spera per il fatto che nella villa non si sarebbero potuti
sequestrare documenti, è totalmente irrilevante al fine della
prova dell’esistenza di materiale documentale in casa Riina,
innanzitutto perché al solito c’è un pentito, il Giuffrè, che
riferisce opinioni di persone estranee ai fatti di quei giorni,
non testimoni oculari, e che tra l’altro non confermano quanto
da lui riferito. In secondo luogo perché si sta parlando di
opinioni provenienti da ambito mafioso in merito a cose
notissime, (quindi nessun elemento nuovo), opinioni utilizzate
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in

danno

ai

carabinieri

del

ROS,

che

della

mafia

rappresentano una controparte.
Indi, in mancanza di riscontri più precisi, non possono che
essere considerati alla stregua di malevoli pettegolezzi, e
stupisce che il giudice abbia voluto considerarli nel suo
dispositivo, non volendo invece, per contro, considerare le
dichiarazioni del Brusca, testimone oculare di circostanze
precise, e non di opinioni, sulla collocazione “in esterno” dei
documenti nei precedenti covi del Riina.
Idem dicasi per la “soddisfazione” crescente dei Sansone,
manifestata in modo sempre più energico di giorno in giorno,
durante i cosiddetti lavori “di svuotamento”, al La Barbera e
al Brusca. Questa infatti, per logica, non può essere riferita
alla distruzione di eventuali documenti, perché quella non era
una sede bancaria federale dove ogni giorno si devono
mandare al macero tonnellate di banconote, ma un’abitazione
dove tutt’al più c’erano un po’ di documenti in cassaforte, o
nascosti nel garage. Per cui se la soddisfazione doveva essere
riferita alla distruzione di documenti, questa non si sarebbe
dovuta manifestare come qualcosa che si protraeva nel tempo,
in maniera crescente, per giorni e giorni, e con corredo di
commenti del tipo “sta andando tutto liscio”, perché quella
distruzione di documenti non poteva essere qualcosa che
necessitasse di molte giornate e molte nottate, per essere
portata avanti, bensì di pochi minuti. Invece il riferimento
evidente, ammesso che sia vero che il Sansone manifestasse
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tutta questa “soddisfazione” crescente e non sia invece uno
strattagemma “testimoniale” non supportato da riscontri
oggettivi (al solito) per mettere in cattiva luce il ROS e
generare su di lui il sospetto,

è alla circostanza della

percezione di averla fatta franca, perché ogni giorno che
passava i Sansone lustravano e tinteggiavano, e non vedevano
arrivare

nessun

carabiniere,

pensando

così

di

poter

scongiurare la galera. Ma quella era giustamente la strategia
di Ultimo, che stava quindi procedendo alla grande, e non
qualcosa di deviante.

Ad ogni modo, c’è un altro fatto, un altro elemento,
abbastanza inquietante, che in questa vicenda non si è mai
voluto considerare, e che potrebbe aiutare a capire qualcosa
sulla reale collocazione dei documenti di Riina, nei mesi primi
del suo arresto. Stiamo parlando del mistero della scomparsa
di Angelo Gullo.

Il mistero della scomparsa di Angelo Gullo.
Vediamo innanzitutto di capire chi era Angelo Gullo e che cosa
gli accadde, attraverso una scheda biografica della trasmissione RAI “Chi l’ha visto”.
Angelo Gullo, 26 anni, viveva in una villet236

ta di Palermo con il padre, la madre e sei
fratelli, dei quali lui è il terzo. Tra la fine
del 1992 e l’inizio del 1993 ha trovato lavoro come muratore e si è fidanzato con una
ragazza del quartiere, che pensava di sposare. Una sera d’autunno del 1992, è
entrato in una villa abbandonata, lungo
il muro della quale stava camminando con
un amico. Dopo avere scavalcato, i due sono stati sorpresi dagli uomini di Salvatore
Riina (e quindi non era poi così “abbandonata”, la villa – ndr), in quel momento
l'uomo più ricercato d`Italia, che ignoravano essere il proprietario della villa.
L’amico è riuscito a scappare, ma Angelo
Gullo

è

stato

bloccato

e

picchiato.

L’incidente sembrava essere chiuso in
questo modo, secondo le regole mafiose, e
nei mesi successivi il giovane aveva riacquistato pian piano la serenità. La sera del
22 gennaio 1993 (una settimana dopo
l’arresto di Riina – ndr) è stato visto per
l’ultima volta in una piazzetta, dopo essere
stato dalla fidanzata, sulla via verso casa,
dove però non è mai arrivato. "La sera che
è scomparso era tranquillo. Mi aveva ab237

bracciato. E non l’ho più visto", ha ricordato la madre. La sua auto venne ritrovata il
giorno dopo davanti a un bar, lungo la circonvallazione di Palermo. Di lui nessuna
traccia.
Alcuni giorni prima della sua scomparsa,
il 15 gennaio 1993, i carabinieri avevano
arrestato Salvatore Riina. Dopo l’arresto i
fedelissimi del capomafia che avevano ripulito accuratamente il covo del boss, per
proteggere i suoi segreti (o anche per altra
ragione, diciamo noi – ndr) , si sono ricordati che alcuni mesi prima qualcuno era
entrato in un’altra villa di Riina nella
borgata sotto Monreale e si sono ricordati di Angelo Gullo. Secondo quanto racconteranno in seguito alcuni collaboratori
di giustizia, temendo che possa aver visto o preso qualcosa di compromettente,
avrebbero deciso di far sparire anche lui.
Ecco, ma sull’ipotesi finale, sarà meglio approfondire.
Innanzitutto

non pare esserci una correlazione fra ciò che

poteva essere la villa di Via Bernini una settimana dopo
l’arresto del boss, e cioè una casa sfitta e vuota (e certamente
priva di qualsiasi documento compromettente, dopo 7 giorni) e
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ciò che poteva sapere il Gullo di quella villa e del suo contenuto, sia con riferimento al momento dell’arresto che a quelli
successivi, dal momento che, come si legge, lui era penetrato a
scopo di furto, circa tre mesi prima, in un altro covo da
tutt’altra parte, “nella borgata sotto Monreale”, vale a dire
Borgo Molara:
“ il furto non era avvenuto nell'ultimo covo di Via
Bernini, ma in quello di Borgo Molara, una villa
di proprietà dello stesso boss” (da: “Il ragazzo ucciso perché rubò nella villa di Totò Riina” – di Alfio
Sciacca – Corriere della Sera - 17 settembre
2008)
A via Bernini, dove vivevano, come è provato, la moglie e i 4
figli di Riina, il Gullo non si era mai neppure avvicinato, e
quindi non poteva aver visto nulla a quell’indirizzo, né sapere
alcunché di quella casa.
Viceversa, può aver visto certamente qualcosa nell’altro covo,
quello dove si introdusse per rubare.
Secondo la cronaca del corsera, infatti, “il pentito Calogero
Ganci, figlio del boss della Noce Raffaele, ha raccontato che
«subito dopo il furto il ragazzo venne pestato, ma fu ucciso
mesi dopo, a freddo». Una ricostruzione confermata dal pentito
Salvatore Cangemi.”
Dunque: introdottosi in un covo di Riina in Borgo Molara, il
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ragazzo viene catturato, pestato, e quindi liberato. Dopo alcuni mesi, mentre veniva pulito e ritinteggiato il covo di Via
Bernini a seguito del trasloco della famiglia Riina, i mafiosi lo
vanno a cercare, e lo eliminano a freddo.

“Una circostanza confermata anche dalla madre: «Una
sera tornò a casa pieno di lividi, ma non volle spiegare
cosa gli era successo, sembrava terrorizzato». A pestarlo
era stato lo stesso Ganci ed altri due mafiosi. «Ritenevamo che quella fracchiata (scarica) di legnate bastasse
— ha detto il pentito — e non ci fu spiegato perché a
distanza di tempo venne poi eliminato». Perché non
ucciderlo subito e eliminarlo solo dopo la cattura di
Riina? Si possono fare mille congetture. Forse il giovane aveva visto qualcosa di scottante che, solo
dopo l'arresto del capo di Cosa Nostra, rendeva
necessaria la sua eliminazione. “(da: “Il ragazzo ucciso perché rubò nella villa di Totò Riina” – di Alfio
Sciacca – Corriere della Sera - 17 settembre 2008)

Il 15 settembre 2008, Giovanna Maggiani Chelli, Presidente
dell’Associazione familiari vittime della strage di via dei Georgofili, scrive in un comunicato stampa:
“Auspichiamo davvero che le nuove
rivelazioni di collaboratori di giustizia, circa la morte del giovane
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Angelo Gullo che rubò in casa di
Riina , e morto dopo poco tempo
l’arresto del boss

il 15 Gennaio

1993, portino a nuove indagini su
ciò che potevano contenere le case del capo di “cosa nostra”. In
modo particolare cosa c’era nella
casa di via Bernini, la quale non fu
perquisita come si sarebbe dovuto
fare.”
Nobile auspicio, ma purtroppo la casa di Riina in cui penetrò il
Gullo, non era quella in Via Bernini, ma un’altra, e quindi non
si comprende come sarebbe potuto essere d’aiuto il Gullo per
capire cosa c’era in quella di Via Bernini. E’ vero che la signora presidente usa il plurale “le case”, “ciò che potevano contenere le case”, come se Riina fosse tipo da tenere una copia del
papello per ciascuna sua abitazione (un po’ come Ciancimino,
che ne aveva una nascosta

in un’enciclopedia, una in una

controsoffitta, una in una cassetta dello IOR, una in Liechtenstein, e una nelle mani del Sig. Franco,e così via), così da
averlo sempre sotto mano, ma se purtroppo il testimone è
stato eliminato, ciò non può essere allo scopo di tenere nascosto ciò che potevano contenere “le case”, bensì soltanto “una
casa”, vale a dire quella dove si era introdotto, che purtroppo
non era quella di Via Bernini, ma un’altra, ed un'altra cui nel
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processo del 2005/2006 non si è fatto il benchè minimo cenno,
pur essendo l'esistenza di un secondo covo nelle disponibilità
di Riina, nell'autunno 92, un fatto rilevantissimo.
E attenzione: mentre questa informazione, inerente ciò che
poteva aver visto il Gullo in Borgo Molara, non rappresentava
rischi per Cosa Nostra nell’autunno 92 (che infatti punì il
Gullo solo con percosse), diviene invece movente per
l’eliminazione URGENTE del Gullo il 22/23 gennaio 1993.
Inoltre riflettiamo bene: la mafia avrebbe dovuto uccidere un
ragazzo soltanto perché questo avrebbe potuto testimoniare,
attraverso un ragionamento induttivo, che Riina nei suoi covi,
in generale, poteva tenere documenti? Come movente per un
omicidio, francamente, non sta in piedi, anzi, pare una bella
sciocchezza.

Una volta ripulita la villa di via Bernini, che

diavolo poteva importare alla mafia, in un’ottica di autotutela,
che si venisse a sapere che da qualche altra parte tre mesi
prima c’erano dei documenti?
Il 22 gennaio 1993 (data della sparizione del Gullo), col covo di
Via Bernini pulito e in fase di tinteggiatura, non vi era alcuna
necessità né esigenza di eliminare una persona che dello stesso covo in Via Bernini non era neppure a conoscenza, soltanto
in ragione di una sua ipotetica capacità di testimoniare la
presenza coeva di documenti in un altro covo. Non c’è logica. O
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meglio, una ci sarebbe si, ma di ben diversa natura. Ne parliamo dopo.
Continua poi la signora Chelli:

“Da sempre abbiamo esternato il nostro dubbio
che il famosissimo “papello” stilato da Riina e
da consegnarsi a settori deviati dello Stato, potesse essere conservato in copia in quella sua
casa non perquisita in tempo reale. Un documento che è costato la vita i nostri parenti in
fase di trattativa , morti, per far annullare il 41
bis , non confiscare più i beni mafiosi, zittire i
“pentiti”, riaprire i processi, e avere benefici
carcerari. Leviamo come sempre il dito contro
tutte le responsabilità morali per quella mancata perquisizione, e auspichiamo finalmente
giustizia completa.”
Dubbi forse legittimi, quelli della signora Chelli, certamente,
ma che forse potremmo fugare se ad esempio potessimo avere
la disponibilità di un testimone capace di confermare che nella
casa di Riina in Borgo Molara si riscontrava, nell’autunno
1992, una documentazione riconducibile alla mafia di Riina
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Ma basterebbe anche solo una testimonianza capace di confermare l’esistenza e la funzionalità di quel covo, da parte ci
chi ci era entrato a scopo di furto. Stiamo parlando infatti di
un altro covo, esistente alla fine del 92, facente capo a Riina
così come la villa in via Bernini, quella dei famigliari. Villa
che era utilizzata dalla famiglia, secondo i riferimenti provenienti dal proprietario ing. Montalbano, come vedremo meglio
fra poco, dal 1985. Quindi 2 covi, nello stesso periodo.
Basterebbe, per tratteggiare un quadro interessante: il 22
gennaio 1993, alla vigilia di una serie di attività di “svuotamento” aventi il vago fetore della messinscena, in una villa di
Riina in via Bernini 54, quando il capitano Ultimo aveva
appena azzardato un’inchiesta rischiosa sulla base della convinzione, nota in certi ambienti, che in quella casa non potessero esserci documenti essendo la casa dei famigliari, una
persona capace di testimoniare dell’esistenza di un covo alternativo “privato” (cioè distante dalla famiglia) e del suo probabile

contenuto,

viene

eliminata

alla

lupara

bianca

dall’organizzazione criminale. Quella sua capacità di testimoniare, invece, prima dell’arresto di Riina non pareva comportare problemi a quel poveretto.
Ad ogni modo, la conclusione della nostra analisi, per il
momento non può essere che una: non esistono elementi
concreti, né elementi logici, a prova del fatto che nella villa di
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Via Bernini Riina custodisse un determinato documento o
altri documenti in particolare, mentre esiste la circostanza che
nello stesso periodo un ragazzo si introdusse a scopo di furto
in UN ALTRO covo di Riina in Palermo, distante e diverso da
quello di Via Bernini, dove, pur in assenza di occupanti, vide
qualcosa. Qualcosa di non così compromettente a quella data
(autunno 1992), ma che invece poteva essere divenuto molto
compromettente alla data del suo omicidio, il 22 gennaio 1993.
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7

Settima vulgata

A causa della sospensione della sorveglianza di Via Bernini decisa da Ultimo
dopo la rinuncia alla perquisizione, ai mafiosi fu possibile svuotare il covo
di tutto il contenuto, ripulendolo di ogni elemento di interesse giudiziario,
e asportando persino la cassaforte.
«L' inopinata sospensione...consentì invece ai mafiosi di agire
indisturbati, provvedendo allo svuotamento della casa... fino al
prelievo di una cassaforte che, secondo Giovanni Brusca,
avrebbe potuto anche contenere documenti di Riina». … E'
….emerso che la sospensione dell' attività di osservazione rese
di fatto più agevole lo svuotamento della villa»». (“Un diario
accusa Mori sui misteri del covo di Riina” di Attilio Bolzoni Repubblica — 25 maggio 2003 )

“I carabinieri del Ros che arrestarono Totò Riina abbandonarono la postazione nascondendo al procuratore Caselli che se n'
erano andati, che avevano lasciato libera una squadretta di
mafiosi di infilarsi là dentro e svuotare il covo del boss dei
boss..” (“Riina, a processo Mori e Ultimo” di Attilio Bolzoni Repubblica — 19 febbraio 2005 )
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“la sentenza … ha stabilito che i due ufficiali non perquisirono
il covo,

lasciandolo svuotare dalla mafia e ingannando la

Procura, ….” (M.Travaglio – Piccoli pigi crescono – 08 luglio
2013)

“quando detta perquisizione venne effettuata (in data 2 febbraio ‘93, a distanza di ben 18 giorni dalla cattura) la casa
venne rinvenuta completamente svuotata di ogni cosa, al punto
che al suo interno erano stati financo rimossi molti dei mobili
esistenti e tutti gli effetti personali degli occupanti, erano stati
effettuati lavori di dismissione della carta e di alcuni rivestimenti delle pareti della stanza, ed era stata interamente asportata una cassaforte incassata a muro” (Antonio Ingroia).
“…promisero alla Procura di sorvegliare 24 ore su 24 il covo di
Riina, poi l'abbandonarono dopo poche ore, lasciando credere
per 19 giorni che fosse ancora pattugliato e consentendo alla
mafia di svuotarlo di tutti, compresi i documenti, e addirittura
di ridipingerlo facendo sparire ogni traccia organica utile per
il Dna. “ (da: “se non assolvono non li vogliamo” di Marco
travaglio – l’Unità – 20 febbraio 2005 )
“Quel covo, prima dei carabinieri, fu "perquisito" dagli uomini
più fidati di Totò, Riina, guidati da Giovanni Brusca che
comandava una squadra di "picciotti" trasformati in muratori.
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Quella casa fu messa a soqquadro. "Facemmo scomparire ogni
cosa -ha poi raccontato il neo pentito Giovanni Brusca- furono
anche divelti i pavimenti ed abbattute pareti, utilizzammo
anche un aspirapolvere per evitare che i carabinieri potessero
trovare anche qualche capello e risalire all' identità di chi
frequentava quella casa". (La villa di Riina sotto sequestro
dopo sette anni – di F. VIVIANO - Repubblica — 15 marzo
2000)
“il procuratore Caselli scoprì che qualcuno era entrato nella
villa rifugio di Totò Riina e l' aveva ripulito con un aspirapolvere, che aveva cancellato impronte digitali, che aveva divelto i
sanitari del bagno e ridipinto i muri, che aveva accatastato i
mobili al centro di un grande salone” (Riina, a processo Mori e
Ultimo di ATTILIO BOLZONI - Repubblica — 19 febbraio
2005)

“…si è scritto che il Ros avesse volutamente permesso ai mafiosi di ripulire il covo. Peggio: che i carabinieri avessero compiuto per loro conto la perquisizione occultando i documenti. Di
più: anche della cattura di Riina si è dubitato dopo le dichiarazione di alcuni pentiti che hanno parlato di un Riina venduto agli sbirri da Bernardo Provenzano. Vero? Falso?” (“'MA
NOI NON SIAMO NEMICI DELLA PROCURA' – di Liliana
Milella - Repubblica — 05 novembre 1997)
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“Di certo, quella villa di via Bernini fu ripulita dagli emissari
di Cosa nostra: la storia è ormai consacrata nei verbali dei
pentiti Giovanni Brusca, Gioacchino La Barbera, Santino Di
Matteo e Giusto Di Natale.” (“I misteri del covo di Riina il gip
non chiude l' inchiesta” – di S. Palazzolo - Repubblica — 19
novembre 2002)

“In questi anni il fascicolo dell' indagine, coordinato dal sostituto procuratore Antonio Ingroia, si è arricchito anche delle
dichiarazioni di alcuni pentiti: da Giovanni Brusca a Gioacchino La Barbera, da Santino Di Matteo a Giusto Di Natale,
tutti a raccontare che quella villa fu ripulita in tutta fretta
dagli uomini della mafia. E furono portati via non solo i vestiti
e i mobili della famiglia Riina, ma soprattutto - sembra - l'
archivio del capo. Senza che nessun carabiniere si accorgesse
di nulla.” (“'Indagate sul covo di Riina' di - ENRICO BELLAVIA e SALVO PALAZZOLO - Repubblica — 19 dicembre
2002)

“…nessuno l' ha mai neanche controllato da fuori, anche se
così avevano fatto credere ai procuratori di Palermo. La sua
sorveglianza è stata «inopinatamente» e «incomprensibilmente»
abbandonata, poi è stato violato da una mezza dozzina di
mafiosi che l' hanno ripulito persino con un aspirapolvere, che
si sono portati via una cassaforte, che hanno «sottratto beni e
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valori di pertinenza del latitante e atti e documenti di sicuro
interesse investigativo»” (“Un diario accusa Mori sui misteri
del covo di Riina” di Attilio Bolzoni - Repubblica — 25 maggio
2003 )

“E proprio attorno alla telecamera piazzata davanti al complesso delle ville di via Bernini ruota il mistero mai risolto
della cattura di Riina: perché la telecamera fu tolta poche ore
dopo l' arresto del boss alla rotonda di via Leonardo da Vinci?
Il covo all' interno del complesso non era stato ancora individuato: gli uomini della mafia ebbero così tutto il tempo di
ripulire la casa, portando via anche l' archivio del capo dei
capi. La perquisizione del Ros arrivò solo venti giorni dopo.”
(“Filmò la villa di Riina ora dicono: è una talpa” – di Salvo
Palazzolo - Repubblica — 11 gennaio 2004)

“«Giorni cruciali», hanno sostenuto i pentiti, in cui i boss ebbero il tempo di ripulire il covo e portare via l' archivio segreto di
Riina. “ (“Mori, no all' archiviazione sul giallo del covo di Riina” – di Salvo Palazzolo - Repubblica — 16 settembre 2004)

«Arrestando Totò Riina - ha detto il prefetto Mori - non ho
certamente favorito la mafia». Aggiungendo poi che in quella
vicenda ci fu «un fraintendimento» sulla mancata perquisizione dell' abitazione di Riina che fu effettuata 19 giorni dopo la
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cattura quando già il covo era stato "ripulito" (“Covo di Riina,
Mori innocente” di Francesco Viviano - Repubblica — 04 febbraio 2005)

“Fu una cattura molto silenziosa. E ancora più silenzio ci fu
dopo, dopo 19 giorni e 19 notti, quando il procuratore Caselli
scoprì che qualcuno era entrato nella villa rifugio di Totò
Riina e l' aveva ripulito con un aspirapolvere, che aveva cancellato impronte digitali, che aveva divelto i sanitari del bagno
e ridipinto i muri, che aveva accatastato i mobili al centro di
un grande salone.” (“Riina, a processo Mori e Ultimo” di Attilio
Bolzoni - Repubblica — 19 febbraio 2005 )

“Per il Gup i due sono responsabili di non avere perquisito nel
gennaio del 1993 il «covo» di Totò Riina subito dopo il suo
arresto, avvenuto il 15 gennaio, e neppure nei 19 giorni successivi. E quando lo fecero, non trovarono nulla. La villetta di via
Bernini 15 era pulita come uno specchio. Prima dell' irruzione
dei carabinieri, sostiene l' accusa, quella casa era stata «ripulita» da cima a fondo dai fedelissimi di Riina. Non solo: la
moglie e i figli di Riina si allontanarono indisturbati da quella
casa facendo ritorno a Corleone. Si portarono via pure i mobili.” (“Processate Mori e Ultimo” di Francesco Viviano - Repubblica — 19 febbraio 2005)
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“Cominciò male dodici anni fa e sta finendo anche peggio
questo intrigo mafioso-giudiziario della Palermo più infida.
Mistero di mafia e mistero di antimafia che si sfiorano, che si
confondono intorno al covo di un boss latitante da 25 anni che
è stato ripulito sotto gli occhi di procuratori capi e prefetti
della Repubblica, generali di corpo d' armata, questori, giudici
di ogni ordine e grado. Ma non ci sono state solo le scorribande (??? – ndr) dei reparti speciali dei carabinieri nell'
operazione per la cattura di Totò Riina, l' affaire ha tante
«anomalie» anche altrove, negli apparati della giustizia, nelle
segrete stanze del Tribunale siciliano. Forse l' inchiesta si
sarebbe dovuta aprire molto, molto tempo prima di quanto è
avvenuto.” (Palermo, Grasso contro i suoi sostituti così la
procura si spaccò sull' inchiesta – di Attilio Bolzoni - Repubblica — 20 febbraio 2005)

“L' inchiesta che ha portato al rinvio a giudizio di Mori e De
Caprio era nata proprio dalla mancata perquisizione che,
secondo il pentito Giovanni Brusca che si occupò di "pulire" l'
abitazione di Riina due giorni dopo il suo arresto, non fu "visitata" dai carabinieri perché avrebbero potuto trovare documenti compromettenti, tracce cioè della "trattativa" che ci sarebbe
stata tra uomini delle istituzioni e Totò Riina per far cessare le
stragi. “ (“Quei colloqui con Ciancimino nell' agenda del generale” – di Francesco Viviano - Repubblica — 21 febbraio 2005
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“Ma dopo l' arresto di Riina nessuno, per 17 giorni, controllò
più quel luogo: la moglie di Riina ed i figli fecero ritorno indisturbati a Corleone e pochi giorni dopo un paio di boss ripulirono la villa. E quando poi i carabinieri decisero di compiere
la perquisizione non trovarono nulla.” (“Ultimo in aula si
difende sul covo del boss” di Francesco Viviano - Repubblica
— 17 maggio 2005)

“Mori e De Caprio sono imputati per la mancata perquisizione
del covo di Riina, l' elegante villa di via Bernini lasciata incustodita per più di due settimane dopo la cattura del boss e per
questo ripulita in tranquillità dagli uomini delle cosche. Oggetti personali del numero uno della mafia e della sua famiglia
furono bruciati per cancellare ogni traccia. Fu fatto sparire,
forse anche quello bruciato, l' enorme archivio che Riina custodiva in una cassaforte dentro la villa. «Documenti in grado
di far saltare lo Stato», ha sostenuto la collaboratrice Giusy
Vitale. Il costruttore che curava la logistica del capo ebbe tutto
il tempo di portarla via, aprirla e coprire la cavità lasciata nel
muro.” (“Arresto di Riina, pentito accusa Potevano prendere
tutta la cupola – di Enrico Bellavia - Repubblica — 20 novembre 2005)

“La sentenza … lascia in piedi una serie di interrogativi sul
perché il covo dove Riina aveva trascorso gli ultimi anni della
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sua latitanza assieme alla famiglia non fu immediatamente
perquisito e - soprattutto - non fu tenuto sotto controllo, abbandonato invece dai carabinieri del Ros poche ore dopo la
cattura del boss senza che la Procura ne fosse stata informata.
Quando i carabinieri finalmente fecero irruzione in quella casa
non trovarono nulla, perché gli uomini di Riina erano riusciti
ad entrare prima ed a ripulirla da cima a fondo. Attorno a
questi interrogativi ha ruotato il processo cominciato nel maggio scorso, dopo che la Procura aveva indagato Mori e De Caprio perché tirati in ballo dai pentiti (uno in particolare, Mario
Santo Di Matteo), i quali avevano sostenuto che nella cassaforte di quella casa Riina teneva documenti sottratti dai carabinieri perché di contenuto «esplosivo». “ (Caso Riina, assolti
Mori e Ultimo – di Francesco Viviano -

Repubblica — 21

febbraio 2006)

“La cattura di Totò Riina nel covo di Via Bernini a Palermo
perché non portò alla tempestiva perquisizione del suo appartamento ad opera dei carabinieri, dando invece il tempo a
mani ignote di ripulirlo completamente? Interrogativi aperti e
tuttora irrisolti. Dubbi su dubbi, misteri su misteri.” (MAFIA
STORY QUELLA FAVOLA NERA INCUBO DELLA SICILIA
– di Gabriele Barone - Repubblica — 04 maggio 2009

“avevano assicurato al procuratore Caselli che erano ancora lì,
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ma per diciannove giorni la villa fu un porto di mare. Entrarono tre o quattro mafiosi che - sereni e tranquilli - lo ripulirono. Perché andarono così le cose? «Una dimenticanza», disse il
colonnello.

Fu smentito clamorosamente dal «diario» di un

procuratore aggiunto, che aveva preso nota di tutti i suoi rapporti in quei diciannove giorni di falso controllo del covo. Perché si comportarono così quei carabinieri?” (“Dalla svista su
Riina a don Vito i misteri del generale-negoziatore” – di Attilio
Bolzoni - Repubblica — 24 luglio 2009)

“Giovanni Brusca ha poi raccontato dell’incontro avuto, una
settimana dopo l’arresto di Riina, con Michelangelo La Barbera, e che questi gli aveva confidato di aver “ripulito” per bene il
covo bruciando biancheria, corredi e quant’altro e di aver
“conservato”argenteria, quadri e altro materiale in un garage.(…) Il racconto dell’ex boss di San Giuseppe Jato sulla
“ripulitura” del covo si è poi concentrato sulla mancata perquisizione nei giorni successivi da parte di alcuna forza di polizia:
“…hanno continuato a lavorare con degli operai – ha specificato Brusca riferendosi alla “squadra” di Cosa Nostra capeggiata
da Leoluca Bagarella – per non far capire che lì ci aveva abitato Totò Riina..”. “Mi fu detto da Giovanni Sansone: <<…
abbiamo salvato il salvabile…>>, nel senso di: siamo riusciti a
togliere tutto…” (“Un mistero infinito” di Giorgio Bongiovanni
e Lorenzo Baldo - ANTIMAFIADuemila N°47)
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“il villino era praticamente, oltre ad essere disabitato, era con
pochissimi mobili concentrati nel salone messi tutti insieme, e
non aveva più quadri alle pareti, non aveva niente di utilizzabile, praticamente era ripulito di qualsiasi oggetto che potesse
essere stato dentro, anche che so, giornali e cose di questo genere, non c’era niente” (dr. Aliquò)

“abbiamo trovato un po' di mobili ammassati in una stanza,
molti a1tri mancanti, si vedevano dei punti... non c'erano più
quadri per esempio, mentre alcuni pentiti dissero che i quadri
c'erano, addirittura uno che gliel'aveva dipinto lui. Poi c'erano
tutte le stanze completamente vuote, c'era una stanza blindata,
quella che si usa per le pellicce, e poi c' era la traccia di una
cassaforte che avrebbe dovuto essere posata da qualche parte,
c'erano le mura graffiate come per la ricerca di qualche cavo o
qualche cosa del genere. La villa era messa tutta sotto sopra,
praticamente.” (dr. Aliquò)

“la villa del Riina era stata agevolmente individuata e rinvenuta, in esito all’espletata perquisizione,

praticamente

vuota

con

alcuni

mobili

ammassati in una stanza e perfino con le tappezzerie ed i rivestimenti staccati: unico documento ritrovato, che consentiva di confermare la titolarità
dell’appartamento ed i rapporti del latitante con gli
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imprenditori SANSONE era una fotografia dei figli
del Riina.” (Dall’ordinanza di imputazione coatta
disposta dal G.I.P. Vincenzina Massa il 2 novembre
2004)

“…appare impensabile che ufficiali di tale esperienza
e conoscenza del fenomeno mafioso fossero del tutto
inconsapevoli dell’elevata probabilità che la sospensione dell’attività di osservazione avrebbe quasi certamente comportato ciò che poi effettivamente
avvenne, e cioè lo svuotamento del covo” (Tribunale
di Palermo – Sez. 3° penale – S E N T E N Z
A del

20/02/06)

Nei giorni successivi l'arresto di Riina, i Sansone e i suoi uomini si misero a ripulire il covo.
I giornalisti più furbi amano usare il termine “svuotare”,
molto più che ripulire.
Ma questo è un termine che si usa più propriamente per il
caveau di una banca o per l'archivio della “spectre”, o per il
magazzino di un “pusher”, mentre pare del tutto improprio
quando si tratta, pur essendo il capofamiglia un grosso latitante della mafia, della normale abitazione di una famiglia
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con quattro ragazzini, dove, una volta distrutti eventuali
documenti da parte dei famigliari prima di dar corso al proprio esodo, i lavori di pulizia successivi potrebbero riguardare
soltanto oggetti capaci di avere rilevanza investigativa o giudiziaria non maggiore di quella che avrebbe un bel pezzo di
cippa.
Non pare infatti sussistere alcuna differenza, ai fini della
rilevanza giudiziaria, fra una casa con le poltrone poste agli
angoli di una stanza o una con le stesse poltrone spostate nel
centro della stessa stanza, fra una casa con le tappezzerie
integre o una con le stesse strappate o graffiate, fra una casa
con le pareti bianche invece che gialle, fra una casa con 6 cessi
al loro posto ed una con 4 cessi al loro posto e due sul marciapiede, o fra una casa con molte tende ed una con poche tende.

Comprendere quindi in che cosa sia consistita esattamente
tale ripulitura, al solo fine di capire se Ultimo non abbia commesso qualche nefanda omissione non osservando quel che
capitava nella via mentre la mafia “perquisiva il covo al posto
dello stato” (M. Travaglio), non ci serve.
Infatti noi, a differenza di Travaglio, sappiamo che, per quel
che realmente accadde in quella casa, la programmata osservazione, quand'anche ci fosse stata, non sarebbe comunque
valsa ad impedire alcunchè, non essendo proprio finalizzata
ad impedire spostamenti di mobili, o ritinteggiature, a sosti258

tuzioni di piastrelle, o distruzioni di vestiario anche perchè
inadeguata

a percepire qualsiasi cosa accadesse in quella

casa, in quanto separata da essa da 300 metri di recinti, muri,
siepi, e ville.

AVVOCATO MILIO.
Bene. Allora le chiedo... Lei conosce ovviamente la
via Bernini, ha presente il cancello del civico 54:
da quel punto di osservazione, le chiedo, si
vede la casa abitata da Riina Salvatore?
TESTE MINICUCCI.
No.
AVVOCATO MILIO.
E mi vuole spiegare perché...... Lei ha indicato così
poco fa, a destra a sinistra e poi ancora a sinistra:
se è in grado di dirci quanto tragitto bisogna
fare, e in che senso, per arrivare a quella ubicazione.
PRESIDENTE.
Dal cancello d’ingresso?
AVVOCATO MILIO.
Dal cancello d’ingresso. Grosso modo, per carità.
TESTE MINICUCCI.
300 metri, 400...

Il tutto, fatto comunque ben salvo un bel chissenefrega per
qualsiasi cosa potesse accadere ai mobili, alle tappezzerie, ai
tubi, o ai cessi ed ai bidet di quella casa.

E' invece molto interessante capire che cosa sia veramente
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accaduto in quella casa, allo scopo di porlo a confronto con le
menzogne e le iperbole della stampa nazionale, che su questo
argomento, come si evince dai copiosi stralci di giornale in
testa al capitolo, ci ha dato dentro. Un po' troppo, dentro.
Tanto dentro, da arrivare a consentirci di vedere, di percepire,
in questo specifico capitolo della vicenda, il vero volto della
menzogna e della mistificazione, che qui gettano la maschera.
E dunque cominciamo.

Abbiamo pensato di dividere in quattro

categorie l'elenco

delle “manomissioni” o delle “asportazioni” avvenute in quella
casa tra il 16 gennaio ed il 2 febbraio, data dell'avvenuta
perquisizione e dell'arresto dei Sansone, vale a dire:

Prima categoria: documenti
Seconda categoria: altri elementi noti di interesse giudiziario
Terza categoria: elementi ignoti di possibile interesse giudiziario
Quarta categoria: elementi noti privi di qualsiasi interesse
giudiziario

Ora le analizzeremo una per una.
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Prima categoria: i documenti
Questa categoria non riguarda i lavori di pulizia effettuati
dopo la fuoriuscita dei famigliari di Riina dalla casa, perchè
come dice la logica, come dice Brusca e come ritiene anche il
giudice nella sentenza del 2006, ammesso che vi fossero dei
documenti, questi sarebbero stati distrutti dalla Bagarella
immediatamente, circostanza che abbiamo già visto nei capitoli precedenti.

“nulla avrebbe potuto impedire a “Ninetta” Bagarella, che vi dimorava, o ai Sansone, che dimoravano in altre ville ma nello stesso
comprensorio, di distruggere od occultare la documentazione eventualmente conservata dal Riina – cosa che in ipotesi avrebbero potuto fare
anche nello stesso pomeriggio del 15 gennaio, dopo la diffusione della notizia dell’arresto in conferenza stampa, quando cioè il servizio di
osservazione era ancora attivo - od anche a
terzi che, se sconosciuti alle forze dell’ordine,
avrebbero potuto recarsi al complesso ed asportarla senza destare sospetti. (…) In proposito,
Giovanni Brusca ha detto di ritenere che furono
bruciati dalla Bagarella, perché, se c’era qualcosa
di importante, la moglie sapeva che andava eliminata,
come
imponevano
le
regole
dell’organizzazione.” (Sentenza “Mori-Ultimo”
2006)

E' assolutamente logico che il mandato a tutelare i segreti e le
cose delicate di Riina in caso di arresto, fosse affidato alla
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moglie, la Bagarella, mandato di cui Brusca era a conoscenza.
Ribadiamo però che qui ci troviamo a dover verificare un
comportamento non solo su basi logiche, ma anche in base alle
conferme che provengono dalle conoscenze oculari e dirette del
Brusca.
Brusca infatti dichiara di essersi occupato personalmente di
controllare, pur tenendosi a debita distanza e quindi utilizzando emissari, i lavori di pulizia, ed in quel contesto chiarisce
di non essersi occupato di documenti o di segreti di Riina,
perchè quello fu compito della Bagarella, quello cioè della
distruzione di ciò che il marito non avrebbe mai voluto veder
finire nelle mani sbagliate, già portato a termine quando
entrarono in gioco “i ripulitori”, dopo la partenza della stessa
Bagarella: “la moglie sapeva quel che doveva fare... e quindi
comportarsi di conseguenza” (Brusca)

Il capitolo “documenti” pertanto si trova qui “fuori concorso”,
in quanto non attiene al confronto fra le attività di “pulizia”,
che possiamo chiamare anche, se fa piacere a qualcuno, di
“svuotamento” della casa, ed il supposto favoreggiamento delle
stesse dovuto all'assenza del furgone di sorveglianza in via
Bernini. E questo in quanto eventuale documentazione presente (che comunque a nostro giudizio continua a non poter
essere rilevante, nell'abitazione della famiglia) non avrebbe
potuto che essere distrutta dalla Bagarella (che poco dopo se
ne andrà alla stazione ferroviaria alla volta di Corleone) pri262

ma delle 16 del 15 gennaio, quando la sorveglianza, la stessa
che era servita a catturare Riina, era ancora operativa e con la
telecamera a bordo funzionante, nonché in un momento in cui
persino la perquisizione, quand'anche non fosse stata sospesa
tra le 14 e le 15 del pomeriggio, non sarebbe arrivata in tempo
per impedire tale distruzione.

Ci si dovrà dunque concentrare, nella presente analisi, soltanto sulle altre tre categorie.

Seconda categoria: altri elementi noti di interesse giudiziario

Ci sono altri 4 elementi, soltanto 4, oltre ai documenti, individuati fra quelli di possibile interesse giudiziario, che possono
essere stati manomessi o alterati dai mafiosi per l'aver potuto
agire “indisturbati”, e sono i seguenti:
-

la cassaforte

-

le tracce di DNA

-

le impronte digitali

-

le carte e gli effetti personali certamente riconducibili
ai famigliari di Riina
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La cassaforte

Quello della cassaforte, è stato senz'altro il tema su cui si sono
maggiormente concentrati i detrattori del ROS, anche perchè
era l'unico disponibile, l'unico su cui si poteva “lavorare”, in
un'abitazione ad uso di residenza familiare.
La vulgata, vuole che nella casa di Riina ci fosse una cassaforte al momento dell'arresto, e che questa sia stata smurata,
cioè strappata dal suo alloggio nel muro della casa, ed asportata chissà come, grazie ovviamente all'assenza della sorveglianza in via Bernini. Qualcuno pare abbia persino parlato di
una mezza dozzina di picciotti saldatori dotati di saldatrici
che ci avrebbero dato dentro per aprirla ed asportarne il contenuto.
Questa vulgata è stata trasmessa all'unisono, dai pentiti, dai
giornali, ed anche dai PM.

Fra i pentiti, che naturalmente sul punto hanno sempre e solo
riferito per “sentito dire”, spicca il La Barbera:
«Hanno tinto le pareti e smurata la cassaforte. La portarono
via e rimurarono il buco perché non si vedesse più nulla» E
ancora: “Il primo giorno lui (Sansone - ndr) era soddisfatto
perché diceva : siamo riusciti a togliere la cassaforte” … “Mi
ricordo che parlavano (i Sansone - ndr).. an … “c’abbiamo
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avuto pure il tempo di smurare una cassaforte… abbiamo pure
murato la parete, quindi non si vede niente”

Il La Barbera quindi parlava per sentito dire, come riferisce la
sentenza del 2006, la quale aggiunge che anche il collaboratore Camarda disse che il la Barbera gli disse che il Sansone gli
disse di aver smurato la cassaforte:

“La Barbera gli rivelò (a Camarda

- Nd.r.) di

avere portato via i familiari lo stesso giorno
dell’arresto o quello successivo e che a “ripulire” la
casa ci avevano pensato i Sansone che abitavano
nello stesso residence, i quali gli avevano raccontato che erano riusciti a portare via tutto, a
ristrutturare i locali della villa, e che avevano
avuto persino il tempo di estrarre dal muro
una cassaforte e murare il vano in cui era
posizionata.”

Teniamo sempre bene a mente, che quando un pentito riferisce di una cazzata che gli avrebbe detto qualcun altro, qualunque sia la cazzata, di norma scampa dall'accusa di falsa
testimonianza, specie se l'altro è un mafioso che non parla,
cioè che non rilascia dichiarazioni, o se comunque è un mafioso che si possa ritenere in conflitto d'interessi nello smentire il
pentito. Non dimentichiamolo mai.
265

Nell'ambiente mafioso poi, vengono acquisiti anche i riporti
“de relato” di testimoni del tutto esterni ed estranei ai fatti,
poiché basta essere mafiosi per poter essere accreditati a
riferire qualsiasi diceria raccolta in quell'ambiente. E' il caso
ad esempio di Angelo Siino, dal quale, il 28 agosto 1997, si
raccolse la seguente “testimonianza”: “I corleonesi entrarono
vestiti da operai, portarono via i mobili, tinteggiarono le pareti, cambiarono pure i servizi igienici, fecero sparire la cassaforte”.

Le testimonianze furono comunque prese per buone dal giudice del rinvio Vincenzina Massa, che nel suo atto di rinvio a
giudizio coatto rileva di come sia “stata anche asportata con
tutta probabilità una cassaforte”.

Naturalmente, la cassa mediatica, fu enorme, e ci pare che la
parte del leone, l'abbia voluta fare Bolzoni, su Repubblica:
“L' inopinata sospensione...consentì invece ai
mafiosi di agire indisturbati, provvedendo allo
svuotamento della casa...fino al prelievo di
una cassaforte “ (Bolzoni, Repubblica – 2003),
“Cosa c' era dentro quella cassaforte scardinata da un muro, aperta con la fiamma
ossidrica da una mezza dozzina di mafiosi
che entrarono indisturbati nella villa appe-
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na qualche giorno dopo la cattura del loro capo?” (Bolzoni, Repubblica – 2003), “si sono portati via una cassaforte” (Bolzoni, Repubblica –
2005), “Hanno cancellato tutto con l'aspirapolvere, portato via vestiti, documenti e le cose più
importanti. E poi tinto le pareti e smurata la
cassaforte” (Bolzoni, Repubblica – 2005)

Ma naturalmente, ci sono anche i colleghi, quelli più attenti a
questa vicenda:
“Solo qualche mobile ammassato in una stanza.
Le tappezzerie e i rivestimenti staccati. Le pareti ridipinte di fresco. Ovviamente non c'e'
piu' la cassaforte del boss.” (M.Tavaglio, da
“Gli intoccabili” ediz. BUR)
“Un gruppo picciotti aveva già portato via tutto,
persino una cassaforte"

(Nicola Biondo,

l'Unità)

Tuttavia Bolzoni primeggia senz'altro, perché, grazie al miracolo della moltiplicazione degli oggetti, come già fece per le
telecamere nella via, preso dall'entusiasmo alla notizia che il
GUP Mazzeo aveva deciso di dar corso al processo contro
Ultimo, nel suo articolo “Riina, a processo Mori e Ultimo” (del
febbraio 2005), le casseforti asportate le fa diventare persino
due, (melius abundare quam deficere):
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“ il procuratore Caselli scoprì che qualcuno era entrato nella
villa rifugio di Totò Riina e l' aveva ripulito con un aspirapolvere, che aveva cancellato impronte digitali, che aveva divelto i
sanitari del bagno e ridipinto i muri, che aveva accatastato i
mobili al centro di un grande salone. E si era portato via
due casseforti piene di documenti. è andata così nella villa
del capo dei capi che il generale Mori e il capitano "Ultimo"
dovevano sorvegliare e non hanno sorvegliato”

Ora: la smuratura e l'asportazione di una cassaforte, sarebbero fatti effettivamente abbastanza gravi (e due casseforti, poi,
doppiamente grave), se imputati ad una carenza di sorveglianza, circostanza subito sposata dai giornalisti.
Peccato però che fosse una balla.

La pacchia infatti durò sino a quando nel dibattimento processuale, nel 2005, furono resi pubblici i verbali della perquisizione del 2 febbraio 1993 , dove nelle allegate fotografie della
casa di Riina, faceva bella mostra di sé, in piena salute e bella
salda nel suo muro, la cassaforte.

La circostanza non ebbe naturalmente grande risalto su quei
giornali che prima amavano parlarne tanto; anzi, silenzio
assordante. Però qualcuno ne riferì, come Gianmarco Chiocci
sul Giornale, e Franco Castaldo, che su “Diario”, il 23 settem268

bre 2005, nell’articolo “Via Bernini, il segreto di Cosa Nostra”, scriveva: “La vulgata del covo racconta che prima
dell’arrivo dei carabinieri, una squadra di Cosa nostra ha
ripulito la casa di Riina, portando via perfino la cassaforte.
Ora le foto scattate dai carabinieri nel 1993, insieme a
quelle scattate nel 2005 nel corso delle indagini difensive
dell’avvocato di Mori, Pietro Milio, mostrano che la cassaforte è ancora lì. “

Eccole, le foto della cassaforte, allegate al verbale, sul fronte:
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e sul retro, forzato dai carabinieri, durante la perquisizione,
dal lato cucina:

Superato lo choc del ritrovamento della cassaforte laddove si
pensava di ritrovare il rappezzo d'intonaco più famoso della
storia della nostra repubblica, qualche volpe provò a ipotizzare
che le casseforti in casa Riina fossero due, una asportata, e
l'altra no. Ovvero, nel caso ipotizzato da Bolzoni ,dove le casseforti asportate avrebbero dovuto essere due, allora le casseforti di Riina, avrebbero dovuto essere tre, di cui due asportate,
ed una lasciata tranquilla.
Forse collezionava casseforti, Riina, oppure teneva lezioni per
scassinatori su vari modelli, come il buon Totò ne “I soliti
ignoti”.
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Naturalmente si tratta di sciocchezze, non esiste un solo elemento che possa confermare la bizzarria che Riina avesse in
casa due o tre casseforti, ed infatti non risulta in atti il riscontro di alcun rappezzo di muratura ed intonaco delle dimensioni di qualcosa di simile ad una cassaforte, in alcun muro
della casa, e tanto meno di due, di rappezzi.
Se ci fossero stati, figuriamoci se la procura, così meticolosa
nel raccogliere le prove per sostenere l'accusa, avrebbe rinunciato a presentare la sola ed unica prova possibile di manomissione di elementi di interesse giudiziario, attraverso la
produzione di una normale perizia, con cui la presenza di
questo tipo di interventi murari, può essere accertata senza
alcuna difficoltà. Già, perchè come vedremo, altre notizie o
riscontri di “elementi pertinenti”, non ce ne sono. C'era soltanto questo della cassaforte, che però era una bufala, sorta, come
da copione, dai soliti “sentiti dire” dei pentiti.

Per capire meglio come può entrare in un'aula di giustizia un
pettegolezzo, o una sbruffonata, o una falsità costruita a tavolino (noi non possiamo sapere esattamente di cosa si tratti), è
interessante e divertente questo passaggio del La Barbera.
Divertente, soprattutto se letto come didascalia alla foto della
cassaforte di Riina che abbiamo appena mostrato:
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INGROIA: Quindi, disse che … ques.. diu… dell’esistenza
di una cassaforte, e che questa cassaforte era stata smurata ed era stata svuotata.
LA BARBERA: Si, no…svuota..
INGROIA: Smurata o svuotata?
LA BARBERA: Intanto smurata. E poi sicuramente
svuotata … non so cosa … cosa ci poteva essere, ‘nsomma.
PRESIDENTE: Scusi, le fu detto che era stata aperta e
svuotata, la cassaforte?
LA BARBERA: Portata via. Si parlava di “portare via” e
murare il posto dove era messa la cassaforte. … hanno
avuto il tempo pure di fare proprio la muratura.
INGROIA: Perché non bisognava, secondo… quello che le
… quello de ….venne detto che non bisognava lasciare
tracce neanche della presenza della cassaforte, questo
quello che lei sente dire?
LA BARBERA: Si, non so perché. a volte c’erano cose che
magari … io non mi spiegavo, (e ti credo che non se le
spiegava, soprattutto perché la cassaforte non si era mai
mossa di lì – ndr) però dovevo portare.. le le …. dovevo
rapportare le cose che mi diceva il Sansone a Bagarella.
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Qualche spiegazione in più su questo punto misterioso, in
merito ad una cassaforte smurata che poi ricompare nel suo
muro il giorno della perquisizione, forse potrebbero suggerircela anche i PM, che sul punto hanno fornito dichiarazioni
personali, nel contesto del procedimento Lodato-Bolzoni del
2004, dichiarazioni che fanno pensare a qualche loro conoscenza diretta da noi non ben definita:

“Quando detta perquisizione venne effettuata
(in data 2 febbraio ‘93, a distanza di ben 18
giorni dalla cattura) la casa venne rinvenuta
completamente svuotata di ogni cosa, al punto
che al suo interno erano stati financo rimossi
molti dei mobili esistenti e tutti gli effetti personali degli occupanti, erano stati effettuati lavori
di dismissione della carta e di alcuni rivestimenti delle pareti della stanza, ed ERA STATA
INTERAMENTE ASPORTATA UNA CASSAFORTE INCASSATA A MURO (Antonio Ingroia).

Su questa relazione di Ingroia trasmessa al tribunale di Milano, torneremo dopo a riguardo di altri argomenti (anche se
quella della “dismissione della carta” da parati, andrebbe
segnalata subito a Crozza per il suo repertorio, e comunque va
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tenuta in caldo per quando si telefona al tappezziere: buongiorno, vorrei dismettere la mia carta da parati.). Per quanto
riguarda invece l'asportazione della cassaforte, che Ingroia
riferisce per quel giudizio come certamente avvenuta, non si
capisce se la sua sia una testimonianza oculare e diretta, o se
rappresenti una deduzione di qualche tipo. Mentre infatti è
normale riferire delle cose che si sono viste in una casa durante una perquisizione, è un po' meno normale riferire di ciò che
non si è potuto vedere, dal momento che per l'appunto non si è
potuto vedere, ed è il caso ad esempio di una “cassaforte
asportata”. Se in un luogo invece che una cassaforte c'è un
muro, come può affermare, in toni oggettivi, che costì sarebbe
stata asportata una cassaforte, una persona che in quel luogo
non c'è mai stata prima? Ma come abbiamo detto, ritorneremo
sul punto quando si parlerà del mobilio.

Ancora più sconcertante, in quel giudizio, è stata la testimonianza del dottor Aliquò:

AVV. MALAVENDA - Ha partecipato; ecco, da quella
che è la sua esperienza professionale, ha avuto l'impressione che qualcuno fosse passato da lì prima di
voi?
ALIQUO' - Qualcuno... non qualcuno, molti, perchè noi
abbiamo trovato ... .(...) c'erano tutte le stanze completamente vuote, c'era una stanza blindata, quella che si
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usa per le pellicce, E POI C' ERA LA TRACCIA DI
UNA CASSAFORTE CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE POSATA DA QUALCHE PARTE.

Quindi non c'era una cassaforte, ma una traccia di una cassaforte, che avrebbe dovuto essere posata da qualche parte. Da
quale parte? Posata come, dove? Ma i pentiti non hanno detto
che era murata e quindi smurata? Quale traccia? Che tipo di
traccia lascia una cassaforte quando viene posata da qualche
parte? Un quadrato nella polvere? Una striscia sul pavimento?
E come si può dire che una traccia di qualche tipo appartenga
ad una cassaforte, se non c'è nei paraggi la cassaforte che
avrebbe lasciato la traccia? Non l'avrà lasciata qualcos'altro,
quella traccia? Un frigorifero, un televisore?

Con questa serie di domande crediamo di aver ben motivato la
nostra decisione di stendere un pietoso velo e chiudere l'argomento delle testimonianze sulla cassaforte fantasma.

Piuttosto vorremmo concentrarci su quella vera, quella trovata nello studio di Riina, che era vuota, quando invece di norma
una cassaforte è fatta per contenere qualcosa, tipo documenti
o preziosi.

Invece quella cassaforte era CHIUSA, MAI FORZATA in
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precedenza, e VUOTA, perchè è stata forzata dai carabinieri
dal retro, e ritrovata completamente vuota.

Questa circostanza, è rilevante sotto il profilo logico, poiché
lascia aperte soltanto due ipotesi:
1) Se solo Riina sapeva aprirla, nel senso che solo lui

aveva la chiave o la combinazione per aprirla, allora
quella cassaforte era già vuota prima dell'arresto.
Quindi Riina non vi conservava documenti. Quindi
aveva

ragione

Ultimo,

e

torto

Brusca,

quando

affermava che Riina doveva tenere i documenti in
cassaforte.
2) Se i famigliari di Riina avevano la chiave, o non hanno

avuto necessità di usarla perchè la cassaforte era
vuota, e allora vedi punto 1, oppure hanno svuotato la
cassaforte e distrutto i documenti dopo l'arresto. In
questo caso, avrebbe ragione il Brusca, quando dice che
i documenti erano nella cassaforte e che la Bagarella
aveva il mandato a custodirli, vale a dire a distruggerli
in caso di emergenza. E siccome, stando a quanto dice
Brusca e a quanto rilevato dal giudice in sentenza, tale
compito

non

può

che

essere

stato

assolto

immediatamente appena appresa la notizia, allora si
ritorna al caso precedentemente esposto in merito alla
“prima categoria” di prove presenti: stiamo parlando di
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fatti inevitabili avvenuti non appena la Bagarella ha
saputo dell'arresto del marito, quindi non dopo le 16, e
quindi con la sorveglianza ancora attiva, che purtroppo
nulla poteva rilevare. Per cui anche

il capitolo

“cassaforte”, come già quello “documenti” non può
essere attinente al confronto fra le attività di “pulizia”
ed il supposto favoreggiamento delle stesse dovuto
all'assenza del furgone di sorveglianza in via Bernini.
IMPRONTE DIGITALI E DNA

Ne trattiamo, anche se è ridicolo trattarne. Si tratta infatti di
capire se i mafiosi hanno cancellato impronte digitali e tracce
di DNA per impedire, come espongono Brusca e La Barbera,
che si potesse capire che quella era stata l'abitazione di Riina,
in un contesto in cui non c'era alcuna difficoltà, per altre vie,
per accertare che quella era la casa di Riina. Quindi è un mero
esercizio accademico. Abbiamo da un lato comunque alcuni
giornalisti che pongono l'accento su questo tipo di manomissione come se in quella casa si fosse dovuto trovare traccia del
passaggio di Licio Gelli, e dall'altro le testimonianze degli
inquirenti che invece, com'era logico intuire, non mostrano di
aver avuto alcun interesse per il DNA e le impronte digitali,
non essendo quella la scena di alcun delitto e sapendo già
perfettamente chi ci abitava e da chi era frequentato.
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“promisero alla Procura di sorvegliare 24 ore su 24 il covo di
Riina, poi l''abbandonarono dopo poche ore, lasciando credere
per 19 giorni che fosse ancora pattugliato e consentendo alla
mafia di svuotarlo di tutti, compresi i documenti, e addirittura
di ridipingerlo facendo sparire ogni traccia organica
utile per il Dna.” (Marco Travaglio - 2005)
“Poi svuotano il villino e lo fanno ristrutturare e ridipingere da
cima a fondo, eliminando ogni traccia di Dna. “ (Marco
Travaglio - 2014)
Ecco, pare ne parli solo Travaglio, in effetti, di DNA. E allora
avremmo per lui alcune domande, e lo sfidiamo a risponderci:
ma tu che parli di cancellazione di DNA, caro Travaglio, hai
notizia

di

eventuali

analisi

del

DNA

effettuate

in

quell'occasione, o di ricerca di tracce di DNA da parte degli
inquirenti, in quella casa? Se tu fossi stato un inquirente,
avresti cercato il DNA? E per compararlo con che cosa, nel 93,
quando non esisteva una banca dati? Con quello di Riina? E a
quale scopo, forse accertare che Riina frequentava casa sua?
Facci sapere.
Ma veniamo ora alle impronte digitali.
Su questo punto, ci sono dei pentiti che effettivamente parlano
di rimozione delle impronte digitali (sempre de relato, però,
chiaramente). Il Brusca. Il La Barbera:
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LA BARBERA “Stavamo cercando di fare il
possibile per evitare che nella villa ci potessero
rimanere impronte o cose che potevano ritenere che là c’aveva vissuto Totò Riina.”

Lavoro inutile, come abbiamo già detto, se è stato fatto. Gli
inquirenti avevano già gli elementi per attribuire quell'abitazione a Riina, impronte o meno.

Tuttavia, sulla scia delle dichiarazioni dei pentiti, giunge il
memo del solito Bolzoni:

“ il procuratore Caselli scoprì che qualcuno era entrato nella
villa rifugio di Totò Riina e l' aveva ripulito con un aspirapolvere, che aveva cancellato impronte digitali,... “

Comunque di impronte nella perquisizione del 93 ne furono
raccolte, qualche campione.
Quindi impronte ce n'erano, mica era stato poi così ripulito.
Soltanto che dagli atti non è dato sapere neppure se quei
campioni siano stati utilizzati.

D'altro canto, ma forse questo Travaglio e Bolzoni non lo sanno, la perquisizione riscontrò molti oggetti che potevano tranquillamente essere riconducibili ai famigliari di Riina, oggetti
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personali, altro che cancellazione del DNA: bigodini, spazzolini, pinze per capelli, disegni dei ragazzini, cuscini e materassi,
fogli a quadretti manoscritti, caschi da moto, bigliettini.

Già: ma che combinano 'sti mafiosi? Cancellano il DNA e le
impronte digitali perchè non possano ricondurre agli occupanti, e poi lasciano in bella vista un “tagliandino della ditta
Invernizzi (come avere in regalo la piletta di Susanna) intestato a Bellomo Lucia (cioè Lucia Riina, la figlia del boss, “Bellomo” era il noto alias - ndr) Via Gianlorenzo Bernini 52/54,
Palermo”? Si, perchè così sta scritto, nel verbale di perquisizione. E di qui si capisce che pagliacciata sia questa storia
della ripulitura di ogni traccia di Riina, del DNA, delle impronte. Una farsa che ha il vago aroma della messinscena.
Tant'è vero che quando, nel dibattimento del processo “LodatoBolzoni” del 2004, l'avvocato Malavenda domanda al dottor
Aliquò:

AVV. MALAVENDA - Avete trovato
tracce organiche, di passaggio di persone
in quella villa? Cioè impronte... immagino che si facciano anche questi rilievi.

Lui risponde:
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ALIQUO' - Non lo sò.

Eh, beh, non lo sapeva il PM, però lo sa Travaglio.

Le carte e gli effetti personali certamente riconducibili
ai famigliari di riina

Come abbiamo appenda detto, dal verbale di perquisizione del
2 febbraio 1993 risulta una copiosa quantità di oggetti riconducibili alla famiglia, a partire dagli album da disegno dei
ragazzi con tutti i disegni, e per giunta persino una ricevuta
intestata a “Bellomo Lucia”, cioè alla nota seconda identità
della figlia di Riina, e con tanto di indirizzo, ma non solo:
anche un biglietto, trovato dietro ad un cassetto, “con la scritta a mano “numero di telefono delle mie amiche Rita Biondino
– Rosi Gambino – Gianni Sansone – questi sono tutti i numeri
delle mie amiche e dei miei amici” siglato “LB”, che ne avrebbe
consentito l’attribuzione alla figlia di Salvatore Riina. “. Infine, come non bastasse, una sua fotografia. Però magari senza
tracce di DNA, eh.
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Comunque, appunto, stavano lì, nessuno li aveva asportati. E
sono elementi di prova. Ma non interessano a nessuno. Quindi
di cosa stiamo parlando?

Terza categoria: elementi ignoti di possibile interesse
giudiziario

In questa categoria, c'è un aspetto ludico: ci si può divertire
provando ad immaginare tutte quelle cose che si possono inserire in un elenco di oggetti ghiotti per la giustizia e per la lotta
alla mafia, che nella casa di Riina, una volta bruciati gli eventuali documenti, restavano da distruggere. Se qualcuno ci
riesce ad individuarne uno, vince un premio, perchè i testimoni “pentiti” non ci sono riusciti. Sia Brusca che La Barbera, che
sono le due persone che hanno raccolto tutte le informazioni
dirette dai Sansone sui “lavori” nella villa, non sono riusciti ad
indicare un oggetto che sia uno, che fosse di un minimo interesse per la giustizia e per le inchieste, fra quelli che a dir loro
sarebbero andati distrutti. E dire che sul punto sono stati
energicamente interrogati.

Emblematica e tragicomica, la sequenza di risposte data dal
La Barbera, quando dopo aver parlato dell'avvenuta distruzio282

ne delle “cose più importanti dove potevano interessare a
cosa nostra…”, e delle “cose compromettenti” e delle “cose
essenziali”, viene sollecitato dall'Avvocato Pietro Milio a
spiegare che cosa fossero quelle “cose essenziali”. Il La Barbera risponderà che erano “la cassaforte e le cose più importanti”. Ma l'avvocato Milio, insistente: “Lei ha parlato di
cose compromettenti da tirare via. Sa quali erano queste
cose compromettenti.?”
E il teste: “No non l’ho mai saputo, ho solo visto Sansone soddisfatto per aver tirato via la cassaforte e le cose più importanti”

Insomma, il disco s'era rotto.

Ma poverello, il La Barbera. Anche un uomo di grande fantasia si troverebbe in imbarazzo dovendosi inventare lì per lì un
oggetto importante particolare che potesse interessare a cosa
nostra, in una casa ad uso familiare, al di là di una cassaforte.
E quindi, che cosa avrebbe dovuto osservare l'osservazione? O
che cosa avrebbe dovuto sorvegliare la sorveglianza?

Quarta categoria: elementi noti privi di qualsiasi interesse giudiziario
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Si tratta di tutti gli elementi noti oggetto della pulizia e dello
“svuotamento” denunciato da Travaglio & Co, da parte dei
mafiosi, nella villa. Quindi mobili, suppellettili, tende, tappeti,
vestiti, pellicce, effetti personali della moglie e dei figli, quadri, argenteria, e roba del genere. Insomma, tutta roba di cui a
noi non frega nulla, e men che meno poteva interessare alla
procura, fatto forse salvo il relativo valore dei preziosi se si
fossero potuti confiscare.
Ma anche qui, nonostante non sia rilevante né interessante
approfondire su ciò che può essere accaduto ai calzini o alle
tappezzerie, o ad un letto ritrovato al centro della camera
piuttosto che contro la parete, o a 2 w.c., su 6 presenti nella
casa, portati sul marciapiede per essere sostituiti, ci vogliamo
soffermare comunque su alcune testimonianze secondo noi
piuttosto significative, per capire come proprio su questo punto si è voluto persistere cercando di enfatizzare uno scenario
sino ai limiti della messinscena.
E già, proprio su questo punto, perchè di altri da enfatizzare
comunque non ce n'erano.

E allora vediamo che cosa hanno detto, anche in aula, gli
inquirenti su questo punto, mentre erano in veste di testimoni
o di relatori.

Cominciamo con Aliquò, al processo “Bolzoni-Lodato”:
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AVV. MALAVENDA - Ha partecipato; ecco, da quella che è la sua esperienza professionale, ha avuto l'impressione che
qualcuno fosse passato da lì prima di voi?

ALIQUO' - Qualcuno... non qualcuno,
molti, perchè noi abbiamo trovato ... e poi
successivamente ne hanno parlato anche
i pentiti di queste ricerche di cose varie,
eccetera; abbiamo trovato un po' di
mobili ammassati in una stanza, molti altri mancanti, si vedevano dei punti... non c'erano più quadri per esempio,
mentre alcuni pentiti dissero che i quadri
c'erano, addirittura uno che gliel'aveva
dipinto lui. Poi c'erano tutte le stanze
completamente vuote, c'era una stanza
blindata, quella che si usa per le pellicce,
e poi c' era la traccia di una cassaforte
che avrebbe dovuto essere posata da
qualche parte, c'erano le mura graffiate come per la ricerca di qualche cavo o qualche cosa del genere. La villa
era messa tutta sotto sopra,praticamente.
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Ed ecco la testimonianza dello stesso Aliquò, al processo contro Ultimo:

PUBBLICO MINISTERO.
In che condizioni l’ha trovata?
TESTE ALIQUO’.
... il villino era praticamente, oltre ad
essere disabitato, era con pochissimi
mobili concentrati nel salone messi
tutti insieme, e non aveva più quadri
alle pareti, non aveva niente di utilizzabile, praticamente era ripulito di
qualsiasi oggetto che potesse essere
stato dentro, anche che so, giornali e
cose di questo genere, non c’era niente.

Analogamente, come abbiamo già detto in precedenza, anche
Antonio Ingroia, comunicò la sua conoscenza personale agli
atti del processo Ultimo/Bolzoni, così come segue:

“Quando detta perquisizione venne effettuata (in data 2 febbraio ‘93, a distanza
di ben 18 giorni dalla cattura) la casa
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venne

rinvenuta

COMPLETAMENTE

SVUOTATA DI OGNI COSA, AL PUNTO CHE AL SUO INTERNO ERANO
STATI FINANCO RIMOSSI MOLTI DEI
MOBILI ESISTENTI E TUTTI GLI EFFETTI

PERSONALI

DEGLI

OCCU-

PANTI, erano stati effettuati lavori di
dismissione della carta e di alcuni rivestimenti delle pareti della stanza, ed
ERA STATA INTERAMENTE ASPORTATA UNA CASSAFORTE INCASSATA
A MURO (Antonio Ingroia).

Ora, è interessante porre a confronto questi apporti dei magistrati, con queste piantine dotate di corredo fotografico estratte dal verbale di perquisizione del 2 febbraio 1993:

il piano terra:
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Il piano rialzato:
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La dependance:

Ora, francamente a noi non pare di riscontrare, in queste
fotografie, soltanto “un po' di mobili ammassati in una stanza,
molti altri mancanti”, o “pochissimi mobili concentrati nel
salone messi tutti insieme”, o “tutte le stanze completamente
vuote”. O un immobile “ripulito di qualsiasi oggetto che potesse
essere stato dentro” o una casa “completamente svuotata di
ogni cosa, al punto che al suo interno erano stati financo rimossi molti dei mobili esistenti”. Di mobili poi, ci pare non ne
manchi neppure uno, anche se si, molti sono accatastati al
centro delle stanze onde evitare che si sporchino con le tinte,
ma chisseneimporta.

Anzi, a ben vedere, parebbe quasi

un’esposizione di mobili.

Non vediamo quindi, in questa specie di mobilificio, come si
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possa dire che erano stati financo rimossi molti dei mobili
esistenti. Per poterlo dire, bisognerebbe avere avuto una conoscenza accurata della casa già in epoca precedente l’arresto,
così da poter individuare, in mezzo a tutti quegli armadi,
tavoli, tavolini, credenze, letti, poltrone e comodini, un elemento mancante, chissàmai, forse un sofà, forse un secretaire.
Ma naturalmente, è assolutamente impensabile che Ingroia,
così come Aliquò, fossero frequentatori di casa Riina prima
della cattura, per cui non ci resta che pensare ad una sorta di
impeto narrativo un po’ eccessivo, chiamiamolo così.

Ma soprattutto, quand'anche mancasse una poltrona o un
tavolino, chissenefrega? Perchè dargli importanza? Perchè
questo senso di rammarico? Che si sarebbe voluto fare con
quei mobili mancanti, ammesso che mancassero?

Aliquò dice che nel villino non c'era “niente di utilizzabile”.
Chiediamo venia, dottor Aliquò, ma se in una casa ci sono
tutti i mobili compresi letti, cuscini e materassi per dormire, 4
bagni puliti e funzionanti, 2 cucine mancanti di nulla, tutte le
stoviglie necessarie per cucinare e per pranzare ed in abbondanza, citofono, ascensore, carta e penne, necessaire per i
capelli e cosmetici, quando lei dice “non aveva niente di utilizzabile”, a che cosa si riferisce? Non è che gli stiamo dando un
po' sotto con l'enfasi?
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Così come di enfasi ci pare si possa tranquillamente parlare,
quando lo stesso Aliquò scende nell'argomento della carta da
parati, dove egli rilevando degli inquietanti “graffi”, pare
sospettare di una specie di caccia al tesoro, da parte dei “ripulitori”, la ricerca di un cavo, o di uno sportello, o insomma di
chissà quale segreto celato dalla tappezzeria.

TESTE ALIQUO'.
Le pareti dove c'erano... nelle stanze in cui
c'era la carta da parati erano accuratamente graffiate, non...che io sappia non
si...
PUBBLICO MINISTERO.
In che senso, scusi dottore Aliquò, in che
senso graffiate?
TESTE ALIQUO'.
Graffiate! La carta era stracciata in vari
punti.
PUBBLICO MINISTERO.
Perché, volevo capire: lei nella sua deposizione resa davanti al Tribunale di Milano
il 16 dicembre 2003, ha detto, a proposito
delle mura graffiate, riferendo questa stessa circostanza, lei ha detto: "C'erano le
mura graffiate come per la ricerca di
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qualche cavo o qualcosa del genere.”
Cioè?
TESTE ALIQUO'.
Certo, esattamente. E cioè praticamente,
graffiando all'alto in basso, se si trova
un punto vuoto lo individui, se c'è uno
sportello sotto la carta lo trovi...
AVVOCATO ROMITO.
Presidente, è una considerazione.
TESTE ALIQUO'.
È una desunzione... una deduzione.
PRESIDENTE.
Sta spiegando cosa... perché ha usato questo termine "graffiato", quindi... questa è
una considerazione: è ovvio, è evidente, e
verrà quindi valutata come tale.
TESTE ALIQUO'.
Dio solo lo sa perché l'avessero graffiate...
Amen.
Dunque, per capire cosa stava vedendo Aliquò, possiamo aiutarci con un dettaglio rintracciato tra le foto del verbale di
perquisizione, dove effettivamente si scorge la tappezzeria con
strappi e graffi:
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Noi naturalmente siamo grati alla sorte, per il fatto che Aliquò
è un magistrato, e non un tappezziere. Tuttavia se fosse un
tappezziere saprebbe che la carta da parati incollata come
questa che si vede in fotografia, con colla a base vinilica, è
dura da scollare, e per essere staccata dalle pareti deve essere
graffiata o squarciata a strisce, per consentire la diffusione
dello scollante che si applica in superficie.
Quindi, senza scomodare Dio che effettivamente è onnisciente
ma non crediamo sia interessato più di tanto alla scollatura
delle tappezzerie, Aliquò potrebbe darsi una spiegazione ai
graffi e alle fenditure nella carta da parati, con questo manuale fai-da-te rintracciabile con google, dove ti mostrano
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anche l'attrezzo che usano i tappezzieri per fare tali graffi e
tali fenditure:
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Un altro elemento inquietante di questi lavori di pulitura e
svuotamento, ce lo rivela ancora il La Barbera; un elemento
che ci fa capire quanto in certi frangenti sappia essere diabolica e machiavellica cosa nostra quando non la sorvegli:

LA

BARBERA: …

perché

loro hanno

lavorato il secondo, il terzo giorno, il quarto
giorno…

mi ricordo che hanno avuto

addirittura il tempo di modificare… dice
abbiamo pure modificato per evitare che
qualcuno poteva pure spiegare com’era
la casa… non so… ha avuto il tempo
addirittura

di

muovere

qualche

parete…

Minchia, le studiano tutte, sti mafiosi. Mimetizzare una villa
di 300 mq con piscina e dependance, spostando qualche parete
interna, è un piano geniale, così dopo chi la riconosce più.
Furbi, eh?
Stupisce che una fregnaccia come questa delle pareti spostate, così raffinata, non sia stata riferita anch'essa dai giornalisti, ad esempio, da Travaglio, nei suoi articoli, che poteva ben
metterla in coppia con quella del DNA. Faceva “pendant”.
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In conclusione, a ben vedere, non possono esserci misteri di
sorta, in quelle attività di ripulitura della villa dei Riina.

Lì il problema era semplicemente quello di cercare di evitare
che l'intestatario della villa, un insospettabile ingegnere palermitano incensurato, tal Montalbano, e soprattutto gli altri
complici di Riina, i Sansone, finissero in galera per il favoreggiamento di Riina, per il quale stavano rischiando una condanna a, diciamo, un bel sette anni come minimo. Ebbene, lo
sapete come andò a finire? Nel dettaglio lo spiegheremo fra
poco, e sarà molto interessante, ma comunque finirono naturalmente tutti “pizzicati”.
Ora, qualcuno potrà pensare: ecco, però, almeno questo, la
giusta punizione per il reato di favoreggiamento, se non ci
fosse stata quella provvidenziale perquisizione del 2 febbraio,
non si sarebbe mai potuta ottenere, perchè anche le ultime
tracce fisiche capaci di far risalire all'identità degli occupanti,
come i bigliettini di Lucia Riina, i disegni dei bambini, bigodini e spazzolini, il DNA di Travaglio e le impronte digitali,
sarebbero andati distrutti.
No, questo soltanto nelle sceneggiature dei “gialli per ragazzi”,
per l'appunto quelli di Travaglio.
Nel mondo reale invece trovare quella villa, unica fra le 7
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ville del comprensorio occupata per mesi forse per anni dalla
famiglia Riina, non sarebbe stato esattamente come trovare
un ago in un pagliaio; piuttosto un palo di 6 quintali, in un
pagliaio.
Ora dimostreremo che rintracciare la villa era piuttosto semplice, pur affermando il contrario il colonnello Minicucci in
questa sua testimonianza:
PUBBLICO MINISTERO.
Senta, avete avuto difficoltà ad
individuare la villa di Riina tra le
altre nel complesso?
TESTE MINICUCCI.
Abbiamo avuto difficoltà a capire
che quella era la villa di Riina
perché all’interno a noi ci si è
presentata una struttura in rifacimento: quindi bagni divelti,
mobili accentrati sulle stanze e
coperti da cellophane e quindi
come se fosse un’abitazione non
più abitata ma in fase di ristrutturazione.
Allora: qui abbiamo il colonnello Minicucci che parla di “difficoltà a capire” quale fosse mai la villa non più abitata dai
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Riina, in un complesso di 14 ville di cui 7 ancora da costruire
per metà, 6 abitatissime, ed una, la più grande e la più nascosta, come se fosse un’abitazione non più abitata, occupata soltanto dagli imbianchini che stavano ritinteggiando i
muri. C'è bisogno di commentare? Direi di no, piuttosto basta
leggere la sentenza:
“L’individuazione dell’unità dove aveva abitato
Salvatore Riina si rivelò piuttosto agevole, dal
momento che il complesso si componeva di 14 villette, di cui la metà erano ancora in corso di costruzione, mentre delle rimanenti, sei erano di
fatto abitate per cui furono perquisite ed identificati i proprietari, tra i quali i fratelli Sansone Giuseppe, Gaetano ed Agostino; successivamente si
scoprirà che le ville erano di proprietà della Sama
Costruzioni s.r.l. di Sansone Gaetano e della moglie Matano Concetta e che quella abitata dal Riina
era stata alienata alla società Villa Antica di Montalbano Giuseppe, che sarà sottoposto ad autonomo
procedimento penale.”

E dire che i dati fondamentali pare li conoscesse:
TESTE MINICUCCI.
Quattordici di cui sette finite, e quindi abitabili, e sette invece erano scheletri.
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...
TESTE MINICUCCI.
No, erano abitate. Questa era l’unica casa
abitabile ma non abitata.

A quella casa quindi si arrivava in carrozza, perchè si sapeva
già, perquisizione o meno, che apparteneva ad un gruppo di 7
ville abitabili di un comprensorio recintato, che, unica fra le
sette, aveva i contratti di luce, acqua e gas con intestazioni
indizianti, (la presenza di un contratto telefonico intestato a
Sansone, già sospettato per le dichiarazioni del Di Maggio,
che lì non risultava residente, era stato uno degli indizi che
avevano spinto Ultimo a puntare l'attenzione sul comprensorio di Via Bernini), che era stata occupata da una famiglia che
si interfacciava col mondo esterno (scuole, servizi, acquisti,
concorsi a tagliandini della Invernizzi, ecc...) col cognome
Bellomo e che a quel nome e a quell'indirizzo quindi riceveva
la corrispondenza, che quella famiglia con quattro ragazzini
aveva occupato quella casa sino al 16 gennaio 1993 e poi l'aveva abbandonata, e che quindi era l'unica fra le 7 ville che, nel
contesto dell'inchiesta che Ultimo avrebbe voluto condurre
dopo l'arresto, una volta raffreddati e tranquillizzati i luoghi e
le persone tanto da poter attivare dei controlli più ravvicinati, si sarebbe dovuta presentare o vuota o appena rioccupata, o
in fase di rioccupazione. Insomma, non c'era bisogno di Sher299

lock Holmes o di bigliettini dei bambini per individuare la
villa, l'avessero anche spianata con degli escavatori, c'erano
comunque indizi a volontà, dei quali anche solo un paio sarebbero bastati a costituire prova. Le altre 6 ville erano occupate da terzi, quindi bastava controllare i vicini, e andare per
esclusione,

perchè

quella

era

l'unica

“come

se

fosse

un’abitazione non più abitata “.
Se qualcuno si stesse chiedendo se dunque i mafiosi nel “ripulire” la villa dalle tracce degli occupanti non fossero consapevoli a questo punto di stare lavorando per nulla, viste tutte le
evidenze appena esposte, in quanto traslochi, tinte e strofinacci non sarebbero comunque valsi ad impedire agli inquirenti di
rintracciare la villa, la risposta è, sotto il profilo teorico, NO,
perchè qui scattava la “copertura” voluta da Ultimo, dove i
mafiosi dovevano operare nel convincimento o nella speranza
che non fossero ancora stati individuati il comprensorio e i
Sansone in quanto complici. Se così fosse stato, tutto il quadro indiziario suddetto sarebbe effettivamente di poco valore:
ignoto il comprensorio, ignota la villa, ignoti i tenutari. Ma
così non era: alla villa si sarebbe comunque arrivati, solo sulla
base delle informazioni già in possesso, circostanza di cui però
i mafiosi non avrebbero dovuto esser consapevoli . Circostanza
invece di cui era ben consapevole Ultimo quando interruppe
la sorveglianza per lasciar raffreddare luoghi e persone, decisione che pertanto non poteva arrecare e non ha arrecato
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alcun danno serio al quadro probatorio acquisibile, specie se
rapportato all'enorme vantaggio

che la giustizia avrebbe

potuto conseguire se Ultimo avesse potuto concludere la sua
inchiesta positivamente, con l'arresto di molti uomini della
cosca, al solo prezzo di non aver tenuto d'occhio (e non “di
aver consentito”, perchè la presenza della sorveglianza
non l'avrebbe comunque impedito), un'irrilevante distruzione di vestiario, pellicce ed effetti personali ed un ancor più
inutile tentativo di tener nascosta la presenza dei precedenti,
“scomodi“, occupanti mediante pulizie e tinteggiature.
Sin qui poi, siamo rimasti strettamente sui binari di quelli che
potevano e dovevano essere gli intendimenti di Ultimo, a
dimostrazione del suo corretto operato. Una specie di processo
alle intenzioni, dove l'imputato risulta già ampiamente assolto. Se poi andiamo a vedere al di fuori di questi, allora ci sono
altri indizi imprevedibili scaturiti nella perquisizione, che
comunque sarebbero saltati fuori anche con perquisizioni
rinviate ancora più avanti nel tempo, e che pertanto avrebbero
consentito comunque di individuare la villa anche se questa
fosse stata ripulita al vapore. Stiamo parlando del bigliettino
manoscritto da Lucia Riina con i numeri di telefono delle sue
amichette, che fu ritrovato nascosto sotto ad un cassetto e che
pertanto era sfuggito a chi aveva svuotato i cassetti. Stiamo
parlando della ricevuta della Invernizzi con su nome cognome
e indirizzo della figlia di Riina. E stiamo parlando del vano
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segreto nascosto da un pannello di legno delle boiserie, che
sarebbe comunque stato scoperto. E poi c'è la pletora di pentiti
che affermavano di avere informazioni che avrebbero potuto
portare alla villa, in primis Brusca, che essendosi autodichiarato come uno di quelli che si è occupato della ripulitura, pur
non direttamente ma solo impartendo ordini, pentito com'è
sarebbe stato certamente entusiasta di condurre gli inquirenti
alla villa sotto la guida ad esempio degli imbianchini che
l'avevano ritinta, se gli inquirenti fossero stati in difficoltà nel
rintracciarla. E poi suvvia: se Brusca si incarica di ripulire
una villa in maniera da proteggere l'intestatario incensurato
dal rischio di un arresto, vogliamo che non sia informato
sull'identità del suo protetto?
Quindi alla villa si sarebbe arrivati comunque, in più modi
diversi, ma ciò che conta è il fatto che molti di questi erano
già pianificabili e pianificati prima dell'avvenuta perquisizione. Così come era prevedibile che all'interno del comprensorio
i favoreggiatori avrebbero cercato di occultare in qualche modo
la presenza dei Riina, onde evitare la galera, con ritinteggiature ed altri vani interventi per dare l'illusione che la villa non
fosse stata abitata (come se si fossero potuti cancellare i precedenti consumi delle varie utenze...), tutti fatti prevedibili ed
ininfluenti ai fini delle inchieste giudiziarie.

Anzi, proprio

quelle operazioni in corso erano la prova che la trappola di
Ultimo stava scattando, stava funzionando: i Sansone stavano
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cercando di riportare le cose alla normalità nell'illusione di
averla potuta fare franca, e se non fossero stati bruscamente
bloccati da quell'inquietante soffiata all'ANSA, cui seguì
quella vana perquisizione del 2 febbraio ed il loro arresto, di
lì a poco avrebbero forse normalizzato i rapporti con altri
appartenenti alla cosca facendo così da esca per nuove vittoriose catture (perchè quella, era l'operazione in corso.)
Ad ogni modo, tutto questo è un Truman Show, dove ci si
trova obbligati a valutare, approfondire e contestare, sempre
qualcosa di surreale, più di sceneggiato che di materiale.
Nella vita reale i fatti, quelli che purtroppo rimangono per lo
più ignoti, sono sempre più lineari e terra-terra, e quindi
proprio per questo, più difficili da credersi, in un mondo di
cospirazioni e di cancellature notturne virtuali di DNA.
Qui infatti semplicemente accadde che l'Ing. Montalbano,
proprietario della villa di Riina oggi confiscata e concessa in
uso all'arma dei carabinieri, pensò bene di costituirsi, troncando così sul nascere qualsiasi discussione sul fatto che fosse
provata o meno la presenza di Riina nella sua casa.
Lo ha raccontato Enrico Deaglio per Antimafia Duemila. Anzi,
no scusate, un lapsus: per Vanity Fair, nel maggio 2011:
“Pochi giorni dopo la cattura di Riina, si presentò in Procura a Palermo il distinto ingegnere
Giuseppe Montalbano, noto imprenditore comuni303

sta e figlio del deputato omonimo, fondatore e icona
del Pci nell’isola. L’ingegnere spiegò che era lui
medesimo ad aver affittato la villa a Riina e a
pagargli mensilmente le bollette, ma di non
aver mai immaginato che quella famiglia, la famiglia Bellomo, fosse in realtà quella del capo della
mafia. Venne creduto e rilasciato. Ma non diceva la verità: l’anno scorso Montalbano è stato
condannato in appello per essere stato – da
sempre – il prestanome di Riina e Provenzano
in colossali proprietà immobiliari (compresa
la villa della cattura). Insomma, il capo di Cosa
nostra si affidava per i suoi affari e per la sua latitanza

a

un

famoso

comunista

siciliano.

E

quest’ultimo non tradì la sua fiducia.
Curioso che nessuno ne parli; in fin dei conti è un
pezzo di storia italiana. Ma certe volte il Pakistan è
più vicino di Palermo.”

Ecco come funziona. Mentre si discute per anni, insieme a
Travaglio, se sia stato asportato o meno il DNA dei Riina nella
villa di Via Bernini, soltanto nel 2011, (e diciamo grazie a
Deaglio e a Vanity Fair), veniamo a sapere che pochi giorni
dopo l'arresto il proprietario della villa si presentò in Procura
e intonò: eccomi qui, sono il proprietario della villa dei Riina.
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Loro erano lì, ma credevo fossero i Bellomo. Brava gente, tanto
che gli pagavo io le bollette, le ho pagate per 8 anni.
E la procura gli credette, non lo mandò nemmeno a processo,
quindi che se ne faceva del DNA e delle impronte digitali di
Riina?
Quindi non parliamone pure più, di Montalbano, salvo un'ultima piccola curiosità: sempre nel 2010, mentre veniva condannato in appello per un processo partito al tribunale di
Sciacca per essere stato un prestanome dei vertici della Cupola che avrebbe aiutato anche «per la latitanza durata un ventennio», invece un altro delicato processo a suo carico, veniva
mandato all'archiviazione da un GIP a Palermo, tra l'altro con
alcune code polemiche sulla stampa antimafiosa locale. Quel
GIP si chiamava Piergiorgio Morosini, qualcuno lo ricorderà.
Si occupò anche di un altro famoso processo,che però non
archiviò come fece per quello del presunto prestanome di Riina
e Provenzano: quello sulla “trattativa”.

Ma a questo punto, ci si potrebbe domandare: ma se la sorveglianza era statica, esterna e di così scarse prospettive investigative, se c'erano così evidenti indizi per individuare
comunque la villa al di là di qualsiasi manomissione interna
(anzi, una volta individuata la villa i tentativi di manomissione avrebbero potuto costituire prova o comunque elemento
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aggravante) tanto che il proprietario della villa pensò di andare persino personalmente, giocando d'anticipo, a confermare
lui stesso, in procura, che nella sua villa c'erano i Riina, se
dopo 19 giorni si era consapevoli che comunque in quel periodo
i mafiosi residenti avevano avuto tutto il tempo di occultare
eventuali “prove” di qualcosa o di qualsiasi cosa, se avevano
ritenuto inutile sorvegliare i telefoni dei Sansone, revocando
l'attività d'intercettazione in corso, perchè il 30 gennaio, o
meglio, come vedremo, l'1 febbraio, i procuratori decisero di
perquisire? Quale scopo avrebbe avuto a quel punto la perquisizione? Valeva davvero la pena agire a quel modo per mandare così all'aria l'inchiesta in corso del ROS? Perquisendo 19
giorni dopo l'arresto una casa che, sorveglianza o meno, era a
disposizione dei Sansone che vi accedevano dall'interno del
comprensorio, che cosa si aspettavano realmente di trovare, i
procuratori, al di là di mobili, tappezzerie, quadri e suppellettili, ed effetti personali privi di qualsiasi valore probatorio ,
nulla mutando ai fini giudiziari che questi fossero presenti o
meno all'interno della casa o fossero al loro posto o accatastati
nel centro delle loro stanze?
A noi non pare che ci fosse quest'esigenza di perquisire, alla
sola notizia che in via Bernini non sussisteva sorveglianza.
Eppure Caselli e Aliquò dichiararono di aver deciso di perquisire non appena la cessazione dell'osservazione nella via fu
“accertata”, il 30 gennaio. Ma le cose andarono veramente
così? Ne parleremo ora nel capitolo successivo.
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Ottava vulgata

Il 30 gennaio i magistrati, appena avuta conferma ufficiale della cessazione
della sorveglianza di Via Bernini, ordinarono di dar corso alla perquisizione.

«“A fine gennaio ‘93, la Procura scopre che i carabinieri sono
scappati. Caselli dispone la perquisizione, ma non trova più
niente: invece dello Stato, il covo l’ha perquisito la mafia.».
(“L'Ultimo chiuda la porta” di Marco Travaglio - marcotravaglio.it - 22 Ottobre 2006)

«“Solo il 30 gennaio, dopo vari solleciti di Caselli, Mori e De
Caprio si decidono a sputare finalmente il rospo: il covo è
incustodito da 15 giorni. Caselli, incredulo, protesta con il
comandante Giuseppe Subranni e dispone il blitz, ma è
troppo tardi.». (Marco Travaglio per “Il Fatto Quotidiano” per
guzzanti)
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Il 30 gennaio 1993, ebbe luogo in procura una riunione, alla
presenza del dott. Caselli, del dott. Aliquò, della territoriale
nelle persone del gen. Cancellieri, del col. Cagnazzo, del comandante della sezione anticrimine cap. Adinolfi, del cap.
Minicucci, e del colonnello Mori del ROS.
Nel corso di questa riunione Mori esplicitò ciò che, “in verità,
era ormai noto, e cioè: che il servizio di osservazione e controllo
non esisteva; che era cessato nello stesso pomeriggio del 15
gennaio; che aveva riguardato solo il cancello esterno
dell’intero complesso; che era stato sospeso perché la permanenza di personale adeguatamente attrezzato sarebbe stata
notata con grave rischio per gli operanti.” (sentenza “UltimoMori” - 2006).
A questo punto, su ciò che avvenne in quella riunione, ci sono
due versioni non perfettamente concordanti: quella dei procuratori, che affermano di avere, non appena accertata l’assenza
della sorveglianza in via Bernini, ,”deciso” immediatamente di
perquisire il comprensorio, e quella di Mori che dice che invece
non si parlò di immediata perquisizione, ma solo di maggiore
coordinamento fra gli organi inquirenti. La versione della
procura, è recepita nella sentenza di assoluzione del 2006:
“La Procura della Repubblica decise, allora, d’accordo con la
territoriale, di disporre le perquisizioni domiciliari in tutte le
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ville di via Bernini, che vennero eseguite il giorno 2.2.93”.
Tuttavia, in una sua testimonianza del 2004 al processo Bolzoni-Lodato, Caselli pare vagamente confermare un atteggiamento piuttosto in linea con quanto già riferito da Mori, non
contestando, pur non condividendole certo espressamente,
alcuna anomalia nelle ragioni addotte dal ROS per non aver
sorvegliato la via:
CASELLI: Questo è un giudizio , signor
giudice. Io ho preso atto di queste
dichiarazioni, ho risposto
addirittura
ringraziando per questa precisazione,
pregando che per il futuro ci fosse più
coordinamento. Questo è il mio… di più non
credo di avere
il titolo ne il ruolo per
aggiungere.

Ma la versione di Mori, comunque, pare più convincente,
poiché è logicamente confortata dagli eventi successivi.
Infatti avvenne che, due giorni dopo quella riunione, l’1 febbraio, il reparto territoriale dell’arma, inoltrò alla procura
un’istanza di autorizzazione a perquisire.

Il che significa

innanzitutto una cosa sola: che nella riunione del 30 gennaio
nessuno aveva ancora “deciso” di perquisire, così come afferma
Mori, altrimenti non sarebbe occorsa alcuna istanza per invitare la procura ad una valutazione decisionale. Questa si
chiama logica.
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E cosa diceva dunque, quell’istanza?
Quali argomentazioni stringenti conteneva, in buona sostanza, questa richiesta di autorizzazione a perquisire la villa di
Riina promossa dal reparto territoriale? Aliquò ci riferisce
quel che diceva in una forma estremamente sintetica. Diceva:
“Beh, perquisiamo questo locale”. Cioè, dei motivoni.
Comunque a quest'istanza della mattinata del primo di febbraio, non seguì ancora un'immediata autorizzazione da parte
di Caselli.

Forse quindi non c'era tutta questa urgenza, o

forse mancavano persino i presupposti ad autorizzare, e quel “
Beh, perquisiamo questo locale” non rappresentava ancora
qualcosa di così perentorio da convincere Caselli a risolvere la
cosa in pochi minuti.
No, a dare il vero “via libera” alla perquisizione, fu un altro
evento, che con incredibile tempestiva casualità, capitò proprio la sera del primo febbraio. Quella sera alle 20 e 50 ci fu
un lancio d'agenzia, dell'ANSA, che in modo fulmineamente
garibaldino, metteva la parola fine all’inchiesta corrente del
ROS finalizzata ad usare i tenutari di Riina come esca per
arrivare ad una pesca grossa.
Eccola qui:
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MAFIA: RIINA; INDIVIDUATO IL RIFUGIO 19930201 00344
ZCZC100/99 U CRO S0B S41 QBKS MAFIA: RIINA; INDIVIDUATO IL RIFUGIO (ANSA) - PALERMO, 1 FEB - Il ''covo'' di Toto'
Riina sarebbe stato individuato dai carabinieri del Ros in un
complesso residenziale di via Bernini, nel quartiere Uditore di
Palermo, dove sorgono numerose ville. Una sarebbe stata occupata
dal boss di Corleone e dalla sua famiglia. il complesso e' su un' area
vicina al fondo Uditore, un terreno della Regione occupato abusivamente da Francesco Gelsomino e nei giorni scorsi ispezionato nell'
ipotesi che Riina avesse trovato rifugio in una costruzione rurale.
Dopo i nuovi accertamenti, i carabinieri ritengono, invece, che il boss
sia passato dal fondo prima di essere arrestato la mattina del 15
gennaio. Le indagini, coperte da stretto riserbo, non sono ancora
concluse. In un rapporto della magistratura i carabinieri
avrebbero anche segnalato i nomi di alcune persone che con
Riina avrebbero avuto in qualche modo rapporti. La loro
posizione e' adesso al vaglio della Procura distrettuale. (ANSA).
XNI-RED/LU 1-FEB-93 20:52 NNNN

Ecco, in buona sostanza, era accaduto che qualcuno aveva
sputtanato la copertura adottata dagli inquirenti, con una
soffiata, una violazione del segreto d’ufficio anonima, fredda e
priva di scrupoli, dove non solo si rivelava il dato della conoscenza

dell’indirizzo

del

covo,

ma

persino

quello

dell’individuazione di complici in quel periodo sottoposti ad
intercettazione.
Senza quella soffiata criminale, su quell'istanza di perquisizione quella notte tutti ci avrebbero fatto ancora un bel sonno
di sicuro, e dopo averne fatte già altre due, di belle dormite, da
quella riunione del 30 gennaio in cui sarebbe sorto quello che
secondo i riuniti sarebbe stato “l'elemento cogente” per perqui311

sire, cioè la cessata sorveglianza. E se le ore ed i giorni stavano passando senza che si ordinasse realmente di perquisire,
mentre appena vista l'ANSA si dispose immediatamente la
perquisizione nel cuore della notte, evidentemente allo stato
dei fatti così come accertati il 30 gennaio, quell'elemento cogente non doveva essere poi così cogente, mentre al contrario
lo era senz'altro il lancio d'agenzia.
Infatti non appena uscì quell'ANSA, il capitano Minicucci si
precipitò da Caselli quella notte stessa ed ebbe immediatamente la firma del magistrato su quell'autorizzazione.
TESTE MINICUCCI.
Il 30 la riunione in Procura, oltre i magistrati
della Procura interessati al caso, partecipò il Colonnello Cagnazzo, io e il Maggiore Balsamo sicuramente.
PUBBLICO MINISTERO.
Dopodichè questa richiesta e poi vengono...
TESTE MINICUCCI.
La giornata del primo febbraio io avanzo una
richiesta di perquisizione e viene accelerata
questa esigenza da una notizia ANSA che nella
serata (ore 20,50 – ndr) dell’1 dà come individuato il covo di via Bernini. Quindi questo accelera tutta l’attività: mi ricordo di essermi recato
(dopo aver recepito l'ANSA delle 20,50, quindi
nella nottata - ndr) nell’abitazione del Procuratore Caselli, mi ricordo che lì fu sottoscritto il verbale che ci autorizzava a perquisire il giorno
dopo e il giorno dopo entrammo nel complesso di
via Bernini.
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PUBBLICO MINISTERO.
Il 2 febbraio.
TESTE MINICUCCI.
Il 2 febbraio.

Questo concetto, espresso da Minicucci, della “accelerazione”
“dell'esigenza” di perquisire merita attenzione. Infatti è un po'
diverso da quello espresso da Caselli nella sua testimonianza,
quando dice: “Allora d’ intesa con gli ufficiali dell’ Arma si
concorda di eseguire perquisizione domiciliare in tutte le ville
di via bernini 54, i cui proprietari non erano ancora stati compiutamente identificati, ma poi si deve accelerare l’ emissione di questi provvedimenti e la loro esecuzione, l’
esecuzione avverrà nella mattinata del 2 febbraio, perché c’è un
lancio di agenzia la sera del 1.02”
La versione di Caselli viene recepita poi nella sentenza:
La Procura della Repubblica decise, allora,
d’accordo con la territoriale, di disporre le perquisizioni domiciliari in tutte le ville di via Bernini, che vennero eseguite il giorno 2.2.93, a
seguito dell’accelerazione dei tempi dei
provvedimenti imposta da un lancio di agenzia
Ansa di Palermo dell’1.2.93, secondo il quale le
forze dell’ordine avevano finalmente individuato
il covo del Riina nel complesso di via Bernini.(sentenza “Mori-Ultimo” - 2006))
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Noi, francamente, questa circostanza dell’accelerazione dei
tempi di emissione dei provvedimenti, stentiamo a comprenderla bene. La tempistica per l’emissione di un simile provvedimento, cioè un’ordinanza urgente di perquisizione, è di per
sé ristrettissima, risolvibile nello spazio di poche decine di
minuti (come dimostrato dal fatto che non appena uscì
l’ANSA,

fu

risolta

appunto

con

quella

tempistica,

nell’immediato dopo-cena). Una volta presa la decisione di
ordinare, si procede e si ordina, indipendentemente da eventuali circostanze “acceleratorie”.
Più condivisibile quindi pare la definizione del Minicucci, che
parla di “accelerazione dell’esigenza” di perquisire. Come dire
che prima dell’ANSA la decisione tardava ad essere assunta
per carenze motivazionali che si sarebbero invece risolte con
l’uscita del lancio d’agenzia.
Infatti un'esigenza non può subire “accelerazioni” bensì può
soltanto passare da una condizione di assenza ad una di presenza. O c'è esigenza, o non c'è.
Pare infatti logicamente sostenibile che questa “esigenza” di
perquisizione cui fa cenno il Minicucci sia riferibile al generico
apparato motivazionale posto a giustificazione della chiusura
repentina dell’inchiesta del ROS con l’irruzione nel comprensorio e l’arresto dei complici di Riina, piuttosto che non alla
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necessità di un intervento di tutela delle prove presenti nel
comprensorio molto più rapido ed urgente rispetto a quello che
si era affermato come necessario a seguito della cessata sorveglianza.
E questo per due ragioni: la prima, in quanto la procura ha
sempre dipinto, da che si è iniziato a formulare accuse contro
Mori e Ultimo, quella “cessata osservazione” come qualcosa di
disastroso e che stava senz’altro procurando enormi danni alle
indagini, tanto che si stenta a comprendere, se le cose stavano
veramente così, la ragione per cui, alla presa d’atto “ufficiale”
di tale cessata sorveglianza, nella riunione del 30 gennaio, la
procura non ha ordinato il suo immediato ripristino, o in alternativa l’immediata perquisizione, o perché non l’abbia fatto
almeno il 31 gennaio, o l’1 febbraio. La seconda ragione, sta
nel fatto che non pare esserci alcuna evidente correlazione
logica tra l’ufficiale presa d’atto da parte dei Sansone, per via
dell’Ansa, di essere “segnalati”, cioè individuati insieme al
covo da loro custodito, ed un’effettiva esigenza di intervento
più immediato ed urgente nel comprensorio, salvo quella di un
possibile pericolo di fuga degli stessi Sansone, che già potevano sentirsi le manette ai polsi, pericolo che però non dovrebbe
avere nulla a che vedere con un’esigenza di perquisire come
quella postulata nell’istanza della territoriale

che secondo

Minicucci sarebbe stata “accellerata” dall’ANSA, la quale era
invece riferita soltanto alla ricerca di eventuale materiale
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probatorio o indiziario.
Insomma, gli inquirenti ci hanno sempre detto di ritenere quei
18 giorni senza sorveglianza qualcosa in cui sarebbe di sicuro
accaduto, a causa di questa carenza, un disastro per
l’inchiesta, con i

mafiosi, per dirla alla Travaglio “lasciati

tranquilli a perquisire al posto dei carabinieri”, per cui non si
capisce, dopo 18 giorni di simile vituperio, perché sarebbe
diventato perentorio decidere la notte per la mattina soltanto
per quel lancio d’agenzia, come se quell’ANSA nell’arco di
poche ore avesse potuto arrecare danni, allo stato dei luoghi,
maggiori di quelli che si sarebbero potuti verificare dopo
l’arresto di Riina nei 18 giorni in cui i custodi del covo erano
liberi di accedervi (sorveglianza o meno, tra l’altro).
No, questa logica non regge. Esiste invece, come detto, quella
“motivazionale”, senz’altro: quel lancio d’agenzia non solo
“accellerava”, ma di fatto CONSENTIVA l’avvio delle attività,
in quanto GIUSTIFICAVA l’immediata irruzione nel comprensorio e la contestuale chiusura dell’inchiesta del ROS,
parendo esso condizione sufficiente a motivarle, quando invece
alla sola presa d’atto della mancanza della sorveglianza in Via
Bernini, tra l’altro ripristinabile se proprio necessaria, poteva
forse conseguire una riflessione o una rivisitazione della strategia investigativa, ma comunque da ponderare bene prima di
assumere decisioni immediate (che di fatto è quanto stava
316

avvenendo il 30, il 31 gennaio e l’1 febbraio: l’istanza della
territoriale che altro poteva essere se non una “proposta a
valutare”?), mentre invece non pare che potesse rappresentare circostanza sufficiente per motivare attività immediate (e
neppure meno immediate).
Invece, non appena preso atto che gli organi di stampa avevano rivelato tutti i dettagli “coperti” dell'inchiesta in corso, il
solo ripiego investigativo possibile, l'unico estremo tentativo di
recuperare qualche elemento, anche comportamentale riferito
ai complici di Riina prima che questi si ritirassero nel carapace, pareva proprio consistere nell'irruzione nel comprensorio.
E' evidente quindi che a determinare materialmente quella
immediata perquisizione, fu un grave reato di violazione di
segreti d'ufficio, una fuga di notizie, ben più che la cessazione
della sorveglianza.
Ma non solo: se si esaminano attentamente i documenti
dell’epoca, può nascere il dubbio che quell’evento abbia potuto
rappresentare, indipendentemente da quelle che potevano
essere le entità responsabili della soffiata e dalle loro reali
motivazioni, proprio solo e soltanto un supporto “di facciata”,
cioè una causale più formale che non reale e concreta, alle
decisioni che si stavano per assumere. Infatti non si può non
rilevare che il contenuto dell’ANSA del 2 febbraio “Il ''covo''
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di Toto' Riina sarebbe stato individuato dai carabinieri
del Ros in un complesso residenziale di via Bernini, nel
quartiere Uditore di Palermo” altro non era che la ripetizione
di quanto già comunicato, ad esempio dal quotidiano “La
stampa” del 21 gennaio, a seguito della prima “soffiata” già
avvenuta subito dopo l’arresto del boss: “A sei giorni dalla sua
cattura un edificio in via Bernini, vicino a dove i carabinieri del Ros venerdì mattina hanno messo fine ai suoi
24 anni di latitanza, ieri è stato circondato in forze. A
cronisti, fotografi e teleoperatori i militari hanno impedito
tanto di accedere quanto di avvicinarsi al palazzo abitato da
gente di piccola e media borghesia. E' stato dunque individuato l'ultimo covo della «belva»? La zona è dietro il
motel Agip tra viale Michelangelo, via Leonardo da
Vinci e viale Regione Siciliana.”
Ecco, e a questo punto la domanda che ci dobbiamo porre, è
ovvia:

come può essere stata, la comunicazione da parte

dell’ANSA dell’individuazione del covo di Via Bernini, elemento determinante per decidere “in notturna” un’immediata
irruzione nel comprensorio, il 2 febbraio, se già il 21 gennaio
erano avvenute comunicazioni analoghe da parte di altri importanti organi di stampa, mentre contestualmente erano
state persino inviate forze dell’ordine a “circondare” il palazzo
di Via Bernini, per impedire l’accesso a cronisti, fotografi e
teleoperatori, senza che non solo si fosse deciso, a quel punto,
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di irrompere nel comprensorio, ma persino senza che fosse
neppure convocata una riunione con il ROS di Ultimo per
valutare per lo meno lo stato e l’opportunità di mantenimento
dell’inchiesta e della copertura, a seguito della fuga di notizie?
Che sussista qualche elemento di contrasto logico fra le due
circostanze, pare evidente.
Tuttavia, tralasciando queste perplessità fondate su considerazioni logiche piuttosto sottili, resta comunque il fatto che,
quanto meno sotto l’aspetto formale, l’ANSA dell’1 febbraio
rappresentava una “bruciatura” ufficiale della copertura, e
quindi era bastevole per motivare ex-abrupto l’interruzione
dell’inchiesta del ROS con l’arresto dei Sansone e la verifica
dello stato dei luoghi, mentre, sempre con riferimento alla
forma, l’assenza dell’osservazione in Via Bernini non pare
avere la stessa valenza. Ed è questo che ci pare importante
evidenziare, in questa sede, perché l’informazione che invece
ha raggiunto la popolazione su questo punto, è stata senz’altro
omissiva, per non dire mistificatoria, come si può percepire ad
esempio negli articoli di Travaglio citati in premessa, che
indicano nella presa d’atto della mancanza di osservazione la
sola ed unica motivazione per cui Caselli avrebbe immediatamente azionato la perquisizione del comprensorio, indirizzando quindi sul ROS di Ultimo l’esclusiva responsabilità della
forzata svolta investigativa, e trascurando invece del tutto di
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fare anche solo un cenno alla responsabilità ben maggiore (per
non dire esclusiva) che hanno avuto gli autori malandrini di
quella “fatale” violazione del segreto d’ufficio.
Va detto tuttavia che in questo caso i giornalisti come Travaglio, hanno trovato supporto alla loro versione dei fatti nelle
testimonianze, ad esempio, dei procuratori, che nel loro narrato sono stati talvolta analogamente

approssimativi. Lo ve-

diamo ad esempio in questa testimonianza del dottor Aliquò:

TESTE ALIQUO'.
...poi successivamente, si fece un altro
incontro, mi pare verso addirittura a fine
gennaio, se non ricordo male il 30...
PUBBLICO MINISTERO.
Il 30 gennaio si.
TESTE ALIQUO'.
E in questo incontro lo disse chiaramente "No,
ci sono stati... abbiamo tolto sin da subito
questa... perché era troppo rischioso, c'era
troppo... c'era il personale che non ce la faceva
più, non si può stare lì con il furgone blindato,
o meglio schermato, perché era... viene notata
questa presenza eccetera." A questo punto
abbiamo
detto
"Allora
acceleriamo
immediatamente, vediamo cosa dobbiamo
perquisire, e perquisiamo." Qualche giorno
dopo, un giorno dopo credo, la Territoriale ci
chiese la perquisizione dicendo “ Beh,
perquisiamo questo locale che... questo, tutto il
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complesso”
e
fu
immediatamente
accordato, si fecero gli ordini di
perquisizione, e vennero eseguiti già nelle
prime mattinate del giorno... del 2 febbraio se
non ricordo male. Nella prima mattinata
perché quando io venni in ufficio, già erano
stati identificati questi luoghi, e si partì quasi
immediatamente.

Ma noi ora sappiamo che in realtà le cose non andarono proprio come racconta Aliquò: l’autorizzazione a perquisire, non
fu immediatamente accordata, a seguito di quell’istanza, ma
lo fu soltanto dopo che la copertura fu compromessa dal lancio
d’agenzia,

nella nottata dell’1 febbraio.

Omettendo questo

dettaglio, si da la possibilità a Travaglio di raccontare ai suoi
fedeli che, non appena a conoscenza del fatto che “il covo è
incustodito da 15 giorni. Caselli, incredulo, … dispone il
blitz, ma è troppo tardi.” alimentando così una delle vulgate
più denigranti per il ROS.
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9

Nona vulgata

Ultimo e Mori sono stati assolti soltanto perché non è stato accertato il
dolo pur sussistendo il fatto, vale a dire perché non è stato possibile
reperire le prove che abbiano assunto comportamenti finalizzati a bella
posta a favorire la mafia.

«Il processo che si è tenuto fino a due anni fa a Palermo, non ha appurato il
dolo, non poteva del resto appurare che Mori e l’allora capitano Ultimo
avessero fatto apposta queste omissioni per favorire la mafia». (“Borsellino:
omicidio di Stato?” di Marco Travaglio – passaparola – 19 gennaio
2009)

“la sentenza … ha stabilito che i due ufficiali non perquisirono il covo,
lasciandolo svuotare dalla mafia e ingannando la Procura, ma non c'è prova
che l'abbiano fatto per favorire la mafia.” (M.Travaglio – Piccoli pigi
crescono – 08 luglio 2013)

“Al processo, scartata l’ipotesi-incapaci, i giudici non troveranno le prove del
“dolo”, cioè della volontà di favorire la mafia..” (M.Travaglio)

323

In realtà le cose non stanno esattamente come vorrebbe la vulgata.
Mori e Ultimo non sono stati assolti perché non è stato appurato il
dolo, bensì perché è stato appurato che non c’è stato dolo.
Qualcuno riesce a percepire la sottile differenza?

Non mancanza di prove del dolo, ma presenza di elementi di certezza
dell’assenza di dolo.

E' pur vero infatti che al termine della ricostruzione degli eventi attraverso l'analisi delle testimonianze, sia quelle dei rappresentanti delle
istituzioni che quelle dei collaboratori di giustizia, i giudici giungevano
alla seguente conclusione preliminare:

“Così ricostruita la vicenda in fatto, ritiene il Collegio che
le risultanze della compiuta attività istruttoria non
consentano di affermare la penale responsabilità degli
imputati in ordine al reato di favoreggiamento aggravato
loro ascritto, per difetto di prova in ordine alla sussistenza
dell’elemento soggettivo.”

Tuttavia nella parte successiva della sentenza, dopo
aver affrontato, oltre a quello fattuale e probatorio,
anche la presenza dell'elemento logico in ordine alla
sussistenza dell’elemento soggettivo, gli stessi giudici
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giungono alle seguenti, definitive, conclusioni:

“gli elementi che sono stati acquisiti …
escludono ogni logica possibilità … che
la condotta tenuta dagli imputati nel periodo
successivo all'arresto sia stata determinata
dalla precisa volontà di creare le condizioni di
fatto affinché fosse eliminata ogni prova potenzialmente dannosa per l'associazione mafiosa.” (Tribunale di Palermo
penale

–

–

Sez. 3°

S E N T E N Z A del

20/02/06)

Ma anche nelle premesse, i giudici erano già stati chiari:

“La mancanza di prova sull’esistenza di ...
“motivi di Stato” che avrebbero spinto gli imputati ad agire, ed anzi la dimostrazione
in punto di fatto della loro inesistenza
ed incongruenza sul piano logico, per le
considerazioni già esposte – considerato, altresì, che la controprestazione promessa
avrebbe vanificato tutti gli sforzi investigativi
compiuti sino ad allora dagli stessi imputati,
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anche a rischio della propria incolumità personale, e lo straordinario risultato appena
raggiunto - non consente di ritenere integrato il dolo della fattispecie incriminatrice in nessuna sua forma..”
(Tribunale di Palermo

–

Sez. 3°

S E N T E N Z A del

20/02/06)

penale

–

Quindi non soltanto “irreperibilità delle prove della volontà di favorire
la mafia”, ma anche “esclusione di ogni logica possibilità che vi sia stata
una volontà di favorire la mafia”. Chissà se Travaglio riesce a capire la
differenza.

Ad ogni modo prendiamo atto di uno strano fenomeno: quando ci
sono conclusioni di sentenze definitive che pervengono ad accertamenti giudiziari di merito contrari alle sue tesi, Travaglio non le
conosce, o le dimentica, o le legge e le traduce con una certa disattenzione e comunque alla sua maniera, quelle che invece confortano le
sue tesi, anche se sono solo valutazioni soggettive esposte da magistrati in assenza di contradditorio o dibattimento in presenza di tutte le
parti (come nella sentenza “Tagliavia” di primo grado di Firenze, dove i
giudici esternano di possedere un’opinione “sufficientemente tranquilla” che il gen. Mori abbia condotto una trattativa con la mafia fondata
sul “do ut des”, ma senza che a Mori in quel processo sia stata data la
possibilità di controdedurre), allora quelle per lui sono “certificazioni”
giudiziarie di un fatto cotte e mangiate, e quindi non perde occasione
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di ricordarle.
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Decima vulgata

La cattura di Riina e la non-perquisizione del covo sono state operazioni
nate nell’ambito dei contatti fra il ROS e Vito Ciancimino nell’autunno
1992, o comunque scaturite da una soffiata di Provenzano in cambio della
copertura alla sua latitanza ed alla documentazione di Riina, o comunque
quale elemento della “trattativa” stato-mafia

Questa, tra l'altro, è una versione dei fatti sostenuta da Massimo Ciancimino, e pertanto non c’è bisogno di citare l’eco dei
giornali, perché ci troviamo ai massimi vertici della narrativa
sul tema, come quando una vicenda rivelata diventa verbo.

Per intanto va detto subito che questa vulgata è pienamente
smentita dalla sentenza di assoluzione di Mori e De Caprio,
che, come abbiamo già visto, conclude escludendo ogni logica
possibilità di sussistenza del favoreggiamento alla mafia.
(Vale a dire, nessun accordo con contropartita l’impegno ad
omettere la perquisizione).

Ma con specifico riferimento alla

collaborazione di Vito Ciamcimino e quindi ai nuovi elementi
testimoniali introdotti dal figlio Ciancimino junior dopo questa
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sentenza del 2006, che parevano poter apportare nuovi indizi
a favore di questa teoria, allora lì c'è un'altra sentenza, quella
del 17 luglio 2013 di assoluzione di Mori e Obinu dal reato di
favoreggiamento del latitante Provenzano, dove i giudici dopo
aver analizzato scrupolosamente i racconti di Ciancimino,
ribocciano per la seconda volta la teoria per patente inattendibilià del teste. E così le sentenze che negano questa vulgata,
sono già due.
Per quanto concerne la sceneggiatura di Ciancimino e le ragioni dell'insufficienza assegnatagli dalla corte, rimandiamo
alla successiva “Appendice” di questo libro, dove è riportata
per intero la lunga parte della sentenza che tratta questo
argomento, dal titolo “Il presunto contributo dato da Vito
Ciancimino, con l’ausilio di Bernardo Provenzano, alla cattura
di Salvatore Riina.”. Sì, è lunga, ma se ne consiglia vivamente
la lettura, essendo quello un pezzo esemplare di letteratura
giudiziaria: una corte di giudici che non concede un millimetro
di vantaggio al falso o comunque all'incongruente.
Quale anticipazione, qui riporteremo soltanto alcuni stralci
molto eloquenti dalle conclusioni cui pervengono le toghe:

- A fini della valutazione delle contrastanti
versioni illustrate non può che assumere notevole rilievo la vistosissima incoerenza che
può ravvisarsi, anche su questo specifico
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punto, nella narrazione di Massimo CIANCIMINO
(...)
Non occorre dilungarsi in particolari commenti per
rimarcare che tali affermazioni sono in così
stridente contrasto con le dichiarazioni dibattimentali da dare l’impressione che queste
ultime siano il frutto di un aggiustamento artificioso, frutto di una libera rielaborazione
della vicenda operata nelle more dal CIANCIMINO. ... si deve concludere che il medesimo abbia parlato a casaccio, senza alcuna
cura di riferire in modo genuino quanto effettivamente ricordava dello svolgimento dei
non recenti avvenimenti.
(...)
Infine, mette conto ricordare una affermazione dello stesso Massimo CIANCIMINO che sembra
escludere che i CC. avessero individuato la abitazione del RIINA utilizzando informazioni ricevute
dal padre: il predetto ha, infatti, riferito (udienza
del 2 febbraio 2010) che il padre ipotizzava che
quel risultato fosse stato raggiunto pedinando il dichiarante ed il dr. CINA’ e dava come scontato che
i CC. avessero già da tempo identificato nello stesso CINA’ (e non già nel PROVENZANO) il suo in331

terlocutore...
(...)
In definitiva, nel trarre le conclusioni in ordine
all’effettivo svolgimento dell’esaminato segmento
della articolata vicenda, il Tribunale non può
che rilevare che, anche a tal proposito, le affermazioni di Massimo CIANCIMINO, valutate nel loro complesso e messe a confronto con
indicazioni esterne ad esse, appaiono inaffidabili e certamente inidonee a smentire la
versione dell’imputato MORI e del DE DONNO, ovvero quella del col. Sergio DE CAPRIO,
il quale ha reiteratamente negato che la cattura del RIINA, della quale è stato il protagonista, fosse stata agevolata da apporti occulti
…
(...)
Ad avvalorare il convincimento negativo circa la affidabilità di Massimo CIANCIMINO si
può aggiungere la scarsa coerenza intrinseca
che si può riscontrare anche nel racconto dibattimentale del medesimo, laddove, nella
premura di sostenere la tesi secondo cui il
padre, dopo il suo arresto del 19 dicembre
1992, si era sentito vittima di una trappola
ordita dai CC., che avrebbero mirato a met332

terlo da parte dopo aver ottenuto quello che
volevano – e, cioè, la localizzazione del RIINA
a mezzo delle annotazioni apposte sulle mappe -, il dichiarante ha dimenticato che aveva
poco prima sostenuto che la relativa documentazione era stata consegnata al cap. DE
DONNO soltanto dopo l’arresto di Vito CIANCIMINO (<<P.M.: Senta per chiudere con questa
storia del passaporto... - CIANCIMINO: Si. - P.M.:
Successivamente all’arresto di suo padre del 19 dicembre quindi del 92 avete avuto modo di commentare il provvedimento di ripristino della custodia
cautelare, in cui tra l’altro si faceva riferimento a
questa richiesta di passaporto come indicativa di
un potenziale pericolo di fuga? - CIANCIMINO: Si,
mio padre la definì una trappola. Secondo mio padre era stata una trappola dei carabinieri per... farlo arrestare e per levarlo... raggiunto il loro scopo
per metterlo da parte. - P.M.: Ma raggiunto il loro scopo in che senso, suo padre fu arrestato il
19 dicembre, quale scopo avevano raggiunto? CIANCIMINO: Che avevo consegnato le... la
documentazione atta a potere giungere alla
cattura di Riina. - P.M.: Ho capito. - CIANCIMINO: Poi non so se... - P.M.: Questo è quello che le
disse suo padre. - CIANCIMINO: Si, si, ma me lo
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disse in un... me lo disse proprio il... poco dopo in
carcere, in uno dei primi colloqui.>>).
A causa della precaria attendibilità della fonte, alle specifiche dichiarazioni di Massimo
CIANCIMINO non può essere riconosciuta
credibilità e tale giudizio non può essere
scalfito dalla vicenda dell’omessa perquisizione della abitazione del RIINA successivamente all’arresto di quest’ultimo, vicenda che ha
avuto ampia risonanza mediatica. E’ indubbiamente vero che la stessa vicenda possa, a tutta prima,
suggerire l’inserimento della cattura del RIINA in
un quadro compatibile con un previo accordo che
prevedesse un deliberato atteggiamento non invasivo nei confronti della famiglia del boss appena
arrestato: la notazione, infatti, potrebbe richiamare
l’offerta che, secondo il MORI, sarebbe stata avanzata a Vito CIANCIMINO (i latitanti si consegnino
e tratteremo bene le famiglie), se non ostasse il
fatto che, per comune indicazione degli imputati e dello stesso Massimo CIANCIMINO
(oltre che di Vito CIANCIMINO), quella offerta non era stata considerata idonea ad essere
trasmessa ai mafiosi (si ricorderà che Vito
CIANCIMINO avrebbe reagito veementemente,
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avvertendo che se avesse effettivamente comunicato quella proposta avrebbe messo a repentaglio la
vita sua e degli ufficiali). Peraltro, il caso concreto
non proponeva una spontanea auto-consegna del
RIINA, da ripagare, secondo quella offerta, con un
atteggiamento “rispettoso” verso i familiari.
Deve, poi, aggiungersi che con la sentenza del
26 febbraio 2006 questo Tribunale (Sez. III)
ha assolto, con la formula perché il fatto non
costituisce reato, Mario MORI e Sergio De
CAPRIO dalla imputazione di favoreggiamento personale aggravato avente ad oggetto
la mancata perquisizione della abitazione del
RIINA, escludendo, in sostanza:
a) che i predetti avessero dolosamente omesso di procedere a detta perquisizione per
perseguire la finalità di agevolare Cosa Nostra o per “ragione di Stato”, in qualche modo
collegata alla “trattativa” fra il col. MORI e
Vito CIANCIMINO, a proposito della quale è
stato considerato che <<più verosimilmente
l’iniziativa del gen. Mori fu finalizzata solo a
far apparire l’esistenza di un negoziato, al fine di carpire informazioni utili sulle dinamiche

interne

a

“cosa

nostra”

sull’individuazione dei latitanti.>>);
335

e

b) che la cattura del RIINA fosse stata il frutto di un accordo.
(...)
In ogni caso, al di là di suggestive ricostruzioni non prive di qualche plausibilità, anche
sulla scorta dell’argomentato, negativo giudizio sulla specifica attendibilità di Massimo
CIANCIMINO, si deve concludere che gli elementi acquisiti non consentono di ritenere
provato:
A) che il col. MORI ed il cap. DE DONNO siano stati messi a conoscenza della diretta interazione fra Vito CIANCIMINO e Bernardo
PROVENZANO e della loro comune, effettiva
disponibilità ad agevolare la cattura di Salvatore RIINA;
B) che Bernardo PROVENZANO abbia effettivamente contribuito alla cattura del RIINA;

3.

che Vito CIANCIMINO abbia fornito

indicazioni che siano state concretamente
utilizzate per catturare il RIINA.
La sentenza “Mori-Ultimo” del 2006 poi, sul punto, concludeva in modo ancor più determinato:
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Passando dal piano delle mere congetture a quello
delle risultanze probatorie, la consegna del boss
corleonese, nella quale avrebbe dovuto consistere
la prestazione della mafia, è circostanza rimasta
smentita dagli elementi fattuali acquisiti al presente giudizio.
L’istruzione dibattimentale ha, al contrario,
consentito di accertare che il latitante non fu
consegnato dai suoi sodali, ma localizzato in
base ad una serie di elementi tra loro coerenti e concatenati che vennero sviluppati, in
primo luogo, grazie all’intuito investigativo
del cap. De Caprio.

Va da sé che con due sentenze che concludono in questo modo,
di cui una definitiva, pare piuttosto ingiusto e meschino persistere con le insinuazioni e con il fango contro questi due carabinieri.

Ad ogni modo per chi non conoscesse le modalità con cui si è
sviluppata l'indagine che portò all'arresto di Riina, la quale
come vedremo non passa per Provenzano, riportiamo alcune
parti di un discreto resoconto di Giorgio Bongiovanni, direttore Antimafia duemila, da una vecchia lettera/articolo da lui
inviata alla Procura della Repubblica di Palermo e al Coman337

do del Ros dei carabinieri, il 13 febbraio 2001, dal titolo:

“LA CATTURA - La vera storia dell'arresto di Riina
e della mancata perquisizione del suo covo”, di
Giorgio Bongiovanni.”
Tutti hanno dato la loro versione lasciando spazio
ad ogni tipo di teorema: il complotto, la collusione,
la copertura e il semplice malinteso.
Abbiamo indagato e condotto molte interviste che
oltre ad aggiungere preziosi elementi, vanno a
confermare quanto il Capitano Ultimo ha
dichiarato nel libro di Maurizio Torrealta Ultimo.
Il capitano dei carabinieri Ultimo, allora parte dei
ROS (Raggruppamento operativo speciale), oggi
maggiore in servizio al NOE (Nucleo operativo
ecologico) e suoi uomini si sono insediati per mesi
all'interno del centralissimo mandamento della
Noce e per ventiquattro ore su ventiquattro hanno
spiato e ascoltato, con l'ausilio dei pochi mezzi
tecnici a disposizione, i movimenti degli uomini
d'onore legati al boss. E' stata però la giusta
intuizione di seguire da vicino i Ganci a portarli
dritti al covo di Riina in via Bernini, nel cuore di
Palermo. Era proprio in una di quelle ville che si
nascondeva "u' zu Totò", lo aveva confermato il
tanto discusso collaboratore di giustizia Balduccio
Di Maggio che aveva riconosciuto in un filmato di
sorveglianza Ninetta Bagarella, fedele moglie del
boss, il giardiniere di fiducia e uno dei figli. Sarà lui
ad identificare il volto di Riina.
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Pronti per entrare in azione, hanno atteso che il
capo di Cosa Nostra uscisse di casa con il suo
braccio destro e uomo d'onore tra i più fidati,
Salvatore Biondino. I due hanno percorso qualche
centinaia di metri quando, al primo stop, si sono
ritrovati assediati dagli uomini di Ultimo. Li hanno
immobilizzati e trascinati alla centrale dei
carabinieri di Palermo mettendo così fine ad una
latitanza di 25 anni e assestando un duro colpo a
Cosa Nostra.
Una ricostruzione lineare, un'operazione da
manuale. Perfetta. E di routine, per i servizi speciali se
non si fosse trattato del boss dei boss.
(…)
Sia durante i primi appostamenti che nei giorni
precedenti l'operazione, venne suggerito a Ultimo e
ai suoi uomini di spostarsi altrove, e se non fosse
stato per una precisa e ferma presa di posizione del
capitano, sicuro della pista che avevano seguito
fino a quel momento, oggi probabilmente Riina
sarebbe ancora latitante.
Chi non voleva che gli uomini del Crimor
prendessero il capo di Cosa Nostra? Chi ha voluto
depistarlo? Sono forse le stesse persone che
garantiscono a Provenzano la sua incredibile
latitanza? Sono coloro che hanno fatto sì che Ultimo
lasciasse Palermo e si dedicasse ad altro?
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A parte la mancata perquisizione sul cui caso sta
indagando la magistratura, forse sarebbe il caso di
occuparsi anche di rispondere a queste domande,
soprattutto se si pensa che tra i vari riscontri e
accertamenti effettuati sul campo Ultimo e i suoi
avevano documentazioni filmate e registrate che
non fanno altro che infittire il mistero nel mistero.
Macchine della polizia entrare nel cantiere di Ganci e
fermarsi amichevolmente a parlare in presenza del boss
Raffaele e persone scendere da macchine del Ministero di
Giustizia di via Arenula e della presidenza della regione
Sicilia ed entrare nella macelleria "di famiglia".
------Una cosa è certa. Se non sono riusciti ad impedire a
Ultimo di catturare Riina, hanno fatto sì che non
prendesse Provenzano.
DESTABILIZZAZIONE INTERNA
Secondo le deposizioni dei collaboratori di giustizia Riina
aveva uomini infiltrati ovunque ed era in grado di
disporre di informazioni molto riservate con un margine di
anticipo tale da consentirgli un ampio spazio di manovra.
E' per questo che la sua cattura si è rivelata così
imprevista da suscitare dubbi e sospetti tanto nelle
istituzioni quanto all'interno Cosa Nostra.
Era preciso intento di Ultimo creare all'interno
dell'organizzazione una sorta di destabilizzazione
interna per cui non perquisendo la casa di Riina,
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nei mafiosi si insinuasse il sospetto che qualcuno
potesse aver venduto il capo per prenderne il posto.
Salvatore Cancemi, boss mafioso reggente del
mandamento di Porta Nuova, oggi collaboratore di
giustizia, non appena si fu consegnato ai
carabinieri di Palermo, chiese di vedere Ultimo.
Lo voleva avvertire che Provenzano durante una
riunione della Commissione aveva dichiarato di
aver l'opportunità di prendere il capitano vivo per
torturarlo e fargli rivelare come era riuscito a
prendere Riina.
Secondo la ricostruzione di Brusca come riportata nel libro
Ho ucciso Giovanni Falcone(ediz. Mondadori) a cura di
Saverio Lodato, effettivamente si creò all'indomani del
blitz un clima di diffidenza tra le varie fazioni interne a
Cosa Nostra. Dice Brusca "Bagarella pensò subito a
Salvatore Cancemi, di cui non si è mai fidato fino in fondo;
a me invece, venne in mente Balduccio di Maggio".
Una delle ipotesi più quotate è senza dubbio la
possibilità che sia stato Bernardo Provenzano, il
suo successore a fare in modo che Riina venisse
arrestato. Brusca però non ci crede "Io non credo
che Provenzano abbia venduto Riina. Che l'arresto
gli abbia fatto comodo, questo sì. Ma che abbia
avuto contatti diretti con i carabinieri è una tesi
che non sta in piedi".
Per la maggiore Brusca crede alla versione di
Ultimo " è una pista autentica. Ecco la ricostruzione
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a cui credo sino in fondo".
(…)

Il resoconto di Bongiovanni che abbiamo appena riportato, è in
generale condivisibile ed abbastanza aderente alla realtà dei
fatti.
Tra l'altro fa cenno anche ad un episodio importante, e che
non bisognerebbe mai dimenticare: il 13 gennaio qualcuno
cercò di convincere Ultimo della necessità di procedere con
una perquisizione del fondo Gelsomino, prossimo al comprensorio di Via Bernini dove c'era la villa di Riina, al che, come
giustamente rileva il Bongiovanni: “se non fosse stato per una
precisa e ferma presa di posizione del capitano, sicuro della
pista che avevano seguito fino a quel momento, oggi probabilmente Riina sarebbe ancora latitante.” Lo stesso Bongiovanni
quindi si domanda: “Chi non voleva che gli uomini del Crimor
prendessero il capo di Cosa Nostra? Chi ha voluto depistarlo?
Sono forse le stesse persone che garantiscono a Provenzano la
sua incredibile latitanza?”
Era il 2001, quando il Bongiovanni scriveva. Dal 2006, grazie
anche alla sentenza che contribuì a renderlo pubblico, i soggetti che suggerirono a Ultimo un'operazione che per fortuna
egli contestò, e che avrebbe con tutta probabilità potuto provocare la fuga del latitante, sono noti:
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“fu sempre il cap. De Caprio, il 13 gennaio 1993, a
proporre nel corso di una riunione con la territoriale e con il procuratore aggiunto dott. Vittorio
Aliquò, che suggerivano di eseguire una perquisizione nel “fondo Gelsomino”, un altro dei luoghi
indicati dal Di Maggio, di non procedere con detta
perquisizione, dal momento che riteneva dannosa
ogni iniziativa diretta, ed invece concentrare le
investigazioni

sui

Sansone,

ottenendo

l’autorizzazione a mettere sotto osservazione il
complesso di via Bernini purché svolgesse analogo
servizio sul predetto fondo.”

E in altro paragrafo, rileva:

In quest’occasione emersero per la prima volta due diversi orientamenti investigativi, tra loro contrapposti:
l’uno, portato avanti dai superiori gerarchici della territoriale e dalla procura, favorevole ad un’azione immediata

sul

territorio;

l’altro,

sostenuto

dal

magg.

Domenico Balsamo e dal cap. Sergio De Caprio che, invece, riteneva, avendo cognizione diretta dal punto di
vista operativo delle indagini, fosse più utile e proficuo,
in vista di futuri risultati, evitare iniziative dirette sul
campo che avrebbero potuto mettere

in

allarme

l’organizzazione mafiosa e vanificare le attività in corso.
Anche perché le vedute aeree del sito non avevano evi-
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denziato movimenti di una qualche utilità investigativa
e dunque non poteva esservi alcuna certezza sulla presenza in loco del latitante Riina, che il Di Maggio vi
aveva visto ben cinque anni addietro.
Il De Caprio, come riferito in sede di esame, propose
di non procedere con la perquisizione ed invece
concentrare le investigazioni sui Sansone, (nota
bene: esattamente come proporrà dopo due giorni relativamente alla villa di Riina, identico, quindi una strategia giò adottata con due giorni di anticipo, in tempi non
sospetti – ndr) da lui ritenuti, per i motivi già innanzi
esposti, soggetti di particolare rilevanza nell’ambito delle indagini che stavano conducendo, riuscendo ad ottenere, all’esito della discussione, l’autorizzazione a
mettere sotto osservazione il complesso di via Bernini,
purché assicurasse analogo servizio anche sul “fondo
Gelsomino” che rimaneva, per l’Autorità Giudiziaria, il
principale obiettivo.”

Quella circostanza fu così commentata dal generale Mori in
una sua dichiarazione spontanea: ““Se noi avessimo voluto
evitare la cattura di Riina era molto semplice, il 13 mattina
(gennaio 1993 - ndr) avremmo potuto avallare pienamente
l’idea prospettata dal dott. Aliquò e dal col. Cagnazzo di perquisire il Fondo Gelsomino (che invece avvenne il 21 gennaio
’93 ndr), si sarebbe fatta una bellissima sceneggiata al termine
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della quale Riina avrebbe constatato che qualcuno parlava e
che era meglio cambiare aria…”

Fortuna che Ultimo tenne duro, opponendosi a quell'iniziativa,
e riuscì così a catturare Riina.

Ciò nonostante, dopo 12 anni fu processato per le vicende di
quei giorni, mentre i promotori di quell'iniziativa, che avrebbe
potuto far sfumare la cattura, parteciparono al processo in
qualità di testi dell'accusa. Fatto però legittimo, anche se
apparentemente grottesco, perché comunque l'avere il col.
Cagnazzo e il dr. Aliquò promosso un'iniziativa, a 2 soli giorni
dall'arresto, che avrebbe senz'altro potuto provocare la fuga
del latitante, non significa affatto che essi di questo fossero
consapevoli, o peggio che potessero essere dei favoreggiatori
che avrebbero “voluto depistarlo”, come ipotizza il Bongiovanni. Basta usare la logica: se lo fossero stati, favoreggiatori o
collusi, nel vedere che il cerchio del ROS sul boss si stava
stringendo verso via Bernini, avrebbero potuto facilmente (ed
anzi dovuto, se fossero stati “venduti”) far pervenire direttamente l'allarme a Riina invece che inscenare perquisizioni su
fondi attigui per avvisarlo trasversalmente. E ciò specialmente la sera del 14 gennaio, quando fu noto anche a loro che dal
cancello posto sotto osservazione, era stato filmato il passaggio
della Bagarella.
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Invece nella realtà Riina se ne uscì tranquillo la mattina del
15 gennaio, completamente ignaro di qualsiasi minacciosa
presenza, cadendo nella rete. Nessuna informazione o soffiata
gli era quindi pervenuta.

Ecco, questa si chiama logica: prima di pensar male di un
operatore di giustizia o di polizia bisogna sempre confrontare
il suo operato con la logica complessiva dei fatti. Ci si può
imbattere in iniziative apparentemente, ad un'analisi superficiale, discutibili o sbagliate, ma se queste non possono essere
motivate solo con una volontà criminale ed anzi questa viene
smentita da altri fattori, allora una società civile deve condannare chiunque promuova insinuazioni, sberleffi, strizzatine

d'occhio,

bisbigli

e

fanghiglia. E

soprattutto

deve

condannare chiunque persista nell'insinuazione, spesso lucrando su di essa, anche dopo che le conclusioni di lunghe
indagini e processi dovrebbero averla scongiurata.

Così, quando, ad esempio, a distanza di vent'anni dai fatti un
giornalista scrive ancora che solo il 30 gennaio, due settimane
dopo l'arresto, “De Caprio si decide a sputare finalmente il
rospo” quando invece c'è una sentenza che dimostra che in
quei 15 giorni a De Caprio tutti si sono guardati bene dal
fare anche solo una telefonata per fare il punto, e che pertanto
lui da parte sua non doveva “decidere”, né era stato sollecitato
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a farlo, in merito ad alcun rospo da sputare, questo non fa
altro che mantenere in vita una fangosa e mendace insinuazione, e allora bisogna avere il coraggio di dire in faccia, a
questo giornalista, che il suo comportamento, se non diffamatorio, è comunque incivile, perché incapace di osservare il
rispetto civile per le persone.

Questa forma di inciviltà trova un'aggravante nel fatto che
l'immagine di un uomo che ha sacrificato la serenità sua e dei
suoi famigliari per catturare il più feroce e vendicativo capomafia della storia di questo paese, è un bene comune, un bene
nazionale, e quindi la tutela di quest'immagine è cosa d'interesse pubblico.

Gettare fango su di lui senza fondatissime ragioni, significa
danneggiare inopinatamente l'immagine di tutto il paese di
fronte all'universo mondo, che dall'esterno poteva vedere, e
senza sbagliarsi, la presenza della parte più sana, risoluta,
incorrotta di questo paese, che invece è sempre visto come
mafioso e corrotto, proprio nei vittoriosi cacciatori del capo di
cosa nostra; per non parlare dei danni concreti arrecati alle
forze dell'ordine ed al loro lavoro, alle loro motivazioni: quale
stimolo possono ricavare, ad accettare il sacrificio ed il rischio
cui vengono sottoposti gli operatori delle forze dell'ordine, nel
vedere che persino da un successo importante come la cattura
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di Riina, sono scaturite tonnellate di fango per il suo artefice,
e continuano e continueranno a scaturirne per tutta la sua
esistenza? Quale sottufficiale dei carabinieri di belle speranze, come era Ultimo quando alla fine degli anni 80 approdò in
Sicilia, si sentirà ancora così motivato a rischiare la pelle alla
ricerca di un successo investigativo così importante, sulla
scorta di un'esperienza dove per quasi vent'anni non è passato
giorno, o comunque settimana, in cui le amarezze e le offese
conseguite dal fautore di quel successo e proprio a seguito di
quel successo, non fossero fisicamente percepibili da chiunque?
E quindi, in conclusione, una sola, lapidaria, domanda assolutamente retorica ed autoconclusiva: chi in Sicilia, ma anche in
tutta Italia, trae maggior giovamento dalla persecuzione mediatica di un eroe della lotta al crimine, così come da tutto ciò
che può demotivare gli operatori delle forze dell'ordine nel
proprio impegno contro le più potenti organizzazioni criminali?
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Appendice

Dalla sentenza del 17 luglio 2013 nel procedimento iscritto al
n° 1760/08 R.G.T., promosso dal Pubblico Ministero C O N T
RO MORI Mario e OBINU Mauro – Sezione IV penale del
Tribunale di Palermo

(...)
6.- Il presunto contributo dato da Vito Ciancimino, con l’ausilio di
Bernardo Provenzano, alla cattura di Salvatore Riina.

A dire di Massimo CIANCIMINO, il padre aveva effettivamente fornito ai CC.
indicazioni utili alla cattura di Salvatore RIINA (<<P.M.: Suo padre si attivò
effettivamente, fornì delle indicazioni ai carabinieri del ROS per la cattura di Salvatore Riina? - CIANCIMINO: Si.>>).
Dopo aver precisato che Vito CIANCIMINO aveva avuto – dall’agosto al
novembre 1992 - diversi incontri con il PROVENZANO per convincerlo a
collaborare alla cattura del RIINA (<<P.M.: Quindi dal 25 agosto fino a novembre, come sta dicendo lei... - CIANCIMINO: Si. - P.M.: Ci sono più incontri finalizzati
al tentativo di convincere Provenzano... - CIANCIMINO: Si, incontri tra... - P.M.: Mi
lasci completare la domanda... - CIANCIMINO: Prego, scusi. - P.M.: Tra suo padre e
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Bernardo Provenzano? - CIANCIMINO: Si, c’erano più incontri tra mio padre e il Lo
Verde, Provenzano, più incontro tra mio padre e gli uomini delle forze dell’ordine, e
più incontro tra mio padre e il signor Franco. Io ogni volta per incontri, premetto che
sempre un rapporto a tre...>>), Massimo CIANCIMINO ha risposto come segue
alla richiesta di precisare dove si erano svolti detti incontri dal 25 agosto al
novembre 1992 (il brano dell’esame dibattimentale si riporta testualmente
non tanto per la sua intrinseca importanza, ma perché costituisce un buon
esempio della tendenza del CIANCIMINO a prendere tempo, eludendo le
domande e divagando – nella specie richiamando anche circostanze estranee
al

quesito,

che

avrebbe

raccontato

successivamente,

come

quella

dell’annullamento di un incontro nei giorni immediatamente successivi alla
strage di via D’Amelio -): <<P.M.: Lei riesce a ricordare in questo periodo, dal 25
agosto a novembre riesce a ricordare con precisione dove avvenne qualcuno di questi
incontri tra suo padre e Bernardo Provenzano? Se lei ha avuto occasione di parteciparvi, se ci sono stati anche rapporti epistolari, non so. Come afferma lei che ci sono
stati diversi incontri, riesce a specificare meglio questa affermazione? - CIANCIMINO: Si, ci furono stati incontri sia a Palermo che incontri, ci sono stati anche a Roma
questi incontri. Si, ovviamente mi ricordo benissimo come appunto il passaggio di
questa fase perché mi ricordo quando proprio sono stato mandato per annullare
quello che era un incontro già preso per la data credo intorno, dopo la strage di, era
stato già fissato un incontro per potere diciamo andare avanti in quella che era la
prima fase, era stato preso un incontro intorno al 25, 21, non mi ricordo luglio. Sono
stato incaricato di portare appunto, in busta chiusa sempre, un messaggio di mio
padre a... al Provenzano o a persone a lui riconducibili. Per cui una serie di incontri
per motivi anche di prudenza, visto che già si era attuata una diciamo stragia
abbastanza prudente dopo l’omicidio, dopo l’eccidio del... che vide perdere la vita al
dottore Falcone e alla scorta, ovviamente questo fu anche accentuato poi nel momento in cui anche il dottore Borsellino perse la vita. Per cui era chiaro che in quel
momento c’e’ stata una azione repressiva della... di Cosa Nostra, e poi soprattutto
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quello che temeva mio padre che per la prima volta stava assistendo a quella che
era realmente una.. la vera, la definiva la vera, il vero pericolo per Cosa Nostra, cioè
quella perdita di consenso sociale che sempre per mio padre era stata per decenni
la forza, il concime di Cosa Nostra. In quel momento c’era veramente una grande
presa di posizione della società civile che si ribellava. Ovviamente questo aveva
determinato anche una paura per quello che era il controllo logistico, le coperture.
Ovviamente tutto questo sistema sempre è stato retto da questo consenso sociale
che determina omertà.>>.
Solo in seguito, ma sempre in modo vago, il dichiarante ha specificato che si
erano svolti incontri molto prudenti sia a Roma che a Palermo (<<P.M.: Però
lei dice nonostante questo dal 25 agosto a novembre ci sono degli incontri. - CIANCIMINO: Si, sono incontri molto prudenti, molto... cioè mi ricordo che ce ne e’ pure a
Roma, appunto si fa uso di quell’appartamento in via Vittorio. Si fanno incontri a
Palermo. Ovviamente si va a Palermo in macchina, si, ci sono diversi incontri per
potere... - P.M.: Di cui lei e’ testimone, cioè ha visto anche in quel periodo Bernardo
Provenzano accompagnato... - CIANCIMINO: Si, Lo Verde, Provenzano, ho accompagnato mio padre, anche perché guidavo la macchina.>>). A dire di Massimo
CIANCIMINO, il padre aveva messo al corrente il col. MORI ed il cap. DE
DONNO del fatto che incontrava il PROVENZANO per convincerlo a
collaborare alla cattura di RIINA: anzi, il predetto aveva, in proposito, chiesto
(ed ottenuto) specifica autorizzazione; da parte loro, i due ufficiali non avevano mai chiesto di catturare il PROVENZANO – si noti la consueta propensione del dichiarante a motivare la sua ricostruzione degli avvenimenti
ricorrendo anche all’uso di espressioni (“è chiaro che”) che inducono il sospetto che il predetto, più che limitarsi a rivelare quanto a sua conoscenza, si sia
impegnato nella elaborazione di una versione congrua dell’accaduto - (<<P.M.:
Perché lei ha detto che tutti venivano informati di tutto, però io le devo fare la
domanda specifica, in quel momento, 25 agosto – novembre, suo padre informa i
carabinieri, il Colonnello Mori e il Capitano De Donno, che si sta incon-

trando con Provenzano per cercarlo di convincerlo a questa finalizzazione delle notizie per la cattura di Riina? - CIANCIMINO: Certo, e ne
chiede anche l’autorizzazione, perché ovviamente nel momento in cui
mio padre propone quella che è la sua tesi iniziale e dice secondo me
trattare con l’uomo con cui non si tratta, come diciamo ha usato
l’espressione diciamo chi “nasce tondo non muore quadrato”, dice
neanche è nato né tondo e né quadrato, ancora dobbiamo capire la forma, comunque è nato in quella maniera e non si cambierà mai. Per cui mio padre dalla...
inizialmente aveva detto che secondo lui l’unica maniera possibile era di... era quella
di mettere fine alla latitanza facendo si che si potesse catturare Provenzano. Era
stato Provenzano che aveva detto a mio padre facciamo questo tentativo. Poi c’e’
quella presa di responsabilità e quindi... di questa seconda fase di trattative è chiaro
che mio padre informa i suoi interlocutori diretti, anche perché giungere alla cattura
di Provenzano non doveva essere mio padre ma dovevano essere loro, per cui era un
lavoro... - P.M.: Alla cattura di? - CIANCIMINO: Di Riina, mi scusi, doveva essere un
lavoro congiunto. - P.M.: E in quella fase i carabinieri, visto quello che lei ha
detto ora, cioè che sapevano che suo padre incontrava Provenzano, non
chiesero mai di potere catturare Provenzano? - CIANCIMINO: No. Non
fu mai chiesto, non e’ stata mai chiesta questo tipo... questa tipo di richiesta non e’ stata mai avanzata, ma credo che neanche era stata mai ipotizzata, in
quanto credo gli stessi furono informati sin dall’inizio che l’interlocutore privilegiato di
questo tipo di rapporto era Provenzano, anche per giungere a Riina. Mio padre sin
dall’inizio informò di non avere rapporti, di giudicare Riina come diciamo un poco di
buono e sicuramente non un mente aperta a potere effettuare questo tipo di
dialogo. Per cui è chiaro che... ovviamente si cercava di essere prudenti, però…>>) .
Secondo la versione del DE DONNO e del MORI, Vito CIANCIMINO aveva
effettivamente manifestato la sua disponibilità ad adoperarsi per la cattura del
RIINA, ma i due non hanno mai confermato di essere stati informati della
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identità dei referenti dello stesso CIANCIMINO e men che meno del fatto
che lo stesso si identificasse nel PROVENZANO; anzi, il DE DONNO, nel
corso della sua deposizione dibattimentale, ha espressamente negato di aver
mai parlato del PROVENZANO con Vito CIANCIMINO (<<AVV. MILIO: Le
disse qualcosa in merito alle eventuali sorti di Provenzano, nell’ipotesi di cattura di
Riina? - DE DONNO: No, non abbiamo mai parlato di questo. – AVV. MILIO: Non
avete parlato di eventuali determinazioni da prendere in merito a Provenzano, se
andasse lasciato libero, se andasse catturato? - DE DONNO: No. - PRESIDENTE:
Avete mai parlato di Provenzano allora? - DE DONNO: No.>>).
Ora, in merito alla attendibilità della contraria indicazione di Massimo CIANCIMINO non mancano insuperabili perplessità, radicate da qualche incoerenza
ed anche da qualche incongruenza, che emergono da una analisi comparativa
delle affermazioni del medesimo.
Sotto il primo profilo, si può evidenziare come siano state di ben diverso
tenore le affermazioni rese in proposito dal predetto nel corso
dell’interrogatorio del 18 giugno 2008, allorché egli ha espressamente affermato di non sapere se il padre avesse rivelato ai CC. che il suo interlocutore
diretto era il PROVENZANO, sostenendo, per contro, peraltro con toni
tutt’altro che persuasivi (connotati da una iniziale incertezza – “sicuramente
rivelò che l’avrebbe dovuto incontrare però non credo … non penso che era difficile… però questo si tratta di deduzioni e non voglio… perché per il…” -), che il
padre medesimo gli aveva rivelato di aver detto al cap. DE DONNO, a proposito della richiesta del passaporto, che il documento gli occorreva per
recarsi all’estero al fine di incontrare il PROVENZANO (<<P.M.: Altra domanda che certamente consequenziale, se è in grado di rispondere con
fatti e non con deduzioni: ma suo padre rivelò ai Carabinieri che lui le
indicazioni le riceveva direttamente da Provenzano? - CIANCIMINO: Non
lo so, questo non glielo posso dire; sicuramente rivelò che l’avrebbe
dovuto incontrare però non credo … non penso che era difficile … però

questo si tratta di deduzioni e non voglio … perché per il … - P.M.:
Come fa a dire sicuramente rivelò che avrebbe dovuto incontrare Provenzano proprio Provenzano? - CIANCIMINO: Come? - P.M.: Come fa
dire: sicuramente rivelò ai Carabinieri che lui avrebbe dovuto incontrare
Provenzano? - CIANCIMINO: Glielo disse in occasione della richiesta del
Passaporto che doveva recarsi all’Estero per incontrare, lui mi disse che
gli aveva detto per incontrare Provenzano poi non so cosa ha detto e cosa ha
scritto a verbale nei vostri interrogatori ma lui mi disse che proprio il motivo era
questo e il consiglio che gli aveva dato proprio Provenzano. - P.M.: Ho capito. CIANCIMINO: Questo, questo non è deduzione; cioè io non so se ha messo al
corrente i Carabinieri che l’interlocutore diretto era … però non, non …
- P.M.: Però lei dice, sa che gli aveva detto che il soggetto che si doveva incontrare in
Germania, che doveva incontrare in Germania, era Provenzano … - CIANCIMINO:
… sì, era Provenzano. Sì, come poi nel secondo tempo e credo che ne era presente
già il dott. Ingroia, ha riferito che il contatto diciamo, indiretto tra mio padre e il
Riina era il dott. Cina’, Jolanda per dirci come lo conoscevo io, l’Ingegnere Jolanda.>>).
Che la menzione del PROVENZANO ai CC. fosse stata circoscritta al programmato incontro all’estero cui era funzionale il rilascio del passaporto,
Massimo CIANCIMINO lo ha ripetuto in occasione dell’interrogatorio del 21
giugno 2008, nel quale ha addirittura affermato che il padre aveva omesso di
parlare ai militari dei precedenti due o tre incontri che aveva già avuto con il
boss corleonese (<<CIANCIMINO: Mi riferisco al fatto, alle domande che mi avete
posto l’altra volta, se i Carabinieri fossero informati che il personaggio che mio padre
doveva andare a incontrare in Germania si trattasse del, dal me noto Lo Verde ma
già ben noto mafioso Provenzano. Ribadisco il concetto che mio padre aveva
messo al corrente il Capitano De Donno che l’intenzione di chiedere il
passaporto era finalizzata a quella di andare a fare un contatto diretto
con il Provenzano, ovviamente omettendo che già incontri in tal senso
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erano avvenuti, perché mio padre il Provenzano in quel periodo l’aveva
incontrato 2 – 3 volte>>). Sotto il secondo profilo si deve ricordare che
Massimo CIANCIMINO ha avuto occasione di precisare che il col. MORI
veniva ritenuto un valido esponente delle Forze dell’Ordine impegnato nella
lotta alla mafia e che sia il padre che, soprattutto, il PROVENZANO diffidavano di lui. A parte il già ricordato, più che eloquente, riferimento latino (“Timeo
Danaos et dona ferentes”) di Vito CIANCIMINO, si possono, al riguardo,
riportare le seguenti dichiarazioni di Massimo CIANCIMINO: <<AVV. MILIO:
Lei ha riferito che suo padre le aveva manifestato, sempre nei confronti di questi due
ufficiali, che non erano in grado di portare avanti le richieste, le sue richieste, le
richieste di suo padre; lei, lo conferma questo? - CIANCIMINO: Confermo che nel
momento in cui il capitano De Donno ed il colonnello Mori avanzarono la possibilità
di potere aggiustare processi in corso a mio padre, all'interno della Procura di
Palermo, mio padre non potè non far presente come gli stessi non erano riusciti a
portare avanti quelle che erano le loro inchieste nel famoso processo "Grandi
Appalti", per cui, mio padre, mi rappresentò il malessere di come certi soggetti, che
non riuscivano a portare avanti le loro inchieste, quindi quello che doveva essere, di
fatto, il loro lavoro svolto fino a quel tempo, in quanto, secondo quanto mi riferì mio
padre, la Procura di Giammanco aveva posto un grandissimo blocco a

queste

inchieste, non capiva come gli stessi potessero intervenire presso una Procura, dove
lo stesso Mori e lo stesso De Donno non riuscivano a portare avanti le loro inchieste.
Diceva mio padre: "ma come pensano, questi due soggetti, di potere fare degli
interventi presso la Procura, a favore di esiti favorevoli alle mie inchieste, quando, di
fatto, questi soggetti non riescono neanche a portare avanti le loro indagini". PRESIDENTE: Va bene, questo è chiaro. Questo quando glielo dice suo padre? CIANCIMINO: Abbiamo due fasi. Presidente, è importante chiarire. La fase mia, un
po' così, da "postino", si, da interessato, che è quella proprio nel momento in cui
partecipo anche da attore non protagonista a questa "trattativa" ed una fase in cui,
mio padre, mi rende chiaro quello che è l'evolversi di tutti… - PRESIDENTE: E'

chiaro, l'ha detto… - CIANCIMINO: L'ho detto svariate volte. Ci sono due fasi… PRESIDENTE: Quando gliela dice suo padre questa cosa, come dire, questo scetticismo, chiamiamolo così, nei confronti… - CIANCIMINO: Questo scetticismo me lo
manifesta anche proprio sul momento, che era… - PRESIDENTE: Anche nel '92? CIANCIMINO: Anche nel '92 mi manifesta un po' questa diffidenza, però
ribadisco come, visto, come ho detto antecedentemente in qualche
udienza, visto l'autorità ed anche lo spessore morale, lo spessore dei
soggetti preposti a questa "trattativa", esercitava in mio padre un
quesito: "come mai, due soggetti così validi, un colonnello Mori", che
mio padre definiva veramente come la punta della lotta al crimine
organizzato, venisse a proporre questo, per cui si chiese… lo trovava
anomalo, per cui cercò di sincerare quelle che erano le intenzioni, anche
presso terzeamicizie e terzi suoi canali.>>; <<P.M.: Che c'è poi questa frase
un po'... allusiva, enigmatica, "secondo me c'è qualcosa che non funziona, e se lei
continua a parlare con questa gente mi faccia sapere". – CIANCIMINO: Allora, per
quanto riguarda "se lei continua a parlarci con questa gente e qualcosa che non
funziona", ovviamente visto anche la formazione culturale e la provenienza del Lo Verde c'era una specie di sospetto per quello che potevano
essere le reali finalità di questa trattativa, se le stesse magari non potevano o non volevano anche mirare a perseguire il Provenzano magari
seguendomi, per cui diciamo era questo tipo di accertamento... – P.M.:
Di diffidenza. - CIANCIMINO: Di diffidenza da parte del Lo Verde, in
quanto di fatto per lo stesso motivo poi si stabilì di dare come alibi, più
che altro, perché di fatto il... la... la famosa frase che induce mio padre
a fare chiedere, oppure a fare autorizzare da carabinieri la richiesta di
passaporto era basata proprio su questo tipo di diffidenza. Quando è stato
in occasione del passaporto per motivi di prudenza mio padre, d'accordo con Lo
Verde, dicono di non comunicare l'eventuale proseguo della trattativa, visto anche
che doveva portare...l'arresto di Riina, doveva avvenire in territorio italiano, ma di un
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po'... diciamo anche se di fatto non era la realtà, di dire che qualora questa trattativa doveva andare incontro, specialmente dopo la consegna di Riina, il tutto era
molto più prudente avvenisse in territorio estero. Ovviamente l'ipotesi di fare perseguire questa trattativa in territorio estero era qualcosa che era un po' data così, un
po' per depistare. Da lì appunto la famosa volontà dei carabinieri nell'aiutarlo nel
rilasciare il famoso passaporto. Per cui di fatto era una specie di alibi per un po'
smistare quello che potevano essere... eventuali pedinamenti, ma di fatto gli incontri
dovevano normalmente continuare a avvenire in territorio italiano. Una specie di
alibi che era stata data per un po' sviare eventuali pedinamenti.>>.
La diffidenza di Vito CIANCIMINO ed anche del PROVENZANO verso il col.
MORI ed il cap. DE DONNO era stata affermata da Massimo CIANCIMINO
anche nel corso dei suoi interrogatori. Si possono, al riguardo, citare il punto
dell’interrogatorio del 15 maggio 2008 concernente l’esigenza del padre di
mettere alla prova i CC. chiedendo loro, su sollecitazione del suo interlocutore (PROVENZANO), di procurargli il passaporto (<<CIANCIMINO: Sì, mio
padre disse che aveva informato i Carabinieri che il reale motivo era, le dico di più, il
reale motivo era incontrare il suo interlocutore perché aveva detto che non si fidava
di incontrare… dice, se realmente queste persone… prima di tutto perché non si
aggiustano i processi e credo che di questo ne parla e ne ha parlato pure nei verbali
e secondo, incontriamoci fuori. Per cui mio padre aveva manifestato la
diffidenza (inc.) palermitano nei confronti dei Carabinieri tant’è che
l’aveva spinto a incontrarlo fuori, a farsi dare il documento per
l’espatrio, questo sì, lo ricordo… - P.M.1: Ah, quindi la iniziativa che l’incontro
avvenisse

fuori

dal

territorio

italiano…

-

CIANCIMINO:

Nasceva

dall’interlocutore.>>) e quello dell’interrogatorio del 9 luglio 2008 concernente
la cautela usata dal padre nel comunicare quanto sapeva in merito alla ubicazione della abitazione del RIINA (<<CIANCIMINO: …e della zona in cui mio
padre proprio aveva segnato la mappatura della zona dove abitava… - P.M.1: …
sì… - CIANCIMINO: … Riina, ovviamente mio padre dentro di sé sapeva dove stava

Riina, già ne era a conoscenza da circa 20 giorni, un mese, mio padre era a conoscenza di dove abitava Riina dal mese di novembre, me lo specificò chiaramente. P.M.1: Quindi suo padre dal mese di novembre sapeva dove stava Riina? - CIANCIMINO: Sapeva dove stava Riina, sì! Ovviamente coi piedi di piombo
dava le notizie a chi doveva anche perché, ribadisco che non c’era
un’estrema fiducia nel… - P.M.1: Sapeva perché, glielo aveva detto il Lo Verde?
– CIANCIMINO: Glielo aveva detto il Lo Verde, sì.>>).
Ma, del resto, che l’opinione corrente sul col. MORI fosse quella di un valido e
leale protagonista della lotta al crimine emerge, in primo luogo, dalle indicazioni provenienti da autorevolissimi ambienti istituzionali, davvero al di sopra
di ogni sospetto. Ci si può limitare a ricordare, in proposito:
--- le dichiarazioni dell’on. Luciano VIOLANTE, che ha definito il col. MORI un
eccellente ufficiale (<<P.M.: Nelle precedenti legislature. Senta in quel periodo,
parliamo proprio del... periodo in cui lei fu Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, o ci dirà in epoca immediatamente antecedente o successiva, lei
ebbe modo di vedere, o comunque lei ha conosciuto il colonnello Mario Mori? VIOLANTE: Ma Mori lo conoscevo molto prima. Ufficiale con il Generale Dalla
Chiesa, mi occupavo di terrorismo come magistrato a Torino. - P.M.: Quindi lo
conobbe da magistrato. - VIOLANTE: Si. - P.M.: Quando lei era giudice istruttore a
Torino. - VIOLANTE: Io mi occupavo in genere di terrorismo nero, ma eravamo
molto vicini di stanza con il dottore Caselli, il dottore Mori... si, il colonnello Mori... P.M.: Collaborava. - VIOLANTE: Un eccellente ufficiale, quindi si avevo un contatto
quotidiano.>>);
--- le dichiarazioni della dr.ssa Liliana FERRARO, che ha ricordato come i
magistrati che ella frequentava (e primo fra tutti il dr. Giovanni FALCONE,
della quale era stata stretta collaboratrice) avessero la massima fiducia nel col.
MORI (<<FERRARO: Mentre De Donno non lo conoscevo, cioè l’avevo visto pochissime volte, questo viaggio e altre volte, il colonnello Mori lo… lo avevo visto molte
volte e avevo un ottimo rapporto. L’avevo conosciuto anche in passato e l’avevo
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incontrato anche durante il periodo del terrorismo, era… per me era il… il…
l’ufficiale che aveva collaborato nel tempo con Piero Vigna, con Giancarlo Caselli,
con… con Ilda Boccassini, oltre che con Giovanni, sapevo dell’indagine che avevano
portato avanti, questa “ultimo”, di mafia (INCOMPRENSIBILE). Cioè per me era un
ufficiale che… diciamo di cui i… i magistrati che io in quell’epoca frequentavo
aveva… nel quale avevano massima fiducia.>>);
--- le dichiarazioni del dr. Gian Carlo CASELLI, che ha precisato come, malgrado i diverbi causati dalla vicenda della mancata perquisizione della abitazione di Salvatore RIINA, i rapporti con il ROS, che ha definito “corpo
altissimamente specializzato alla lotta del crimine organizzato”, fossero proseguiti
con la stessa intensità ed ha negato di aver mai ricevuto segnalazioni di inaffidabilità dei capi del ROS (<<PRES: ovviamente lei ha collaborato con gli imputati
odierni e sono il Generale Mori e Colonnello Obino, e quello che le voglio chiedere è,
fino a quando lei è stato Procuratore della Repubblica di Palermo, lei ha avuto
qualche segnale, da qualche suo sostituto, da altro componente della polizia giudiziaria, di non fidarsi di queste persone? - CASELLI: c’è stato il problema della mancata perquisizione del covo di Riina di cui sono già stato… - PRES: è precedente, è del
93. Comunque di quello era a conoscenza personale lei. - DICH. CASELLI: sì, ma c’è
stato uno scambio di informative e dopodiché la mia collaborazione col ROS è
ripresa con la stessa intensità di prima, nonostante quei margini che potevano essere
rimasti, ma a livello così soggettivo, di perplessità, perché il ROS è un corpo altissimamente specializzato alla lotta al crimine organizzato e io non…è banale anche
soltanto dirlo, dovevo necessariamente mantenere ottimi rapporti con tutti gli ufficiali
del ROS, con tutti i dirigenti per ottenere anche per questa via tutti i risultati possibile. Ogni tanto ci sono state come anche altre forze dell’ordine, momenti di diversa
valutazione, magari di incomprensione eccetera, questo non toglie che la collaborazione sia sempre stata… - PRES: sì, ma la mia domanda specifica era se lei ha
avuto segnalato da qualcuno “guardi è meglio non collaborare col ROS o con i capi
del ROS perché non sono persone affidabili sotto il profilo diciamo della lealtà alla

lotta contro Cosa Nostra…” insomma una cosa del genere si ricorderebbe se
qualcuno ha segnalato una cosa del genere credo piuttosto grave. - CASELLI: non
credo di aver avuto segnalazioni del genere.>>);
--- le dichiarazioni del dr. Fausto CARDELLA, attuale Procuratore della
Repubblica di Terni e già impegnato, quale applicato alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, nelle indagini sulle stragi del 1992 per le quali collaborò
anche con gli imputati, verso cui nutriva “alta considerazione”, condivisa nel
suo gruppo di lavoro; il teste ha escluso di aver mai percepito perplessità sulla
lealtà dei predetti (<<AVV. MILIO: Lei ha conosciuto o lavorato con il Generale
Mori e il Colonnello Obinu? - CARDELLA: Si, ebbi modo. Io ho conosciuto il Generale
Mori, allora era, se non vado errato, vice comandate del ROD, ed era Colonnello, ed
era proprio in occasione delle stragi. Poi dopo è capitato anche successivamente di
continuare a lavorare insieme per un certo periodo di tempo, insieme, cioè di
collaborare in occasione di indagini. Con il Colonnello Obinu, che a quell’epoca se
con ricordo male era o Maggiore o Tenente Colonnello, e comandava credo la
sezione, la I sezione o la II del Raggruppamento Operativo Speciale, abbiamo
collaborato perché...... ecco fummo noi in modo particolare credo, quando dico noi
mi riferisco alla collega Ilda Boccassini, e agli altri componenti del gruppo, ma con la
collega Boccassini eravamo proprio in...... più occasioni di lavorare insieme diciamo,
quasi sempre si andava insieme. A volere coinvolgere i carabinieri in questa indagine,
in queste indagini, e se non ricordo male quando fu fatto il primo provvedimento,
furono ottenute credo le prime diciotto misure cautelari per la strage di Capaci, fu
fatta una, come era abitudine, come avevo imparato dalla collega Boccassini, furono
fatte delle deleghe specifiche a ciascun organo di polizia, che aveva partecipato alle
indagini, proprio per garantire a ciascuno la possibilità di effettuare un certo numero
di arresti, tra questi ovviamente c’era il...... il ROS, e che in quel momento era
impersonato, almeno per quanto riguarda i rapporti con noi, era impersonato da
Obinu, dal, ripeto, Maggiore o Tenente Colonnello Obinu, e ovviamente da Colonnello Mori, che era il vice comandante. – AVV. MILIO: Quali stati i suoi rapporti profes-
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sionali con i predetti ufficiali? - CARDELLA: Guardi..... adesso non cerchiamo (incomprensibile), comunque sono stati rapporti di grande collaborazione, che poi sono
anche sopravvissuti anche se non è più capitato neanche di incontrarci, ogni tanto
con Generale Mori è capitato di farsi qualche augurio magari per interposta persona
in occasione di Natale, con Obinu neanche questo. Però allora furono dei rapporti di
collaborazione, e insomma almeno da parte mia nei loro confronti anche di alta
considerazione.>>; <<PRESIDENTE: Questa alta considerazione di cui lei ha
parlato, a proposito del Generale Mori, su che cosa era fondata? - CARDELLA: Ma
guardi era fondata sul fatto che, tenga presente Presidente che io avevo qualche
esperienza di indagini indubbiamente, non ero proprio di primissimo pelo, però
certamente cominciai a correre in formula uno in occasione delle stragi. E mi trovai
di fronte questo..... questi investigatori diciamo di questo, del ROS, ma anche della
polizia di altre, che avevano fama di essere particolarmente efficienti, particolarmente bravi. Devo dire che per quanto riguarda a mia esperienza, ma ripeto anche
l’esperienza non soltanto personale, l’esperienza del gruppo, rimanemmo perfettamente soddisfatti sia del loro comportamento, sia anche di quello diciamo degli altri
reparti specializzati, con i quali collaboravamo, la polizia di Stato o della D.I.A. PRESIDENTE: E quindi era anche condivisa questa, come dire, alta considerazione,
oltre sua ovviamente, personale. - CARDELLA: Ma...... - PRESIDENTE: Nell’ambito
del gruppo di lavoro. - CARDELLA: Adesso io non..... - PRESIDENTE: Di cui lei faceva
parte. - CARDELLA: Posso ovviamente impegnarmi per gli altri, però devo dire che la
percezione che io avevo era che si, anche gli altri condividessero questa considerazione. PRESIDENTE: Voglio dire ha mai sentito per caso qualche perplessità sulla lealtà del
Generale Mori, allora Colonnello Mori, o del Maggiore Obinu? - CARDELLA: No,
questo lo posso escludere assolutamente.>>);
--- le dichiarazioni del dr. Gioacchino NATOLI, il quale ha riferito dell’ottima
opinione che lo stesso dr. FALCONE aveva del MORI, con il quale, per
ragioni di servizio, aveva frequenti contatti. Il dr. NATOLI ha, altresì, parlato

di alcuni dubbi espressi (dalla dr.ssa PRINCIPATO) sul MORI in relazione alla
correttezza della gestione della vicenda ILARDO, escludendo che in precedenza aveva avuto mai sentore di perplessità in ordine alla lealtà del MORI
(<<PRESIDENTE: E questo....... quindi dobbiamo supporre che il dottore Falcone
avesse dei rapporti assidui con l’allora Colonnello MORI o Tenente Colonnello Mori. NATOLI: Assidui non lo so, frequenti sicuramente. - PRESIDENTE: Frequenti. NATOLI: Lo vedevo più volte nel corso di una settimana negli uffici della...... - PRESIDENTE: Lei sa che tipo di considerazione aveva il dottore Falcone del Tenente
Colonnello Mori, se ne ha parlato con lei. - NATOLI: Per quello che ho potuto
direttamente percepire aveva ottime valutazioni nei confronti del Colonnello Mori,
quale tra l’altro veniva qua preceduto da altrettante ottime considerazione da parte
di altri colleghi di procure o di uffici del nord che avevano lavorato con materia di
antiterrorismo, quindi questo sicuramente. - PRESIDENTE: E lei mai ha avuto ragioni,
ragioni, anzi non voglio domandare pareri per carità, ha sentito mai qualche perplessità sulla lealtà di questi due ufficiali dei carabinieri? Voglio dire lealtà nei confronti dello Stato, della lotta contro la mafia, questo ci interessa. - NATOLI: Guardi
ma siamo in un periodo successivo alla...... ovviamente alla prima domanda, cioè ai
tempi del dottore Falcone, ad un certo punto, a metà degli anni 90 vi fu una situazione che riguardò la presunta o comunque cosiddetta mancata cattura di Bernardo
Provenzano, e nella quale alcuni colleghi ebbero a lamentarsi, a fare presente che
una gestione diversa e probabilmente più accurata, o diversamente orientata,
avrebbe potuto dare dei risultati, dei risultati diversi. Però ci tengo, cioè dei risultati
positivi in termine di cattura, era sfuggito perché qualche cosa, ma qualche cosa che
era probabilmente prevenibile e prevedibile, ma ripeto siccome anche il lavoro sul
coordinamento, suo cosiddetto coordinamento delle indagini finalizzate alla cattura
dei latitanti in quel periodo era suddiviso in capo a ciascuno di noi sostituti, io non......
non..... - PRESIDENTE: Non se ne è occupato direttamente. - NATOLI: Non me ne
sono occupato direttamente e questa erano diciamo considerazioni di carattere, di
carattere generale che si potevano raccogliere in una riunione o a margine di una
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riunione mentre ci si spostava eccetera. Quindi particolare non sono in condizione di
dire nulla, ma certamente la vicenda del Colonnello Riccio eccetera eccetera...... PRESIDENTE: Si, quella....... - NATOLI: La vicenda della....... del collaboratore che
venne ucciso subito dopo, come si chiama non me lo ricordo più. - PRESIDENTE:
Ilardi. - NATOLI: Ilardi, Luigi Ilardi questa..... ecco lì si..... si sollevarono..... - PRESIDENTE: Delle perplessità. - PRESIDENTE: Dei dubbi, delle perplessità sulla,
tra virgolette....... - PRESIDENTE: In precedenza no. - NATOLI: Corretta
gestione della questione, e mi tengo questa definizione. - PRESIDENTE:
In precedenza invece no. - NATOLI: In precedenza assolutamente no,
come ho detto...... - PRESIDENTE: Va bene. - NATOLI: Lei mi aveva
chiesto il dottore Falcone...... - PRESIDENTE: Si. - NATOLI: Il dottore
Falcone aveva una ottima considerazione del Colonnello Mori, per
quello che ho potuto ascoltare io.>>). Per inciso si osserva che la indicazione del dr. NATOLI non si conciliacon la appena ricordata affermazione del
Capo della Procura di Palermo dell’epoca, dr. Gian Carlo CASELLI, il quale,
per la sua veste istituzionale, non poteva non essere messo al corrente di
eventuali dubbi sulla lealtà del MORI. Quanto alla dr.ssa PRINCIPATO, la
stessa ha dichiarato di aver coltivato perplessità sull’operato del ROS in
occasione dell’incontro di Mezzojuso, che ha, però, ricondotto, in termini
generali, alle modalità “attendiste” che solitamente ne ispiravano l’azione,
senza adombrare perplessità sulla lealtà degli imputati. La stima che i magistrati più impegnati sul versante della lotta alla mafia nutrivano per l’imputato
MORI trova conferma nelle dichiarazioni del gen. Antonio VIESTI, già comandante generale dell’Arma (<<AVV. MILIO: Il dottor Falcone, lei l'ha accennato,
come una persona che sponsorizzò la nascita del R.O.S.. Io le chiedo, per quel che le
risulta direttamente, le espresse in quell'occasione, e se è il caso in altre, eventualmente in altre, quale era il suo pensiero sul Colonnello Mori? In che termini glielo
espresse? - VIESTI: Lo apprezzava moltissimo, avendo avuto modo di conoscerlo nei
periodi in cui aveva fatto servizio qui nell'area di Palermo e ne aveva apprezzato le

qualità e le capacità investigative. – AVV. MILIO: Può dirci, per quelle che sono le sue
conoscenze, quale era la valutazione del Colonnello Mori che veniva fatta dagli altri
Magistrati di Palermo? - VIESTI: Quando io andavo in contatto gli chiedevo che
c'erano problemi o meno e avevo occasione, mi riferivano, nessun... Cioè erano tutti
favorevoli alla sua presenza qui in area. – AVV. MILIO: Ricorda quale era la considerazione del dottor Paolo Borsellino nei confronti del Colonnello Mori? - VIESTI: Lo
stesso, perché Paolo Borsellino avevamo occasione più di sentirci per telefono che di
vederci, poi ebbi anche una occasione di vederlo direttamente. E credo mi dette una
(PAROLA INCOMPRENSIBILE) favorevole nei riguardi del Colonnello Mori. Chiedo
scusa per la voce, mi si è abbassata repentinamente.>>).
Ma, a proposito della considerazione in cui veniva tenuto il ROS, si può fare
riferimento anche ai rapporti che il dr. Paolo BORSELLINO intrattenne, fino a
pochi giorni prima della sua morte, con i CC. (vedansi, tra l’altro, le dichiarazioni dei testi MANDUZIO e CANALE) ed alle indicazioni provenienti da
ambienti mafiosi.
Al riguardo, si possono citare le seguenti, eloquenti dichiarazioni di Giovanni
BRUSCA, il quale ha usato una colorita espressione metaforica (“diavolo”) per
dare l’idea del modo in cui veniva valutato, dal punto di vista di Cosa Nostra,
l’imputato MORI (<<P.M. DI MATTEO: allora, intanto deve spiegare bene, anche
per avere contezza, da che cosa ha saputo a livello processuale che uno dei mediatori di queste situazioni era il Colonnello o Generale Mori? - IMP. DI R.C. BRUSCA: e
come ho detto, ripeto, ora non mi ricordo, perché sono passati più di dieci anni,
tredici anni, dodici, ora non mi ricordo, che nella trattativa del cosiddetto papello a
Via Tanini, 92 c’era Cinà, che non mi ha sorpreso per niente, Ciancimino neanche, e
mi ha sorpreso il... di mezzo il Colonnello Mori, non tanto per... per carità, perché
faceva il suo lavoro, tanto di rispetto, ma per quello che era “Cosa Nostra”, e quindi
tu gli avevi fatto una guerra, quindi vai a trattare con cui ti sei sempre... ti ci sei
sempre fatto la guerra, poi se era sotto un profilo morale, se così si può dire, ma da
parte di Riina che poi di ottenere un beneficio... siccome sono convinto che lui sapeva
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pur non avendomelo detto, quindi questo mi stranizzò, dico: “guarda, pur di ottenere
un beneficio...”, perché lui in quel momento storico, chi non lo sapesse, era solo
condannato all’ergastolo per il maxi uno, vai a fare il patto con il diavolo, fra virgolette. - T: il diavolo era Mori? - IMP. DI R.C. BRUSCA: chiedo scusa, nel senso secondo
loro. - T: va bene, secondo la sua... - IMP. DI R.C. BRUSCA: sì, sì, era il ragionamento... - P.M. DI MATTEO: dal punto di vista di “Cosa Nostra”. - IMP. DI R.C. BRUSCA:
sì.>>).
La indicazione circa la diffidenza che il col. MORI incuteva in Vito CIANCIMINO e nel PROVENZANO appare, questa sì, più che plausibile: un minimo di
prudenza, invero, avrebbe dovuto consigliare ai predetti di non affidarsi
totalmente ai CC. e di non escludere che i medesimi potessero approfittare
delle confidenze del primo per trarre in arresto il secondo, la cui cattura non
era molto meno appetibile, per un investigatore, di quella del RIINA. In buona
sostanza, non sembra affatto logico (o, usando il linguaggio di Massimo
CIANCIMINO, non è affatto “chiaro”) che Vito CIANCIMINO, il cui plausibile scopo poteva essere effettivamente quello di agevolare la cattura del RIINA
per acquisire consistenti benefici personali in vista della prossima definizione
dei procedimenti penali in cui era coinvolto, abbia rivelato ai CC. i suoi
contatti con il PROVENZANO, esponendo quest’ultimo, ed anche, in definitiva, se stesso ad un rischio inutile. Vito CIANCIMINO era persona quanto mai
astuta, permeata da cultura mafiosa, attenta a quanto diceva ed assai poco
propensa alle confidenze (significative appaiono le seguenti dichiarazioni
dell’avv. Giorgio GHIRON, che pure all’epoca era persona di fiducia del
predetto, essendo uno dei suoi difensori: <<P.M.: Però lei quando è stato sentito
dal Pubblico Ministero, sempre il 19 Febbraio del 2010, ha detto, pagina 9: "vedendo uscire De Donno domandai subito a Ciancimino <ma il capitano De Donno che
c'ha a fare qua?" Ciancimino, come al solito suo, è una tomba, non rispondeva mai.
Poi io dico: <ma il capitano che ci sta a fare?> Siccome io conoscevo Mori gli feci la
domanda… - GHIRON: Ah, in questo (VOCE SOVRAPPOSTA) – P.M.: … Ma Mori

lei lo conosce?>" Quindi lei ha detto che nel momento in cui ha parlato con Vito
Ciancimino del capitano De Donno, chiedendogli "ma che c'ha… che ci sta a fare
qua?" e Ciancimino non… non rispose, immediatamente chiese anche se aveva
conosciuto anche Mori. - GHIRON: E' una domanda diversa da quello che mi ha
fatto prima. Io non ho domandato a Ciancimino cosa c'entra il colonnello Mori,
domandai se conosceva anche la… il colonnello Mori, è una cosa diversa. – P.M.: Io
le avevo detto se aveva conosciuto… va beh, comunque, questo che… gliel'ha fatta
questa domanda… - GHIRON: Si, si. – P.M.: … Conosceva il colonnello… - GHIRON: Certo. – P.M.:: … Mori? - GHIRON: Certo. - P.M.: Gliel'ha fatta nel contesto in
cui aveva precedentemente fatto inutilmente la domanda… - GHIRON: Sissignore. –
P.M.: … "Ma De Donno che ci sta a fare qua?" - GHIRON: Sissignore. – P.M.: Si. E
siamo prima del 3 Luglio. A… a questa sua domanda che cosa risponde? - GHIRON: Rispose con una barzelletta prima di tutto, che non voglio ripetere qua, però
mi disse in pratica che ognuno sa le cose sue. E lì stetti zitto. – P.M.: Cioè che vuol
dire ha risposto con una barzelletta? - GHIRON: Mi fece una barzelletta… dice:
"ma lei la sa la barzelletta dei Carabinieri… su quel carabiniere che vuole fare
l'esame per diventare sottufficiale?" Dico: "no". "Allora, questo gli domanda: sa la
differenza fra Giulio Cesare e Napoleone? Lui gli risponde <no>. Senta, ma allora lei
lo sa chi è il Presidente della repubblica italiana? E quello gli fa: <boh>. Gli fa altre
due domande e lui risponde: <boh>. Allora gli fa, senta la voglio aiutare: qual è la
sigla di Bologna? >E che ne so io>. Cioè invece di rispondere BO cosa ne so".>>).
E’, allora, assai più logico pensare che il predetto [Vito Ciancimino] abbia
rivelato ai CC. Soltanto quanto era strettamente necessario. E, in quel contesto, non era certamente necessario che, per raggiungere i suoi scopi, rivelasse
ai CC. la identità dei suoi interlocutori mafiosi e men che meno che riferisse
di avere in programma ripetuti incontri con il PROVENZANO, chiedendo,
addirittura, una specifica autorizzazione in proposito.
Né, d’altro canto, appare logico pensare che il PROVENZANO avrebbe
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consentito a Vito CIANCIMINO di mettere in pericolo la sua già lunga latitanza parlando agli ufficiali dei CC. dei suoi contatti con lui. Ma un ulteriore
elemento logico idoneo a convalidare l’esposto convincimento si trae dalle
modalità di ricerca della abitazione del RIINA, alle quali Vito CIANCIMINO,
con il coinvolgimento dei CC., fece, almeno all’apparenza, ricorso. Va premesso che, secondo Massimo CIANCIMINO, nel mese di novembre del 1992
il padre aveva chiesto al cap. DE DONNO documentazione, costituita da
mappe catastali e tabulati di utenze telefoniche, elettriche ed idriche, relativa ad una vastissima area dell’abitato di Palermo (da Monreale fino al porto), documentazione funzionale alla individuazione della
abitazione del RIINA. La ragione di tale specifica richiesta risiedeva nella
circostanza che Vito CIANCIMINO aveva già ricevuto alcune indicazioni da
imprenditori che avevano eseguito lavori (il resoconto del dichiarante sul
punto non appare affatto chiaro e sembra mutuato dalle vaghe notizie desumibili dagli scritti del padre sui quali ci si soffermerà) e che la documentazione
avrebbe dovuto essere consegnata al PROVENZANO perché costui fornisse
una informazione più precisa di quella, più generica (riguardante una più vasta
zona in cui era ubicata la abitazione del RIINA), che aveva dato in precedenza
al padre
(<<P.M.: Ma perché suo padre si determina a chiedere ai carabinieri queste...
queste mappe, questi documenti, è una iniziativa di suo padre? Suo padre aveva già
ricevuto qualche indicazione? Cioè perché suo padre chiede al Capitano De Donno
datemi queste mappe di questa zona. - CIANCIMINO: Per potere dare poi... - P.M.:
Si, ma perché, scendo nello specifico. - CIANCIMINO: Prego. - P.M.: Perché di questa
zona piuttosto che di quella... che so di Partanna Mondello o di Bagheria? CIANCIMINO: Perché mio padre già aveva avuto delle... indicazioni su quelle che
erano stati, diceva che erano stati degli interventi che erano stati fatti da lui, chieste
da imprese di costruzioni, appunto queste... inerenti alle mappe, e poi per poterle
consegnare a Provenzano dove il Provenzano avrebbe poi dovuto dare le indicazioni

esatte per giungere alla cattura. Ovviamente mio padre indicò una zona che lui in
linea di massima sapeva dove poteva essere, ovviamente le indicazioni precise
dovevano venire dal Provenzano. - P.M.: Quindi in quel momento, quando chiede le
mappe, ancora Provenzano non gli aveva dato nessuna indicazione? - CIANCIMINO:
Provenzano gli aveva indicato, aveva confermato a mio padre che la zona diciamo
era quella. - P.M.: Generica. - CIANCIMINO: La zona da cercare era, i sospetti di
mio padre, dice quando, mi ricordo quando fui coinvolto in dei lavori che bisognava
fare urgentemente in una certa zona, la conferma arrivò. Poi ovviamente il Provenzano disse che potere arrivare diciamo alla identificazione precisa serviva anche una
serie di documentazione, che poi fu richiesta ai carabinieri.>>).
Al di là della intrinseca confusione, il racconto sembra delineare che fosse nel
patrimonio delle conoscenze di Vito CIANCIMINO qualche informazione
concernente lavori edili che potessero aver riguardato il fabbricato in cui
risiedeva il RIINA. Si stenta, allora, a comprendere quale necessità di
consultare mappe o utenze potesse avere il PROVENZANO e, in
modo più radicale, quale utilità avesse il coinvolgimento di
quest’ultimo: ed invero, se è plausibile – ancorché niente affatto
certo - che il boss mafioso non conoscesse, con un margine di approssimazione assai contenuto, la zona in cui era ubicata la abitazione del RIINA, non si comprende, invero, come potesse
agevolarlo in modo decisivo nella ricerca la consultazione di elenchi
di utenze o di piantine o di mappe. Più in particolare: se il PROVENZANO conosceva qualche possibile falso nome usato dal RIINA, avrebbe potuto senz’altro riferirlo a Vito CIANCIMINO, che
avrebbe trasmesso l’informazione agli inquirenti, i quali avrebbero
potuto svilupparla; se sapeva chi fossero gli imprenditori che potessero
aver messo a disposizione del RIINA la casa in cui abitava, avrebbe senz’altro
potuto riferirlo a Vito CIANCIMINO, che avrebbe trasmesso l’informazione
agli inquirenti che avrebbero potuto svilupparla; se era in possesso di qualsi-
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voglia altra informazione utile alla ricerca della abitazione del RIINA, avrebbe
senz’altro potuto riferirla a Vito CIANCIMINO, il quale la avrebbe trasmessa
agli inquirenti.
E’ vero che, in astratta ipotesi, il PROVENZANO (o lo stesso CIANCIMINO)
potrebbe essere stato restio a fornire ai CC. indicazioni che potessero compromettere i favoreggiatori del RIINA, ma, a parte che il reperimento del
medesimo attraverso la conoscenza della ubicazione della zona in cui risiedeva
avrebbe pressoché inevitabilmente comportato la individuazione della sua
abitazione, con conseguente identificazione dei favoreggiatori, non si vede
davvero la ragione per cui lo stesso PROVENZANO (o il CIANCIMINO), una
volta determinatosi a tradire il suo compaesano, dovesse preoccuparsi di non
pregiudicare coloro che ne avevano agevolato la latitanza mettendogli a
disposizione la casa in cui viveva. Anzi, ci si potrebbe spingere più in là nella
possibile ricostruzione logica fondata sulle indicazioni di Massimo CIANCIMINO: se il PROVENZANO si fosse effettivamente persuaso a collaborare alla
cattura del RIINA in quanto convinto che la strategia stragista abbracciata da
quest’ultimo e dai suoi fedelissimi fosse foriera di gravi danni per la organizzazione mafiosa e dovesse essere abbandonata (vedasi infra), nell’ottica di un
ritorno alla normalità era, semmai, interesse del predetto agevolare l’arresto
degli esponenti mafiosi più vicini allo stesso RIINA.
Ma non ci si può fermare alle riflessioni appena esposte.
Il collaboratore di giustizia Giovanni BRUSCA, pur riconoscendo di
non poter essere categorico in relazione allo specifico periodo in cui
il RIINA era stato catturato, ha fatto appello alle sue conoscenze
ventennali (dell’ambiente di Cosa Nostra) ed ha espresso il convincimento che il PROVENZANO fosse fra i pochi che avevano libero
accesso alla abitazione del RIINA, aggiungendo che, comunque,
ammesso che non ne conoscesse l’esatta ubicazione, era perfettamente in grado di indirizzare chi la volesse individuare senza neces-

sità di consultare all’uopo mappe o tabulati (<<T: senta, Provenzano,
Bernardo Provenzano, che lei sappia, aveva diciamo buoni rapporti con Riina? BRUSCA: che io sappia sì, ma... - T: era in grado di trovarlo? Perché immagino che
Riina nella sua latitanza, chi poteva accedere e sapere dove andare per trovarlo
eravate in pochi, lei era uno di questi, cioè... oppure vi incontravate in un luogo
neutro con Riina? - BRUSCA: no, Provenzano se mi... io non lo posso confermare, al
solito, perché non l’ho visto, però Provenzano era uno di quelli che sapeva dove
abitava Totò Riina. - T: sì. - BRUSCA: ma se non lo sapeva... e... se non lo sapeva,
benissimo, poteva individuare il soggetto... cioè non poteva sapere la locazione, ma
benissimo poteva sapere chi era il tramite per arrivarci. - T: sì. Ma a me interessa
sapere se Provenzano... - BRUSCA: sì? - T: ... che lei sappia, se poi non lo sa... BRUSCA: per il passato sì, in quella circostanza non lo so. - T: ... lo sapeva dove
stava Riina? Questo! - BRUSCA: per il passa... sino... sino a che io ero presente... - T:
sino a quando è stato catturato? Io questo... anzi, mi interessa proprio il periodo in
cui è stato catturato. - BRUSCA: no, Signor Presidente, io non lo posso confermare,
però... - T: ma lei, per esempio, ci poteva arrivare a casa di Riina, lei, personalmente? Dove si incontravano? - BRUSCA: l’ultimo... l’ultimo allo... l’ultimo sito non lo
sapevo specifico, però sapevo bene o male in mano a chi era. - T: sì. - BRUSCA: sì,
era in mano ai fratelli Sansone, se non... - T: cioè lei se doveva incontrare Riina dove
si incontrava con Riina? - BRUSCA: in quel momento storico se io mi incontravo, mi ci
incontravo a cento metri, c’è la Casa del Sole sempre a Ba... a Passo di Rigano, o
nella casa di Biondino, che siamo in linea d’aria... - T: quindi mai in casa sua? BRUSCA: no, in quel momento storico no. - T: no. - BRUSCA: in quel momento
storico no, però se dovevo individuarlo lo individuavo subito, per due motivi, uno che
era in mano ai fratelli Sansone, e l’altro, quello che io mi stupisco, come ho sempre
detto pubblicamente, che bastava... Di Marco Vincenzo, quello che è stato poi
ripreso nella... nella fotografia, attraverso lui si arrivava a casa, senza nessun tipo di
problemi. - T: senta... - BRUSCA: sapevamo che... io sapevo che lui faceva il giardiniere da... da Riina. - T: Sansone di che famiglia era? - BRUSCA: di... Boccadifalco. - T:
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Boccadifalco. E che rapporti ci ha con la Noce Boccadifalco? - BRUSCA: per quello
che io... erano le mie conoscenze di allora, ottime. - T: voglio dire, fa parte del
mandamento della Noce? - BRUSCA: no. - T: no? - BRUSCA: no, sono due mandamenti diversi, però i rapporti erano ottimi. - T: uhm! E Raffaele Ganci che rapporti
aveva con Riina? - BRUSCA: sino... prima di quell’incontro che è dopo il suo arresto,
che ha cambiato atteggiamento, ottimissimi! - T: ottimissimi. Vuol dire, poteva
andare a casa di Riina? - BRUSCA: sì. - T: cioè era, come dire, uno dei pochi che... BRUSCA: più che... - T: ... aveva... - BRUSCA: non lo dico... non lo dico oggi perché lo
so, era... più che lui, quelli che potevano andare a casa sua erano: Giuseppe Giacomo Gambino, Antonino Cinà, quello veniva a San Giuseppe... andava dovunque
quello, Antonino Cinà, Domenico Ganci, e quindi Raffaele Ganci, e... i Sansone che lo
avevano nelle mani, e... Provenzano, Leoluca Bagarella ultimamente, perché anche
lui per un momento non ci poteva andare, ma poi c’è andato, e... e qualche altro
soggetto, ma il cerchio... quello... Biondino Salvatore che ha... Biondino Salvatore in
quanto proveniva dalla famiglia di San Lorenzo, Giuseppe Giacomo Gambino, cioè in
riferimento a Giuseppe Giacomo Gambino, e che era uno di quelli che poteva
andarci. Questi soggetti, per quelle che sono le mie conoscenze ventennali, avevano
sempre accesso libero a casa di Salvatore Riina. - T: va bene. Provenzano... - BRUSCA: Antonino Madonia... - T: quindi dobbiamo concludere che Provenzano non
avesse bisogno di mappe per indicare dove abitava Riina? - BRUSCA: e... assolutamente no, Signor Presidente. - INTERVENTI: (fuori microfono). - BRUSCA: bastava
dare... se questo... - T: dico: lei è certo di questa cosa? - BRUSCA: e... Signor Presidente, come... non ho la prova, però se devo deciderlo io, Provenzano non aveva
bisogno di... di mappe o di... o di altra... o di altra circostanza, poteva dare benissimo
la dritta.>>).
Nel corso del suo ultimo esame (udienza del 18 settembre 2011) il
BRUSCA ha, inoltre, voluto spontaneamente chiarire, esprimendosi
in modo piuttosto involuto, che Massimo CIANCIMINO poteva
essere stato fuorviato dal padre a proposito delle mappe (vedasi

infra) ed ha ribadito che, comunque, Bernardo PROVENZANO non
aveva necessità di consultare mappe per venire a conoscenza del
luogo in cui abitava il RIINA (<<BRUSCA: Presidente…. - PRESIDENTE: dica.
- BRUSCA: sempre allora visto che lei mi ha fatto la domanda, l’ultima volta che lei
mi ha fatto la domanda su Ciancimino e sulla carta fotografica, se si ricorda… PRESIDENTE: sì, sì. - BRUSCA: ora io non sono qua per dare pareri di credibilità a
Ciancimino, però riflettendo poi successivamente che Riina sia stato arrestato dal
generale Mori non c’è dubbio e neanche ci fu l’intervento di Di Maggio, che il figlio di
Ciancimino sia caduto nella… nella inaffidabilità del padre che non so come definire,
in quanto il padre poteva conoscere quella zona e quel territorio essendo che si
sarebbe stata raccomandata come area edificabile o come per licenze di costruzioni
e quindi secondo me gli arrivarono raccomandazioni per quei terreni per certi
interessi e quindi secondo me lui li conosceva e quando ha dato queste carte se
gliel’ha dato non so se è vero o meno, il Ciancimino padre poteva sapere come
stavano i fatti, quindi inoltra il figlio a dire qualche altra cosa. - PRESIDENTE: ma
guardi questo io non le ho fatto nessuna domanda di questo genere, la mia domanda nella sua precedente deposizione riguardava semplicemente se il Provenzano era
in condizioni di conoscere dove abitava Riina questo, se aveva bisogno di mappe per
sapere… - BRUSCA: no, no. - PRESIDENTE: questo solo volevo sapere. - BRUSCA: le
chiedo scusa l’avevo interpretato diversamente, no, non aveva bisogno di mappe. PRESIDENTE: va beh, dico nei limiti di quello che è la sua opinione questo naturalmente. - BRUSCA: sì, certamente.>>).
La, si deve riconoscere, non dirimente indicazione del BRUSCA trova, però,
rispondenza in una affermazione dello stesso Massimo CIANCIMINO, il quale
ha dichiarato che, secondo quanto riferitogli dal padre, il PROVENZANO era
in grado, comunque, di reperire in breve tempo il RIINA (<<PRESIDENTE:
Dico, che lei sappia, era in grado, in pochi giorni, di passare una comunicazione a
Riina, il Provenzano? Sapeva dove trovare o comunque qualcuno che poteva trovarlo? - CIANCIMINO: Si, si, si. Da quello che mi dice mio padre, si.>>).
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Del resto, se si volesse dare credito allo stesso CIANCIMINO, si dovrebbe
ritenere che già attorno al novembre del 1992 il padre fosse a conoscenza,
per averla appresa dal PROVENZANO, della ubicazione della abitazione del
RIINA (si veda, in particolare, la trascrizione dell’Interrogatorio del 21 giugno
2008: <<CIANCIMINO: Mi riferisco al fatto, alle domande che mi avete posto l’altra
volta, se i Carabinieri fossero informati che il personaggio che mio padre doveva
andare a incontrare in Germania si trattasse del, dal me noto Lo Verde ma già ben
noto mafioso Provenzano. Ribadisco il concetto che mio padre aveva messo
al corrente il Capitano De Donno che l’intenzione di chiedere il passaporto era finalizzata a quella di andare a fare un contatto diretto con il
Provenzano, ovviamente omettendo che già incontri in tal senso erano
avvenuti, perché mio padre il Provenzano in quel periodo l’aveva incontrato 2 – 3 volte, tant’è che lo stesso mio padre, ne ebbi la convinzione
io ma successivamente mi confermò che lui già del nascondiglio, diciamo
del nascondiglio di Riina aveva piena conoscenza già intorno al mese di
novembre. - P.M.: E ne aveva piena conoscenza … - CIANCIMINO: Ma non mise
… non so se mise al corrente, questo non me l’ha mai detto, non sono n grado di
dirlo … - P.M.: .. lui ne aveva avuta piena conoscenza tramite chi? - CIANCIMINO: Tramite, tramite Provenzano.>>).
Ma se il PROVENZANO era in grado di reperire prontamente il RIINA non si
comprende quale necessità vi fosse del ricorso alle mappe ed ai tabulati
richiesti dallo stesso CIANCIMINO ai CC., a meno di non contemplare due
possibili ipotesi, alternative fra loro: a) il PROVENZANO era, in realtà,
estraneo alla specifica vicenda, sicché Vito CIANCIMINO aveva effettiva
necessità di ricorrere a quei supporti documentali per promuovere e valorizzare le informazioni solo frammentarie di cui poteva venire in possesso; b)
Vito CIANCIMINO (a maggior ragione, se già nel novembre 1992 era a
conoscenza della ubicazione della dimora del RIINA) volle rappresentare

fittiziamente ai CC. che la ricerca della abitazione del RIINA si stava svolgendo
attraverso un percorso indiretto e laborioso, per nascondere ai predetti di
essere, in realtà, in collegamento con una fonte (il PROVENZANO) che, al
contrario, era in grado di reperirla.
In buona sostanza, se, come sostenuto da Massimo CIANCIMINO, il
PROVENZANO fu effettivamente disponibile a collaborare alla
cattura del RIINA ritenendo che la leadership del predetto fosse
ormai dannosa per le sorti di Cosa Nostra, deve ragionevolmente
escludersi che tale disponibilità sia stata rivelata da Vito CIANCIMINO agli ufficiali dei CC. con i quali interloquiva.
In ogni caso, a dire di Massimo CIANCIMINO, nel novembre del 1992 il cap.
DE DONNO aveva procurato la documentazione richiesta che aveva consegnato in due fasi: una prima parte la aveva recata al dichiarante, che, a sua
volta, la aveva portata al padre; una seconda parte la aveva portata direttamente a Vito CIANCIMINO.
Quest’ultimo, esaminata la documentazione, aveva concentrato l’attenzione su
un’area della città di Palermo compresa fra Baida e la zona sottostante la via
Leonardo da Vinci, la cui mappa aveva incaricato il dichiarante di fotocopiare
in due fogli A3, che avrebbero dovuto essere recati a Palermo. Le stesse
fotocopie, insieme ai tabulati delle utenze elettriche e telefoniche e ad un
biglietto di accompagnamento, erano state, quindi, portate a Palermo da
Massimo CIANCIMO e consegnate al PROVENZANO nei primi giorni di
dicembre del 1992, <<nella zona di Viale Lazio, ora non voglio sbagliarmi, in
prossimità di uno studio medico, dentistico, dove anche io mi dovevo recare per...
una visita, per cui... nella zona di Viale Lazio, vicino casa, diciamo via Sciuti. Era una
zona...>>.
La stessa documentazione era stata successivamente restituita dal PROVENZANO; il dichiarante ed il padre si erano recati a Palermo e lo stesso Massimo CIANCIMINO la aveva ritirata presso persone vicine al boss, imparentate
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con il geom. LIPARI. Immediatamente dopo, però, Massimo CIANCIMINO, in
conformità con una interlocuzione del P.M., ha dichiarato che la documentazione era stata ritirata dal padre, che egli aveva accompagnato. In ogni caso,
Vito CIANCIMINO era ripartito per Roma, lasciando al figlio l’incarico di
portare nella capitale la documentazione restituita dal PROVENZANO, che
avrebbe dovuto essere consegnata al DE DONNO, con il quale era già stato
fissato un appuntamento per il 17, o il 18 o il 19 dicembre 1992 (<<P.M.:
Questa documentazione viene restituita da Provenzano? - CIANCIMINO: Si, questa
documentazione viene restituita da Provenzano con le indicazioni, era... mi ricordo
che ero stato avvisato sempre diciamo da persone vicine a Provenzano, che già c’era
questa dico documentazione a disposizione, ma visto che mio padre... - P.M.: Si
ricorda chi erano queste persone vicine a Provenzano? - CIANCIMINO: Erano
parenti... parenti del geometra Lipari, che avevano detto che c’era qualcosa da
ritirare, che era stata consegnata per mio padre. Mi ricordo come mio padre lo
ste4sso mi disse a Roma che dovevamo andare a Palermo, per cui dice guarda
dovremmo, lui doveva andare a Palermo intorno appunto all’8, 10, bisognava andare
a Palermo perché poi voleva tornare prima delle festività natalizie a Roma, per cui
torno a Palermo, insomma io andai a ritirare questa busta, e dopodichè lui partì
senza la documentazione per non portarsi questa documentazione dietro, allora
diciamo lo dovevo raggiungere diciamo poi con questa documentazione, anche
perché era stato preso un appuntamento con il Capitano De Donno per i giorno
dopo il rientro di mio padre a Roma, il 17, 18, non mi ricordo se era il 19, che lo
stesso, mi scusi, lo stesso Capitano doveva venire a... a ritirare questo tipo di documentazione. - P.M.: Aspetti. Quindi suo padre scende a Palermo, lei ha contezza se,
e da chi, ritira la documentazione, che lei precedentemente aveva consegnato a
Provenzano. - CIANCIMINO: La ritira direttamente da Lo Verde, la ritira... - P.M.: Lei
è presente a questa fase? Accompagna suo padre? - CIANCIMINO: Accompagno
mio padre all’appuntamento, si, accompagno mio padre all’appuntamento in...
sempre nella zona di via Leonardo Da Vinci. Accompagno mio padre a questo

appuntamento in via Leonardo Da Vinci a ritirare questa busta. Mio padre mi da
questa busta, mi dice che lui parte prima, e io lo raggiungevo uno, due giorni dopo.>>).
Il dichiarante ed il padre avevano fugacemente aperto la busta che conteneva
la documentazione in questione ed avevano constatato che (sulla mappa) era
stato cerchiato un quartiere di Palermo e che erano state evidenziate alcune
utenze elettriche, telefoniche ed idriche (<<In questa documentazione, che mio
padre ha aperto davanti a me, perché poi l’abbiamo guardata un attimo insieme,
era indicata, era cerchiata una zona ben precisa di Palermo, ed erano poi stati fatti
con un evidenziatore, con un pennarello delle utenze telefoniche, delle utenze di
luce, acqua e gas. - P.M.: Quindi rispetto all’indicazione più generica ce ne e’ una più
specifica. - CIANCIMINO: Si, c’era... c’era un cerchietto. - P.M.: Si, ma quanto
specifica? Ci facci capire, l’indicazione di una zona di Palermo può essere... - CIANCIMINO: No, già la zona... - P.M.: Un intero quartiere, oppure... - CIANCIMINO:
Forse non mi sono spiegato, già inizialmente una riduzione di quella che era la
documentazione iniziale, chiesta da mio padre, che andava da un determinato...
diciamo una zona, che come avevo pocanzi detto, che andava da Monreale fino al
porto, questa zona era stata già ristretta a quello che era un quartiere già ben
delimitato, che era quello che andava dal Motel AGIP a via Pacinotte e cose varie, su
questa ulteriore riduzione fatta secondo le indicazioni date da mio padre e anche,
quindi riduzione anche di quella che era la documentazione relativa alle utenze, per
cui si era fotocopiato le utenze relative sempre a questa zona presa in esame, viene
cerchiato un quartiere ben preciso, e vengono cerchiate delle utenze, vengono
sottolineate delle utenze telefoniche credi di allacciamenti, di lavori dell’AMAP,
perché ovviamente mio padre aveva avuto anche delle indicazioni per quanto era
anche la sua conoscenza all’interno dell’AMAP con Zanghi. Per cui viene data questo
tipo di indicazione molto più specifica dove viene individuata una zona cinque, sei...
una piccola zona delle utenze.>>).
Il cap. DE DONNO, peraltro, non aveva ritirato la documentazione a causa
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del sopravvenuto arresto del padre, sicché la consegna della stessa all’ufficiale
era stata

curata dallo stesso dichiarante (<<P.M.: Ed effettivamente questi

documenti con queste segnalazioni vengono, così come lei ha già detto da programma, consegnate, queste mappe, questi documenti vengono consegnati al... Capitano
De Donno, al Colonnello Mori, ai carabinieri? Perché lei ha detto mi tornava a Roma
per consegnarli ai carabinieri. - CIANCIMINO: Si, no perché non si... non giunse mai
il Capitano De Donno a ritirare questa documentazione, in quanto lo stesso Capitano, lo stesso... cioè mio padre giunto a Roma fu raggiunto da quella che era
l’ordinanza di ripristino di custodia cautelare da parte della Corte... disposta dal
Questore di Palermo, che su una richiesta avanzata da mio padre di passaporto, era
stata letta come una... Per cui la consegna di questa documentazione al Capitano
De Donno avviene attraverso me.>>).
Massimo CIANCIMINO ha precisato, in proposito, che il cap. DE DONNO,
al quale aveva chiesto ragguagli sull’inatteso arresto del padre, avvenuto il 19
dicembre 1992, gli aveva manifestato il suo stupore, aggiungendo di non
essere riuscito a contattare Vito CIANCIMINO (ed a recuperare la documentazione già predisposta) in quanto aveva visto che nella abitazione del predetto
era in corso una operazione di Polizia. Successivamente, avvalendosi del
telefono mobile del cap. DE DONNO che nel frangente si trovava accanto a
lui, il padre lo aveva chiamato dal carcere di Rebibbia e lo aveva invitato a
consegnare allo stesso DE DONNO la documentazione, cosa che egli aveva
fatto dopo un paio di giorni. Nell’occasione aveva consegnato anche gli originali, che i CC. avevano preteso sostenendo che era più prudente che non li
conservasse lui; egli, in verità, avrebbe voluto trattenerli, ma il padre gli aveva
detto di consegnarli (<<CIANCIMINO: A quindi i carabinieri ricevono questa
documentazione con la specificazione del... del luogo... - CIANCIMINO: Si. - P.M.:
Quelle specificazioni ma non da Vito Ciancimino ma da Massimo Ciancimino. CIANCIMINO: Si, perché mio padre mi chiama da carcere di Rebibbia, mi chiama
dal carcere di Rebibbia con... mi chiama che, mi chiama subito da Roma dicendo che

era stato lì, anzi credo che lo chiamo io perché avevo saputo dell’arresto di mio
padre, gli stavo chiedendo a Giuseppe cosa stava succedendo, cosa era successo. Mi
ricordo che Giuseppe dice non ne so niente, non mi ricordo se mi dice ti giuro che
non c’entro niente, io stesso stavo andando da tuo padre e mi sono accorto che
insomma era tutta la casa piena di polizia, avevamo appuntamento e non sono
riuscito a arrivare, perché c’era una operazione. Per cui sono all’oscuro di quello che
era il provvedimento di custodia cautelare nei confronti di mio padre.
Poi... - P.M.: Suo padre venne arrestato a Palermo o a Roma? - CIANCIMINO: A
Roma, il 19 dicembre del 92. - P.M.: Allora lei chiama... quando dice Giuseppe si
riferisce al Capitano De Donno. - CIANCIMINO: Al Capitano De Donno si. - P.M.:
Che le dice ti giuro che io non c’entro niente, che cosa succede con riguardo alla
consegna di questa documentazione che suo padre aveva ricevuto indietro da
Bernardo Provenzano? - CIANCIMINO: Poi vengo, poi ovviamente arrestato a mio
padre raggiungo Roma subito, anche per potere essere utile anche, non era la prima
volta che sapevo quali erano i tristi rituali che... da, mi scusi sempre se ogni tanto, da
adottare, per cui cerco di fare richiesta, cerco anche di capire da dove arrivava. Parlo
con gli avvocati, per cui insomma cerco anche... Mi viene detto in questo caso che
non c’era neanche bisogno di autorizzazione da parte dei giudici per potere entrare
a fare il colloquio in quanto lo stesso non era stato subito sottoposto a regime di
isolamento, in quanto non era l’esecuzione di una misura cautelare ma era il
ripristino. Per cui di fatto veniva attuata quella che era già la normale regime di
detenzione, era un proseguo della detenzione per cui potevo accedere normalmente
con un documento a colloquio. Mi ricordo come, il tutto fu anticipato da mio padre
perché il... il Capitano De Donno mi chiamo dal carcere di Rebibbia con mio padre
accanto, mi chiamarono dal telefonino del Capitano De Donno suppongo, anzi no
suppongo, sono sicuro perché, cioè era il telefono del Capitano De Donno, diciamo
che ho riconosciuto la voce, mi ha chiamato, mi ha passato mio padre, che mi ha
detto di consegnare la documentazione che avevamo portato da Palermo al Capitano. Per cui il giorno dopo mi incontro, uno, due giorni dopo mi incontro con il Capita-
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no, restituisco a lui questa, questo tipo di documentazione. - P.M.: Quindi i carabinieri ritornano in possesso di questa documentazione... - CIANCIMINO: Si. - P.M.: Con
le indicazioni e subito dopo... - CIANCIMINO: Volevano anche gli originali. - P.M.:
Subito dopo il 19 dicembre. - CIANCIMINO: Si. E ne volevano anche consegnati gli
originali, non solo le copie con le indicazioni, ma mi ha detto il capitano che era più
prudente che consegnassi loro anche tutta la documentazione in originale. - P.M.:
Cosa che lei fece? - CIANCIMINO: Si. Volevo conservarmela insomma, però mio
padre mi disse di consegnare tutto, e l’ho consegnato.>>).
Il dichiarante ha proseguito precisando che ai CC. era stato specificato che le
annotazioni sulla documentazione restituita erano del PROVENZANO e
ribadendo che fin dall’inizio era stato chiarito il necessario coinvolgimento
nella operazione dello stesso PROVENZANO, che era stato convinto a
collaborare anche con una serie di rassicurazioni sul buon trattamento della
famiglia del RIINA, come il padre gli aveva spiegato in tempi più recenti
(<<P.M.: Altra domanda... - CIANCIMINO: Prego. - P.M.: Sempre di specificazione,
che le indicazioni apposte su quei documenti, finalmente restituiti ai carabinieri,
provenissero o fossero opera di Bernardo Provenzano venne ulteriormente ribadito ai
carabinieri?. CIANCIMINO: Si, cioè sin dall’inizio si era detto che l’unico in grado di
potere dare questo tipo di... di notizie, allo stesso mio padre, ovviamente non poteva
essere mio padre che arrivato a Palermo, anche tramite sue amicizie, poteva fare un
lavoro investigativo per potere... diciamo carpire notizie in merito a quello che era
la... l’abitazione del Provenzano. Naturalmente fin dall’inizio si disse che il tutto si
poteva diciamo attuare soltanto con il coinvolgimento di Provenzano. Per cui quel
lungo periodo anche di... diciamo di... intercorso tra la consegna era anche atto a
convincere, anche con una serie di garanzie che erano state date circa l’attuazione e
il tipo di soluzione da attuare, bisognava si... per mi spiega poi mio padre di recente
che il RIINA non doveva cogliere il senso del tradimento, ma doveva essere dato
anche un segnale come se doveva essere quasi riconosciuto a un onore alle armi. Per
cui un accordo un po’ per le famiglie, un accordo lasciare fuori tutto quello che era

appunto il coinvolgimenti di terzi.>>).
Sollecitato dal P.M., Massimo CIANCIMINO ha ulteriormente precisato che,
come il padre gli aveva accennato all’epoca dei fatti e meglio chiarito nel
periodo 2000/2002, era stato prospettato ai CC. che il PROVENZANO era il
solo esponente di Cosa Nostra che potesse guidare la associazione mafiosa
fuori dalla logica stragista e verso il ritorno alla tradizionale attività silenziosa e
lontana da eclatanti azioni di contrapposizione allo Stato; era stato, altresì,
prospettato che sarebbe stato pericolosissimo che altri prendesse il comando
della organizzazione. Pertanto, mentre il padre aveva agito per ottenere
benefici processuali, al PROVENZANO era stata garantita dai CC., in cambio
della sua collaborazione, una sorta di immunità, anche in vista della realizzazione del programma di riportare Cosa Nostra ai tradizionali atteggiamenti
“sommersi”. Di ciò era stato informato anche il sig. FRANCO (<<P.M.: Si.
Quali fossero, quali sono state a questo punto, visto che lei ha già detto che cosa ha
fatto Provenzano, le ragiono per le quali Provenzano ha dato queste indicazioni per
la cattura di Riina, cioè soprattutto voglio capire se, per quello che le disse suo
padre, avesse chiesto qualcosa in cambio? Ottenuto qualche garanzia? Che cosa...
che cosa Provenzano, a parte la non condivisione di alcune strategie di Riina, voleva
ottenere dal fornire sottobanco queste indicazioni per la cattura del suo paesano. CIANCIMINO: Avevo cercato di dirlo pocanzi, allora non è che era un volere fornire,
ovviamente quella che era questa nuova fase B di questo colloquio, di questa...
chiamatela trattativa, anche se poi c’era poco da trattare, questa proprio una
collaborazione di mio padre intenta alla cattura di Riina, ovviamente mio padre
come per se aveva chiesto un rapporto con Violante diretto, una apertura, un
coinvolgimento diretto processuale per quello che erano i suoi, i suoi sperati successi
in merito alle misure di prevenzione, in merito al processo suo pendente credo già in
Cassazione o in Appello, allo stesso si era assicurato ovviamente che avrebbe di
fatto, ovviamente con diversa politica, quella che poi è un po’, secondo mio padre,
era un po’ anche la natura del Provenzano, attuata una politica un po’ di ritornare
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vecchio stampo, alla sommersione, alla riconquista di quello che era il consenso
sociale, l’anima in genere di tutte queste associazioni. E soprattutto una garanzia a
potere agire, a potersi muovere tranquillamente in quella che doveva essere appunto
questo tipo di... di... questo tipo diciamo di attuazione di questo suo programma di
raggiungere... -P.M.: Perché Provenzano era latitante, che vuol dire ottenere questa
garanzia di potersi muovere liberamente? Cosa le disse suo padre a questo proposito, Provenzano era un latitante, che vuol dire... - CIANCIMINO: Ovviamente... - P.M.:
Garanzia di potersi muovere. - CIANCIMINO: Per potere garantire che Provenzano
potesse essere di fatto, secondo come mio padre aveva indicato ai carabinieri, l’unica
persona capace a ricondurre un fenomeno Cosa Nostra, che a detta sia dei carabinieri, sia del... con, anche con la condivisione sia da mio padre che con la condivisione dei carabinieri, diceva sempre mio padre non è che... ormai è qualcosa che
secondo, che era l’interpretazione anche di mio padre, va riportata quanto meno in
una strada ragionevole. L’unico personaggio che poteva fare questo tipo di, poteva
condurre Cosa Nostra di nuovo in una strada di non stragi, in una strada di non
visibilità, in modo da dare quanto meno anche alla Sicilia... meno attenzioni, era
lasciarlo lavorare Provenzano in questo senso. Per cui era una serie di conseguenze
che poi dovevano essere fatte, non era solo Riina, ma dovevano essere attuate anche
una serie di cose in una seconda fase. Per cui ne fu garantita l’impunità per potere
attuare questo tipo di situazione. Soprattutto mio padre informò i carabinieri come
qualsiasi personaggio all’interno di Cosa Nostra dopo Provenzano sarebbe stato
pericolassimo, per cui l’unica salvezza per potere evitare questo tipo di situazioni era
lasciare Provenzione, che mio padre riteneva l’unica teste pensante reale all’interno
della organizzazione. Questo fu detto ai carabinieri, questo fu assicurato dai carabinieri, questo fu detto a Provenzano, e di questo fu informato anche il signor Franco,
costantemente, sempre per ritornare a quel raporto di triangolazione. - P.M.: Queste
cose suo padre in termini espliciti quando gliele dice, di questa garanzia del perdurare della latitanza sostanzialmente. - CIANCIMINO: Me lo accenna allora e me le
conferma poi nel momento in cui, ribadisco nel 2000, 2002, mettiamo a fuoco tutta

una documentazione atta a quello che doveva essere il racconto di questi anni, una
documentazione che ovviamente con la dovuta... cura e con la dovuta cautela poi è
stata anche conservata da me, perché parliamo sempre che su questa documentazione insomma ce ne era una documentazione che secondo noi andava, era una
documentazione molto più reale di quello che era accaduto, andava conservata,
mentre poi c’era altra documentazione diciamo... meno, meno impegnativa per
quello che potevo essere gli eventuali sviluppi dai ritrovamenti, per cui il mio compito
prima di tutto era quello di occultare quella dove realmente avrei avuto sicuramente
dei... da dove dovermi giustificare in vari ambiti. - P.M.: Senta... - CIANCIMINO:
Certamente non era mio interesse conservare il memoria di dodici pagine dei
carabinieri, quello non era mio interesse conservarlo. - P.M.: Poi noi arriveremo a
tutta una serie di domande sui vari documenti ritrovati, su tutto, perora concentriamoci su quel momento. - CIANCIMINO: Si. >>).
Prima di procedere alla valutazione delle dichiarazioni di Massimo CIANCIMINO è necessario soffermarsi sulla parte della narrazione appena illustrata
per precisare che, secondo la versione del DE DONNO e del MORI, Vito
CIANCIMINO aveva effettivamente manifestato la sua disponibilità ad adoperarsi per la cattura del RIINA ed aveva, all’uopo, chiesto documentazione utile
ad individuarne la abitazione (mappe ed utenze relative ad una vasta zona di
Palermo); tali documenti, però, non erano mai stati restituiti dal predetto
corredati da utili indicazioni. In particolare, il 24 gennaio 1998, dinanzi alla
Corte di Assise di Firenze, nella veste di testimone, il MORI ha dichiarato che
il 18 dicembre 1992 il cap. DE DONNO aveva recato la documentazione
richiesta a Vito CIANCIMINO, il quale la aveva visionata ed aveva chiesto
alcune integrazioni. Al ritorno, il cap. DE DONNO aveva riferito al col. MORI
dei movimenti sospetti che aveva visto nei pressi della casa del CIANCIMINO,
il quale, in effetti, il giorno dopo era stato arrestato. Successivamente, Vito
CIANCIMINO era stato ricontattato in carcere, il 22 gennaio 1993 (e, dunque, dopo la cattura del RIINA, avvenuta il 15 gennaio precedente), data in cui
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si era svolto un colloquio investigativo debitamente autorizzato dal procuratore CASELLI (<<Fui facile profeta, ma era abbastanza logico che ciò avvenisse.
Penso alla fine di ottobre, i primi di novembre, il figlio di Ciancimino, Massimo,
contattò nuovamente De Donno e gli chiese se voleva incontrare il padre da solo,
perché probabilmente era più facile il dialogo tra Ciancimino e De Donno. De Donno
è più espansivo, estroverso di me, quindi si trovava meglio Ciancimino con De
Donno. De Donno ovviamente me lo disse. Mi chiese l'autorizzazione e io lo autorizzai. Non mi ricordo, ma De Donno se lo ricorderà il giorno in cui poi avvenne
questo colloquio. Ma in estrema sintesi, poi mi riferì De Donno che Ciancimino disse:
'va be', ma che cosa volete voi?' E noi eravamo già preparati a questa risposta... a
questa domanda e De Donno gli rispose: 'noi vogliamo Totò Riina, catturare Totò
Riina'. Lui accettò. E chiese preliminarmente a De Donno una serie di mappe, se
non vado errato relative all'acqua, al gas, o alla luce, comunque due o tre servizi,
relativi alla città di Palermo, in un settore ben preciso: viale della Regione Siciliana,
verso Monreale, quella che - chi conosce Palermo - dovrebbe essere la zona in
mezzo a Monreale, grossomodo. Quindi mappe, non carte... E De Donno si attivò
per procurarsele presso il Comune di Palermo. Il giorno 18 di dicembre, un giorno
prima dell'arresto di Vito Ciancimino, De Donno torna a casa di Ciancimino e gli
porta quello che aveva potuto recuperare. Ciancimino non resta soddisfatto, dice:
'no, ma io vorrei...', gli dà delle indicazioni più dettagliate e più precise su come... su
quello che voleva, in pratica. De Donno ritorna in ufficio e mi dice: 'ma ...’ e mi
racconta quelle che erano state i contenuti, che erano stati i contenuti dell'incontro e
mi dice: 'mah, intorno lì a villa Medici, a via dei Medici, c'è questa strana gente, o
poliziotti o Carabinieri erano intorno perché... noi ci capiamo al fiuto', Insomma, e
difatti l'indomani mattina viene arrestato il Ciancimino. Io pensavo che fosse finito il
nostro rapporto, ma subito dopo le feste di Natale, non le so dire con esattezza
perché non ho tracce, neanche nella mia agenda, se prima o dopo l'arresto di Riina,
ma penso prima, qualche giorno, pochi giorni prima, mi chiamò l'avvocato di Vito
Ciancimino, l'avvocato Giorgio Ghiro. E mi disse che il suo cliente mi voleva parlare.

Io dissi all'avvocato che non avevo nessuna difficoltà, però erano cambiati tutti i
termini del nostro rapporto in quanto lui era detenuto. Contattai il dottor Caselli, che
nel frattempo era divenuto Procuratore della Repubblica a Palermo, gli raccontai
tutta la vicenda, lui fu molto interessato e ovviamente autorizzò il colloquio investigativo da parte mia e da parte del capitano De Donno. Colloquio investigativo che
avvenne il giorno 22 di gennaio di quell'anno, nella mattinata, a Rebibbia nuovo
complesso. E Ciancimino esternò la sua volontà di continuare il rapporto.>>).
Quanto al cap. DE DONNO, nella medesima udienza dinanzi alla Corte di
Assise di Firenze egli ha dichiarato che, perseguendo il loro tentativo di
procurarsi qualche utile indicazione investigativa tramite i contatti instaurati
con Vito CIANCIMINO, avevano ottenuto che quest’ultimo, che mirava ad
ottenere benefici per i procedimenti che aveva in corso, accettasse di collaborare alla cattura del RIINA. In quest’ambito, il CIANCIMINO aveva chiesto
documentazione utile ad individuare la abitazione del RIINA (mappe ed utenze
della città di Palermo), documentazione di cui una prima parte il DE DONNO
gli aveva consegnato verso la metà di dicembre del 1992. Il 19 dicembre 1992
aveva portato al CIANCIMINO l’altra parte, ma nello stesso giorno il predetto era stato arrestato, sicché quella collaborazione si era interrotta. I rapporti
con il CIANCIMINO erano, poi, ripresi in carcere, allorché si erano svolti
colloqui investigativi autorizzati dal procuratore CASELLI (<<DE DONNO: E
quando ci siamo rivisti col Ciancimino, ormai insomma, siamo già fine ottobre, quindi
inizi novembre, io... ormai si era già creato, c'era questo rappo... c'era questa
possibilità di parlare, c'era questa, diciamo così, fiducia reciproca. Io andai subito al
sodo. Cioè, chiesi di, fermo restando che quella ipotesi precedente era
svanita, o comunque non era al momento praticabile, gli chiesi di darci
subito degli elementi tramutabili immediatamente in attività di Polizia
Giudiziaria. Praticamente gli chiesi di collaborare con noi per la cattura
di Totò Riina. E il Ciancimino accettò di fornirci informalmente elementi utili a
questo scopo. – P.M.: "Accettò di fornirci": ma accettò così, a cuor leggero, con
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qualche riserva, chiedendo eventualmente qualche cosa come contropartita di
questa. - DE DONNO: No. – P.M.: Voglio dire, il quadro... - DE DONNO: Sì, è
chiaro... – P.M.: Mutava radicalmente insomma. - DE DONNO: Certo. E' chiaro che
comunque il Ciancimino... – P.M.: Sennò sembrerebbe proprio un rapporto così. Ma
non gliene faccio una colpa. E' che queste vicende possono avere degli sviluppi così,
quasi banali, ecco. Allora... - DE DONNO: Ma no, ma è chiaro che Ciancimino nella
sua accettazione di questa ipotesi, comunque si riproponeva poi di ottenerne dei
vantaggi nelle sue vicende processuali, che quello che il suo... Cioè, Ciancimino aveva
la necessità, la volontà, la disperata voglia di essere libero. Cioè, assolutamente non
poteva, non voleva sopportare la detenzione ormai imminente per vari processi.
Quindi è chiaro che la sua collaborazione mirava a ottenere un ritorno. […] Cioè, lo
scopo principale poi del nostro rapporto col soggetto era sempre quello poi di
ottenerne un vantaggio e comunque un'attività investigativa. Quindi questo era il
senso di questi incontri. Comunque, tra l'altro poi tutta questa attività che si era
concretizzata in questi mesi, poi sostanzialmente, oltre ad avvicinarci, a fare tutto
quello che abbiamo descritto fino adesso, però poi concretamente eravamo rimasti
sempre lì. Cioè, non c'era stato nessuno sviluppo che comunque ci permetteva di
intervenire sul territorio poi. – P.M.: Sì. - DE DONNO: Questo era il problema
fondamentale. – P.M.: Sì. Allora ho capito che ci fu una specie di trasformazione. DE DONNO: Sì. – P.M.: Delle posizioni. - DE DONNO: Sì. Ciancimino praticamente
accettò di farci da, diciamo così da confidente, insomma di darci queste indicazioni...
(voci sovrapposte) – P.M.: In che cosa si concretizzarono poi queste indicazioni? - DE
DONNO: Lui ci chiese di avere dei documenti, che praticamente consistevano in
alcune mappe particolareggiate di una parte della città di Palermo. – P.M.: Sì. - DE
DONNO: E di alcuni documenti dell'azienda municipale per la fornitura di acqua,
quindi contratti di acqua relativi a un certo periodo. Perché, almeno così disse, da
questi lui era in grado, in base a sue conoscenze pregresse, a situazioni che lui
comunque aveva nella disponibilità, di poterci indirizzare sull'abitazione del Riina. –
P.M.: Sì. - DE DONNO: Io procurai questi documenti e glieli consegnai nella sua

abitazione, a metà dicembre, 19 dicembre gli portai l'ultima parte di questi documenti. Quello stesso giorno però il Ciancimino venne arrestato, credo dalla Polizia di
Stato, perché era diventata definitiva una sua condanna a sette-otto anni. Questo
praticamente interruppe chiaramente tutto il dialogo, tutto il discorso che c'era stato
e, a fronte di questo arresto, quindi di questo fatto improvviso, noi, su - io e il
colonnello Mori - su autorizzazione del dottor Caselli della Procura di Palermo,
chiedemmo di avere colloqui investigativi col Ciancimino in carcere.>>).
Nel corso della deposizione resa nella udienza dell’8 marzo 2011, il DE
DONNO ha fornito una versione sostanzialmente conforme sia sulla genesi
della collaborazione di Vito CIANCIMINO alla cattura del RIINA – anche se
sembra aver attribuito la relativa proposta al predetto e non ad una esplicita
sollecitazione di esso dichiarante - (<<PRESIDENTE: E senta, va bene, le cose
sono andate così, vuole o ripetere o chiarire, chi è che propose poi questa via
d’uscita, cioè vi aiuto a prendere Riina. - DE DONNO: Ciancimino. PRESIDENTE: È una cosa che partì da Ciancimino o una sollecitazione
che partì da voi? - DE DONNO: Assolutamente, lui richiamò me dopo
l’interruzione di questi dialoghi. - PRESIDENTE: Ecco. E glielo ha spiegato per
quale ragione, dico cioè vi faccio prendere Riina... - DE DONNO: No perché lui... PRESIDENTE: Se vi ha spiegato, se vi ha detto mi viene più comodo... - DE DONNO:
Sì, no, no lui decise, cioè lui ci richiamò, tramite Massimo mi richiamò, io andai lì e
lui mi disse, dice ma dice la cosa non va più avanti, non si può fare nulla. Dice ma
insomma, dice abbiamo interrotto il canale, ma dice io... lui si sentiva, a suo modo,
partecipe di questa situazione, probabilmente perché aveva già fatto il passo e disse
“ma insomma, che cosa volete? Ho detto noi vogliamo catturare i latitanti. Dice va
beh, io vi posso aiutare”. Quindi fu lui che ripropose l’incontro e il contatto. Noi,
dopo l’ultimo incontro, non lo contattammo più.>>), che sull’esito negativo della
consegna delle mappe della città di Palermo (<<PRESIDENTE: […] Io vorrei che
lei chiarisca un po’ meglio che esito avuto questa consegna delle mappe, delle
cartine geografiche. – DE DONNO: Nessun esito, Presidente. - PRESIDENTE: Cioè
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lei il 19 dice è andato... - DE DONNO: No io avevo già dato... - PRESIDENTE: Ha
consegnato le mappe. Cosa le disse Ciancimino? - DE DONNO: No, io avevo già
prima, fatto una prima consegna di carte. Ciancimino le esaminò e nel successivo
incontro imputati disse che era necessario integrare, aveva necessità di altri dettagli
su alcune zone. Noi acquisimmo questi ulteriori documenti che lui ci aveva richiesto,
che io gli portai il 19. E quindi glieli lasciai perché lui li esaminasse, però il 19
pomeriggio venne arrestato. - PRESIDENTE: Quindi non le ha dato una risposta... DE DONNO: Non abbiamo più avuto modo di discutere su questo argomento. PRESIDENTE: Ma non le ha dato una risposta immediata. - DE DONNO: No.>>).
A fini della valutazione delle contrastanti versioni illustrate non può
che assumere notevole rilievo la vistosissima incoerenza che può
ravvisarsi, anche su questo specifico punto, nella narrazione di
Massimo CIANCIMINO. Costui, infatti, nel corso dell’interrogatorio del 7
aprile 2008, nell’intrattenersi sulla collaborazione del padre alla cattura del
RIINA e sulle mappe che sarebbero state fornite al cap. DE DONNO allo
scopo di localizzare la zona (di Palermo) in cui abitava il boss mafioso, ebbe a
dichiarare: che il padre gli aveva consegnato le mappe sulle quali erano state
apposte le annotazioni utili ed egli le aveva, quindi, restituite al cap. DE
DONNO; che non sapeva come il padre fosse venuto a conoscenza della
ubicazione della abitazione del RIINA; che credeva che il padre si fosse nel
frangente recato a Palermo, ma era certo che non aveva portato con sé le
mappe, che erano rimaste nella abitazione romana del predetto; che credeva
che le indicazioni fossero state fornite dal padre al cap. DE DONNO nella
abitazione romana del primo; che le stesse indicazioni erano frutto di informazioni acquisite dal padre presso terzi, in quanto il padre medesimo (ricevute le
mappe) si era preso (per rispondere) uno o due giorni di tempo (così il
CIANCIMINO ha risposto ad una sollecitazione del magistrato che lo interrogava, smentendo quanto aveva affermato poco prima a proposito della sua
ignoranza circa il modo in cui il padre fosse venuto a conoscenza della ubica-

zione della abitazione del RIINA); che non sapeva dire se il padre avesse
assunto informazioni a Roma o a Palermo; che tutto (consegna e restituzione
delle mappe e della restante documentazione annotata) si era svolto nel giro
di una settimana circa; che (pur sollecitato ad uno sforzo mnemonico dal
magistrato che lo interrogava) non sapeva chi avesse incontrato suo padre in
quei frangenti; che semplicemente ipotizzava che il referente di Vito CIANCIMINO fosse stato in quelle circostanze il PROVENZANO, con il quale il
primo aveva un rapporto privilegiato ed usava incontrarsi, a dire del padre,
fino agli anni 2000; che, comunque, gli sembrava che il padre avesse incontrato
il PROVENZANO o che avesse manifestato l’intenzione di incontrarlo; che
più che consegnare le mappe annotate al cap. DE DONNO, il padre aveva
fornito [oralmente, si deve supporre] indicazioni all’ufficiale; che il padre gli
disse che era facile catturare il RIINA: era, infatti, sufficiente seguire il CINA’,
che faceva da tramite fra Vito CIANCIMINO ed il RIINA, per localizzare
quest’ultimo (<<P.M.1: La domanda è: innanzitutto era una trattativa o una
richiesta di informazioni sulla cattura di Riina in questa seconda fase? - CIANCIMINO: No, è che… - P.M.1: E da come l’ha capito lei? - CIANCIMINO: Richiesta di
informazioni per la cattura di Riina tant’è che mio padre disse che era… - P.M.1:
Tant’è che suo padre le disse…? - CIANCIMINO: Questo me lo raccontò in carcere
dopo… alla fine, dice: non è difficile catturare Riina, dopo che gli dico la pianta di
dov’è, gli segno la zona… - P.M.1: E allora suo padre come lo sapeva? - CIANCIMINO: Mio padre me le diede… io… De Donno le diede a mio padre le piantine, io le
diedi… De Donno le diede a me, io le diedi a mio padre e mio padre le diede a me
e io le diedi a De Donno. - P.M.1: E c’erano annotazioni? - CIANCIMINO: Sì, annotazioni, sì. - P.M.1: Quindi allora… - CIANCIMINO: Non mi chieda se… come lo
sapeva mio padre non lo so. - P.M.1: E dove sono avvenuti questi incontri? - CIANCIMINO: No, no, Roma… - P.M.1: Roma… - CIANCIMINO: … non ci fu neanche
incontro, non credo che ci fu incontro, ci fu incontro sì ma… - P.M.1: Dico, suo
padre scese a Palermo? - CIANCIMINO: Mio padre mi pare sì, che scese a Palermo.
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Ora dottore, mi dovrei fare pure mente locale anche… - P.M.1: Guardi che è
importante, suo padre è sceso a Palermo ed è sceso con le mappe o senza le
mappe? - CIANCIMINO: No, le mappe non sono scese sicuro, glielo assicuro io
perché mio padre quando De Donno mi consegnò le mappe, mio padre mi disse di
nasconderle… di nasconderle, di metterle in qualche posto lì nel salone a casa a
Roma, dopodichè gli… mi ridiede le mappe, le prese dopo che… mi disse che le
potevo riconsegnare al Capitano De Donno. - P.M.1: E c’erano le annotazioni? CIANCIMINO: Ma credo che ci fu un incontro dove mio padre nelle mappe indicò al
Capitano De Donno, credo che ci fu un incontro, sì, c’è stato un incontro proprio con
le mappe a casa. - P.M.1: Cioè il punto è, lei sa… - CIANCIMINO: Prego dottore. P.M.1: Le faccio una domanda diretta sulla cosa… - CIANCIMINO: Specifica. P.M.1: … lei sa se suo padre… - CIANCIMINO: Ha indicato la zona? Sì. - P.M.1:
No, calma, ha indicato e lei ha detto di sì, io le domando se quello che suo padre
indicò era frutto di conoscenza di suo padre o era frutto di un’acquisizione di
informazione che suo padre fece… - CIANCIMINO: Di acquisizione di informazioni.
- P.M.1: … con altri? - CIANCIMINO Di acquisizione di informazioni perché mio
padre si è preso 24 ore di tempo. - P.M.1: E… - CIANCIMINO: 24 ore o due giorni,
però non mi ricordo se… - P.M.1: E pure informazioni che suo padre acquisì a
Roma o a Palermo? - CIANCIMINO: No, non lo ricordo dottore, però fu una cosa
veloce, non so se mio padre andò e tornò a Roma, non me lo ricordo. - P.M.1: E lei
non l’ha accompagnato a Palermo? - CIANCIMINO: No, se c’è, gliel’ho accompagnato io, però mi creda, non mi ricordo proprio… mi ricordo che dalla consegna, che
mio padre mi disse che se li poteva venire a prendere passò un 5 – 6 giorni, 7
giorni. - P.M.1: Se lei sforzandosi riesce a individuare chi può avere incontrato suo
padre… - CIANCIMINO: No. - P.M.1: … e potere avergli chiesto informazioni. CIANCIMINO: No, io dico che la seconda, la seconda fase proprio è stata fatta…
cioè non ha voluto escludere, è stata fatta… per questo io dentro di me penso che
sia stata fatta col, col diciamo col Provenzano, perché è stata fatta molto diretta,
siccome so, mi ha sempre raccontato e come ho visto, neanche questo soggetto era

uno che c’era… cioè era molto diretto l’incontro, telefono, arrivo, non arrivo… come
ho detto a Panorama, questo telefonava: sto venendo… cioè se telefonava questo
mio padre doveva essere svegliato… - P.M.: E lei a Panorama, credo di non sbagliare
nel ricordo… - CIANCIMINO: Prego. - P.M.: … anche se non ce l’ho qua l’articolo,
mi pare che affermò pure, comunque le faccio la domanda, che comunque in quel
periodo del ’92 suo padre ebbe modo di incontrare il Provenzano, o no? Cioè le ora
sta dicendo: i contatti sono stati molto diretti… - CIANCIMINO: Sì, guardi… - P.M.:
Io, io chiedo, ma nel ‘92… - CIANCIMINO: Sì, sì… - P.M.: … o nel periodo… CIANCIMINO: … non so… - P.M.: … precedentemente alle stragi, successivamente,
a cavallo… - CIANCIMINO: Sa cos’è dottore, che non… mi veniva più facile ricordare una faccia nuova come quel soggetto, una faccia nuova come il Cinà che non uno
che mi vedevo dai tempi di quando avevo 7 anni a casa, cioè… - P.M.: Sì, però
signor Ciancimino… - CIANCIMINO: Sì, capisco benissimo… - P.M.: … poi ovviamente quello è un periodo che anche nella sua memoria sarà rimasto più focalizzato
rispetto a quando… - CIANCIMINO: Mi sembra che l’ha incontrato… - P.M.: E
questo come… - CIANCIMINO: … o che abbia detto che aveva intenzione di
vederlo, cioè mi sembra di aver capito questo però sa, non riesco a… (inc.) glielo
potrei man mano… - P.M.: E anche… fino a quando, fino a quando sono… hanno
avuto luogo questi incontri di suo padre con Provenzano? – CIANCIMINO: Visti da
me… - P.M.: O visti da lei… - CIANCIMINO: …o detti da mio padre… - P.M.: … o
detti da suo padre… - CIANCIMINO: No, detti da mio padre, detti da mio padre,
mio padre mi ha detto sino agli anni 2000, perché ogni tanto mi rimproverava e mi
diceva che amici dell’amico suo gli aveva detto che io facevo lo spaccone a Palermo,
cioè… tanto gli arrivavano notizie di prima mano che neanche riuscivo a capire
come… tant’è poi ho riscop… per assurdo, restiamo nel merito del mio processo, ho
riscoperto in un verbale del mio processo, un interrogatorio di Siino dove dichiara che
gli era arrivato l’ordine, tramite non so chi, che io non dovevo comprare un motorino,
una macchina a Palermo… cioè mio padre cercava di controllarmi perché dice che
ero un po’ spaccone… a buon ragione credo. - P.M.1: Senta, un’altra cosa… -
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CIANCIMINO: Prego dottore. - P.M.1: … che non ho ben capito, lei ha detto quindi
queste mappe sono passate a suo padre tramite lei, suo padre fece su delle annotazioni… - CIANCIMINO: No, credo ne parlò con De Donno, cioè fece, indicò a De
Donno la zona… - P.M.1: … diede delle indicazioni a De Donno, dopodichè lei ha
detto poc’anzi, ha riferito poc’anzi un commento di suo padre che non, che non mi è
chiaro, che suo padre disse che sarebbe stato… - CIANCIMINO: Facile catturare
Riina sapendo che l’interlocutore era Cinà, sapendo dove abit… la zona dove…
questo fu un commento che mi fece dopo. - P.M.1: Cioè? - CIANCIMINO: Mi disse:
certamente non è difficile catturare Riina dal momento in cui so la zona dove sta, gli
dico il nome del mio interlocutore, basta seguire l’interlocutore mio che sanno che è
diretto interlocutore di Riina, saprà la zona dove sta… […] P.M.1: Quindi lui… ma
lei sa… quindi non sa se lui nelle sue indicazioni cui faceva riferimento prima con le
mappe eccetera, fece mai riferimento a Cinà - CIANCIMINO: No, non lo so, questo
non lo so, io so solo che la volta che è stato detto credo che c’era lei presente. P.M.1: In un interrogatorio! - CIANCIMINO: Sì, è vero. - P.M.1: Ma mi sembra dopo,
successivo. - CIANCIMINO: E’ stato dopo l’arresto di Riina? Ma credo (inc.) non lo
so, può essere che me l’ha accennato, mi creda, non posso dire, non mi posso
permettere di dire cose che non so… - P.M.1: (inc.) che è facile… - CIANCIMINO:
… le cose che…>>).
Solo in occasione dell’interrogatorio del 23 gennaio 2009 Massimo CIANCIMINO,peraltro con le dichiarazioni quanto mai confuse che, come di consueto, verranno riportate testualmente, ebbe ad affermare per la prima volta che
le mappe erano state sottoposte al PROVENZANO, sostenendo che la
consegna delle stesse al DE DONNO nel dicembre del 1992 era stata una sua
iniziativa, per la quale era stato richiamato dal padre. Nella circostanza, dopo
che il padre era stato arrestato, aveva consegnato al DE DONNO l’originale
della documentazione, trattenendo una copia (<<P.M.: Aspetti, però deve essere
chiaro, io, originariamente io le avevo posto la domanda, comunque noi avevamo
posto la domanda se della conservazione da parte di suo padre del così detto

papello, quindi del foglio scritto, altri fossero a conoscenza, non del fatto che ci fosse
stata la trattativa, cioè il… cioè gli incontri con i Carabinieri, questo è un altro dato
che è pure importante ma un altro dato. La domanda iniziale non ho capito se
questa sua precisazione è su questa domanda, la domanda iniziale è stata questa,
forse non è stata chiara e gliela ribadisco: del fatto che suo padre avesse conservato
la documentazione relativa alle richieste scritte di Riina ne è a conoscenza qualcuno?
- CIANCIMINO: Sì, il Lo Verde e il signor Franco sicuramente… - P.M.: E questo lei
lo sa… - CIANCIMINO: Per certezza, per certezza perché parlando con mio padre,
dice, sapeva benissimo che mio padre custodiva tutta la documentazione finalizzata
a scrivere un giorno che doveva raccontare tutto, se ne parlava così, ma sapevano
tutti e due erano informati della… che mio padre custodiva tutta la documentazione
in merito. - P.M.: E gliel’hanno mai richiesta? - CIANCIMINO: L’unica
richiesta che ho avuto di restituzione di documentazione, per giunta l’ho
fatta senza consultare mio padre e sono stato richiamato, è stato nel
momento in cui nel dicembre ’92 mi trovavo a Palermo, mio padre è
stato arrestato, raggiunto Roma e il Capitano De Donno mi chiese di
restituire le mappe catastali della zona di Palermo- Monreale dove mio
padre aveva indicato la zona dove… che poi queste mappe catastali
erano state consegnate dal Lo Verde, dove mio padre aveva indicato la
zona dove doveva risiedere il, il Provenzano e poi c’era… - P.M.: Il…? CIANCIMINO: Il Lo Verde… il, mi scusi, il Riina, no scusi ho sbagliato. P.M.: Da chi erano state consegnate queste mappe catastali? - CIANCIMINO: Da
Provenzano a mio padre; mio padre me le aveva fatte co… l’originale era rimasto a
casa e mio padre mi aveva fatto fotocopiare, perché era una cosa lunga e grande
me l’aveva fatta copiare in tante fotocopie che poi unite sarebbe stato tutto sto
tubone che si apriva e sia lo stesso per le utenze telefoniche e dell’acqua perché mio
padre si era fatto dare questo tipo di documentazione per dare indicazioni sul covo
di Riina da parte del Capitano De Donno, l’aveva consegnato a me, mi aveva
consegnato stu plico che era un, come questi delle stampanti che era riferito alle
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utenze telefoniche, acqua e altro e poi dei tuboni che erano mappe catastali. Io 2-3,
una decina di questi fogli piegati che riguardavano mappe, cioè indicazioni di
telefono e acqua le ho fotocopiate, come ho fatto sempre su disposizione di mio
padre, le fotocopie di quello che era la zona del… che mio padre mi aveva indicato
perché la mappa catastale era tutta la città e mio padre mi ha detto fai la fotocopia, perché queste hanno le zone tipo B2… B… mi ha detto: fai queste 4 zone, le
ho fotocopiate e gliele ho date. Quando il Capitano De Donno mi chiede la restituzione di questo tipo di documentazione, mio padre mi richiama e mi dice se avevo
dato pure le copie che inizialmente avevo fatto. gli ho detto; no ho restituito solo gli
originali. - P.M.: Questa è la prima volta che dice che a suo padre queste mappe
gliele fornì Provenzano, ho capito bene? - CIANCIMINO: No, gliele ha fornite De
Donno… - P.M.: De Donno… - CIANCIMINO: … De Donno per identificare una
zona possibile dove cercare il… dove cercare Riina; mio padre… - P.M.: E poi suo
padre cosa fece? - CIANCIMINO: … mi ha fatto fotocopiare parte di questa mappa
perché lui doveva incontrarsi col Lo Verde per identificare, per cercare, credo da
dare questo aiuto, ma la mappa gliel’ha fornita, me l’ha fornita a me personalmente
De Donno , le ha date a me, i tuboni gialli e tutto un tabulato così. Io li ho dati a mio
padre e mio padre dopo un giorno mi ha detto: vammi a fare la fotocopia di, della
piantina, questi 4, diciamo, queste 4… - P.M.: Zone – CIANCIMINO: … zone e di
quello che riguarda le utenze telefoniche di una ventina di pagine. E così ho fatto.
quando il De Donno mi chiede la restituzione in originale di questa documentazione
che aveva tutti i timbri, che era in originale, io incontro De Donno e gli ridò tutto e
mio padre mi dice: ma gli hai dato pure le copie? Gli ho detto: no le copie le ho
tenute, difatti poi sono state messe a disposizione di mio padre.>>).
Non occorre dilungarsi in particolari commenti per rimarcare che
tali affermazioni sono in così stridente contrasto con le dichiarazioni
dibattimentali da dare l’impressione che queste ultime siano il
frutto di un aggiustamento artificioso, frutto di una libera rielaborazione della vicenda operata nelle more dal CIANCIMINO.

Ed infatti, inspiegabilmente scompaiono al dibattimento, per lasciare il posto a
certezze, le mere ipotesi o i dubbi di Massimo CIANCIMINO concernenti il
viaggio a Palermo del padre (nel quale, peraltro, secondo la versione dibattimentale, egli lo avrebbe accompagnato), l’identità del referente del medesimo,
il coinvolgimento del PROVENZANO; altrettanto inspiegabilmente, poi,
mutano in modo radicale le affermazioni relative al trasporto a Palermo della
documentazione (nella prima versione escluso), alla presenza del dichiarante a
Palermo in compagnia del padre (in precedenza era stato soltanto ipotizzato
che il padre si fosse recato a Palermo, senza alcun accenno della presenza del
dichiarante al momento del ritiro della documentazione restituita dal PROVENZANO nei pressi di viale Lazio), alla mera esposizione (orale, si deve
supporre) al DE DONNO dei risultati dell’esame della documentazione da
parte di Vito CIANCIMINO, alla restituzione della stessa al cap. DE DONNO.
Deve ancora una volta sottolinearsi come i fatti in questione siano stati vissuti
in prima persona da Massimo CIANCIMINO e come alcuni dettagli gli siano
stati riferiti, a suo dire, dal padre, deceduto nel 2002. Deve, dunque, escludersi che all’origine di tante e tali contraddizioni possa individuarsi un aggiornamento delle cognizioni del dichiarante, ma si deve concludere che il
medesimo abbia parlato a casaccio, senza alcuna cura di riferire in
modo genuino quanto effettivamente ricordava dello svolgimento
dei non recenti avvenimenti.
Una giustificazione delle palese oscillazioni del dichiarante non può individuarsi
in una sorta di timore, solo gradualmente superato, di rivelare il riferito
coinvolgimento del PROVENZANO nella cattura del RIINA: siffatta evenienza
non spiegherebbe, infatti, numerose incongruenze, giacché il CIANCIMINO
avrebbe potuto limitarsi a tenere ferma la affermazione secondo cui egli
ignorava come il padre fosse venuto a conoscenza della zona della abitazione
del RIINA, senza alcuna necessità di fornire indicazioni di dettaglio poi da lui
stesso contraddette, quali quelle legate ai viaggi a Palermo, allo spostamento
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della documentazione da Roma a Palermo, alla illustrazione soltanto orale al
DE DONNO dei risultati della disamina della documentazione.
Né può ritenersi che la memoria di Massimo CIANCIMINO sia stata ravvivata
dalla lettura (o dalla rilettura) di scritti del padre, posto che dagli stessi si
ricava che, in realtà, Vito CIANCIMINO è stato arrestato senza aver ancora
dato ai CC. Alcuna indicazione utile alla individuazione della ubicazione della
abitazione del RIINA. Ed invero, come già accennato, nell’ambito del fascicolo
manoscritto, certamente da attribuire a Vito CIANCIMINO, dal titolo “I
CARABINIERI”, sequestrato a Massimo CIANCIMINO il 17 febbraio 2005, si
descrive sommariamente la vicenda dei contatti fra lo scrivente ed i CC.. Al
riguardo, si possono evidenziare i seguenti punti della narrazione di Vito
CIANCIMINO: --- il cap. Giuseppe DE DONNO aveva in varie occasioni
incontrato il figlio Massimo e gli aveva ripetutamente chiesto con cortesia un
abboccamento con lui; --- “con altrettanta cortesia”, egli aveva “ogni volta”
rifiutato il colloquio; --- “la successione di tre fatti clamorosi” (l’omicidio
LIMA, che lo aveva sconvolto; la strage di Capaci che lo aveva inorridito; la
strage di via D’Amelio, che lo aveva lasciato sgomento) lo aveva, però, indotto
a cambiare idea, sicché aveva accettato di incontrare il cap. DE DONNO nella
sua abitazione romana “(Via S Sebastianello)”; --- nel corso del colloquio,
avvenuto alla fine di agosto del 1992 (25 o 26 agosto), aveva manifestato il suo
sdegno e la sua angoscia per i recenti avvenimenti ed aveva dichiarato la sua
ampia disponibilità a collaborare;
--- l’1 settembre 1992 aveva incontrato nuovamente, sempre nella sua abitazione romana, il cap. DE DONNO, che era stato nella circostanza accompagnato dal col. MORI: nell’occasione aveva esposto il suo piano di azione, che
prevedeva un contatto con i mafiosi volto a verificare la possibilità di un
dialogo, tenendo conto che la iniziativa dei CC. doveva, allo stato, considerarsi strettamente personale; --- dopo circa venti giorni era riuscito a fissare un
incontro con un intermediario che aveva assunto un atteggiamento arrogante,

ponendo quale precondizione ad un dialogo la soluzione delle pendenze
giudiziarie di Vito CIANCIMINO; --- successivamente, però, era stato delegato a trattare, sicché aveva contattato i CC., i quali avevano proposto che in
cambio della consegna di alcuni grandi latitanti le famiglie avrebbero ricevuto
un buon trattamento: aveva giudicato tale proposta inidonea ad aprire una
valida trattativa, sicché aveva convenuto con i CC. di non trasmetterla e di
comunicare “a quelle persone” che le trattative dovessero considerarsi chiuse;
--- aveva, peraltro, proseguito a titolo personale ad incontrare i CC. e, decidendo di “passare il Rubicone”, aveva comunicato ai medesimi che intendeva
collaborare efficacemente chiedendo in cambio che i suoi processi si concludessero bene. Aveva consegnato un copia del suo “libro-bozza”; --- in tale
frangente aveva proposto un suo inserimento nell’organizzazione “a vantaggio
dello Stato” ed aveva detto al cap. DE DONNO che avrebbe chiesto il passaporto che gli era necessario all’uopo, ma anche per curare le trattative con un
editore straniero - “Proposi, come ipotesi di collaborazione, un mio inserimento
nell’organizzazione a vantaggio dello Stato. Ero consapevole che se fossi stato
scoperto avrei potuto rimetterci la pelle, ma volevo così riscattare la mia vita. Dissi al
cap. De Donno che avrei chiesto il passaporto per le vie normali, poiché il passaporto mi occorreva per l’ipotesi di inserimento di cui sopra (oltre che per le trattative
con l’editore straniero di cui ho parlato in altro verbale)” -; --- i CC. avevano
accolto la sua proposta e, su sua richiesta, gli avevano procurato mappe ed
elenchi di utenze AMAP di alcune zone della città di Palermo, <perché esaminando questa documentazione e facendo riferimento a due lavoretti sospetti, in
quanto suggeritimi a suo tempo (una decina di anni fa) da persona modesta ma
vicina al boss, fornissi elementi utili l’individuazione di detto boss>; --- aveva ,
inoltre, proposto ai CC. di mettere a frutto sue pregresse conoscenze con
certe imprese al fine di verificare se potesse procurarsi qualche confidenza
utile; --- il 17 dicembre si era recato a Palermo, dove aveva incontrato
<l’intermediarioambasciatore che doveva darmi una risposta entro il martedì succes-
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sivo. Infatti, io gli avevo raccontato (d’intesa coi Carabinieri) una “palla” sonora,
grossa come una casa, vale a dire che un’altissima personalità politica (che non
esisteva) che era una invenzione mia e dei Carabinieri, voleva ricreare un rapporto
tra le imprese senza che potesse riprodursi l’effetto Di Pietro, così da consentire alle
imprese (ormai tutte senza una lira) di riprendere il cammino produttivo>;
--- il sabato aveva comunicato al cap. DE DONNO l’impegno del suo interlocutore a dargli una risposta entro martedì e nel frangente aveva, altresì,
riferito all’ufficiale che il suo avvocato gli aveva preannunciato l’imminente
emissione nei suoi confronti di un provvedimento di divieto di espatrio;
mezzora dopo il colloquio [con DE DONNO] era stato arrestato (<<Comunicai l’impegno dell’interlocutore-ambasciato a rispondermi entro Martedì al capitano
De Donno. Questa comunicazione avvenne il Sabato Contestualmente comunicai al
capitano che il mio avvocato mi aveva detto che stava per essere emesso nei miei
confronti il divieto di espatrio Mezz’ora dopo questo colloquio venivo arrestato>>).
Una analoga versione dei fatti è stata fornita da Vito CIANCIMINO nel corso
dell’interrogatorio reso ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo
(dr.i CASELLI ed INGROIA) il 17 marzo 1993: nell’occasione, su sollecitazione
dei P.M., ha precisato il nome dell’“intermediario-ambasciatore” che aveva, a
suo dire, incontrato nei mesi di settembre e di dicembre dell’anno precedente: si trattava del dr. Antonino CINA’ (<<il nome della persona con cui ho
parlato è il dott. Antonino CINA’, che ho visto due volte, in occasione del mio contatto di settembre e poi di dicembre>>). Lo stesso Vito CIANCIMINO ha esposto
la medesima versione (secondo cui il suo arresto, sopravvenuto sabato 19
dicembre 1992, prima che ricevesse - il martedì successivo - la indicazione dal
suo referente, gli avrebbe impedito di portare in fondo la sua collaborazione
alla cattura del boss) anche nei manoscritti nei quali usava riepilogare e commentare i verbali dei suoi interrogatori. In particolare, nel commentare il
verbale del citato interrogatorio del 17 marzo 1993, ha rassegnato in modo
telegrafico quanto segue: “Chiesi miei processi “inventati” si concludessero bene.

Consegnai libro-bozza ai carabinieri PASSAPORTO a De Donno per vie normali
Consegna mappe città, utenze Amap. Utilizzo per conoscere possibile ricovero boss.
17.12.92 partenza per PA Propongo appalti privi effetti Di Pietro (grossa balla). Mi
promisero che mi avrebbero risposto esiti Martedì successivo Rientro Sabato 19-1292 comunico risultato a De Donno Mezz’ora dopo arrestato.”.
Il tenore degli appena citati scritti di Vito CIANCIMINO potrebbe presentare
qualche margine di ambiguità in ordine al contributo dato dal predetto (e,
dunque, dal suo eventuale informatore) alla individuazione della abitazione del
boss, posto che il rassegnato viaggio a Palermo del 17 dicembre 1992, contrariamente a quanto prospettato da Massimo CIANCIMINO, sembra essere
collegato piuttosto ad un contatto finalizzato a promuovere la proposta
(politica) di introdurre un nuovo (piuttosto vago) sistema per regolare gli
appalti, in relazione alla quale la risposta gli sarebbe stata data solo il martedì
successivo, che ad accertamenti volti ad individuare la dimora del RIINA.
Potrebbe, pertanto, ritenersi dubbio se, in relazione a tale ultimo aspetto,
siano state o meno fornite al cap. DE DONNO utili indicazioni – in ipotesi,
dando retta a Massimo CIANCIMINO, provenienti dal PROVENZANO -.
Più preciso appare il contenuto della pag. 5 del manoscritto intitolato “PARADIGMA COLLABORAZIONE”: nell’occasione Vito CIANCIMINO riconosce che la collaborazione con i CC., “che si stava dimostrando foriera di buoni
risultati”, era stata interrotta dal suo arresto, senza fare alcun riferimento,
neppure in termini meramente generici ed allusivi, a risultati già raggiunti, che,
se, come affermato dal figlio, si fossero concretizzati in un effettivo contributo
alla cattura del RIINA, sarebbero stati di tale importanza da giustificare la
ferma rivendicazione di consistenti benefici – per contro, Vito CIANCIMINO
rimase in carcere fino alla fine del 1999, allorché gli vennero accordati gli
arresti domiciliari - (<Un fatto importantissimo, che da solo sta a dimostrare la
mia posizione personale nei confronti del fenomeno mafioso è quello che io ho
aderito all'invito dei Carabinieri, colonnello Mori e capitano De Donno, di collaborare
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con loro. Questa collaborazione che si stava dimostrando foriera di buoni risultati, è
stata interrotta dall'arresto del 19 dicembre 1992.>).
Il contenuto di un ulteriore manoscritto di Vito CIANCIMINO, a lui sequestrato in carcere il 3 giugno 1996 – vedasi l’acquisito verbale di sequestro -,
prodotto dal P.M. nella udienza del 20 settembre 2011, consente di dissipare
ogni residuo dubbio in ordine alla versione tramandata da Vito CIANCIMINO
a mezzo di suoi scritti autografi: in esso, infatti, egli riconosce che la sua
collaborazione con i CC. non aveva avuto effetto pratico, sia sul versante delle
indicazioni utili per la cattura del boss, sia su quello “politico”, ma addebita il
fallimento alla lacunosità delle carte fornitegli dal cap. DE DONNO ed al suo
sopravvenuto arresto (<Lei nel verbale ha scritto che la collaborazione coi carabinieri è stata priva di effetto pratico. Ma la colpa dei mancati effetti di chi è?: a) Le
carte richieste per tentare di individuare le possibili dimore del boss, mi sono state
portate incomplete e dovevano essere integrate Al capitano avevo fatto notare le
lacune ed eravamo rimasti d’accordo che mi avrebbe fornito le carte integrative, ma
ha ritardato ed intanto è intervenuto l’arresto b) Per quanto riguarda il piano “cosiddetto politico”, io di intesa coi carabinieri, sono partito per Palermo il 17-12-92 per
quel contatto concordato e sono ritornato il 19 ed il 19 stesso ho avuto, alle 17,30,
un incontro col capitano e lo informai che non avevo avuto il e che la risposta la
avrei avuto il Martedì successivo. Rimanemmo d’accordo col capitano di rivederci
Martedì sia perché lui mi fornisse la carta mancante, sia per dargli la risposta. Era il
19-12-92 il capitano se ne è andato ed io mezz’ora dopo venivo arrestato. Fatta
questa premessa si può imputare a me>). Infine, mette conto ricordare una
affermazione dello stesso Massimo CIANCIMINO che sembra
escludere che i CC. avessero individuato la abitazione del RIINA
utilizzando informazioni ricevute dal padre: il predetto ha, infatti,
riferito (udienza del 2 febbraio 2010) che il padre ipotizzava che
quel risultato fosse stato raggiunto pedinando il dichiarante ed il dr.
CINA’ e dava come scontato che i CC. avessero già da tempo iden-

tificato nello stesso CINA’ (e non già nel PROVENZANO) il suo
interlocutore (<<P.M.: Io le volevo chiedere se successivamente all’arresto di
Salvatore Riina, e al venire fuori delle notizie della questione relativa alla famosa...
non perquisizione diciamo del covo di Riina, suo padre ebbe a riferirle delle notizie in
merito. - CIANCIMINO: Mio padre... esattamente, proprio mi ricordo come, due
giorni dopo sono andato a trovare, che avevano arrestato Salvatore Riina, ebbe a
ridirmi, a riconfermarmi quella che era la sua ipotesi già avanzante nei precedenti
colloqui, che il fatto di... già avere chiesto il passaporto, avendo specificato ai carabinieri che indicazioni in non tal senso erano state date sia dai miei familiari che da gli
avvocati proposti al collegio effettivo di mio padre, e invece esserne stato sincerato
da loro che non c’era nessun problema per loro ottenere questo passaporto, quindi
affermava ancora di più il suo convincimento di una trappola, di una attuazione di
un piano e di modus operandi prestabilito che era quello di mio padre, di fatti mio
padre nel... ovviamente nel giorno in cui andarono a arrestare mio padre mi ricordo
andai a colloquio uno, due giorni dopo, disse che di fatto si era giunti lì grazie alle
sue indicazioni.
Cosa che devo dire anche mio padre aveva anche percepito da quello
che poteva essere un eventuale pedinamento iniziale mio con Cinà, mi
ricordo che era stato allertato di eventuali situazioni che potevano
indurre a seguire me negli spostamenti con Cinà. Mi ricordo che mio
padre mi disse alla fine non è che gli importasse tanto perché già da
allora era convinto che l’unica maniera reale per metter fine... anche
quando... diciamo sia adoperava per quello che era la fase A, diceva
sempre se lo pigliano insomma forse è sempre la migliore delle soluzioni,
per cui diceva non lo considerava, anzi lo dava per scontato che i carabinieri dal secondo, da terzo incontro avessero già identificato il Cinà
nell’interlocutore. Anche perché io stesso informai il Capitano ancora prima
dell’arresto di mio padre.>>).
A proposito delle mappe, nella udienza dell’8 marzo 2011 il DE DONNO ha
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riferito che le stesse erano state consegnate ai magistrati inquirenti nel corso
di uno degli interrogatori di Vito CIANCIMINO – e, dunque, dopo l’arresto
del RIINA -, come i magistrati presenti avrebbero potuto confermare:
nell’occasione, lo stesso DE DONNO aveva chiamato dal carcere di Rebibbia
Massimo CIANCIMINO, il quale, su suo invito, aveva, quindi, recato le mappe
proprio in carcere (<<PRESIDENTE: No, quindi non le risulta. Senta, nel momento
in cui lei, mi pare di avere capito che ha raccontato il momento in cui queste mappe
vennero consegnate e sequestrate dalla Procura della Repubblica. - DE DONNO: Sì.
- PRESIDENTE: E mi pare di avere capito, mi corregga se sbaglio, che lei chiamò
Massimo Ciancimino e se le fece consegnare. - DE DONNO: Se non ricordo male sì,
eravamo nel corso proprio di un interrogatorio... – PRESIDENTE: In carcere. - DE
DONNO: Sì. - PRESIDENTE: È possibile che nel contesto di questo interrogatorio lei
abbia, come dire, passato al telefono Massimo Ciancimino il padre, cioè che gli abbia
parlato il padre in quel contesto? - DE DONNO: Guardi questo assolutamente,
questo assolutamente non lo ricordo, ma la telefonata è avvenuta alla presenza dei
Magistrati, quindi presumo che questo non mi sarebbe stato autorizzato, non ho
contezza.. – PRESIDENTE: Questo è un passaggio che ritengo abbastanza importante, perché Ciancimino dice che lei avrebbe telefonato dal carcere e quindi questa
cosa corrisponde. - DE DONNO: Sì. - PRESIDENTE: Ma passandogli il padre e il
padre gli avrebbe detto di consegnarle le mappe. Non è che Ciancimino ha dato solo
questa versione di questa vicenda, ne ha date anche altre, però dico una delle
versione che ha dato è questa, e cioè che lei era in carcere, gli ha passato con il suo
telefonino. Lei aveva un telefonino nel 1992, questi portatili? - DE DONNO: No,
1992 forse sì, sì avevo un cellulare di servizio. - PRESIDENTE: Eh! - DE DONNO:
Guardi, Presidente, se questo è avvenuto io ho telefonato dalla stanza dove stavamo
facendo l’interrogatorio, quindi Presidente il Dottor Caselli e non so quale altro
Magistrato, quindi si può ricavare dai verbali. Dico la verità, non ho assolutamente
ricordo di questa circostanza, di avergli passato il padre, tranne che... - PRESIDENTE: Comunque il ricordo che ha lei è che questo è avvenuto alla presenza dei

Magistrati. - DE DONNO: Assolutamente, autorizzati perché il Procuratore mi disse
che... - PRESIDENTE: Quando già... - DE DONNO: Assolutamente. - PRESIDENTE:
Quindi quando già Riina era stato catturato sostanzialmente. - DE DONNO GIUSEPPE: Assolutamente, mentre eravamo in carcere... - PRESIDENTE: Perché gli
interrogatori sono certamente successivi. - DE DONNO: Sì, sì assolutamente sì,
Presidente. - PRESIDENTE: Quindi i Magistrati potrebbero confermarlo questo. - DE
DONNO: Assolutamente sì. - PRESIDENTE: Siccome nella massa di documentazione
che c’è stata prodotta, queste mappe non le abbiamo viste noi però, sono state
sequestrate dalla Procura della Repubblica. - DE DONNO: Ma guardi che, se mi
consente... - PRESIDENTE: No ma dico non è un rilievo che faccio a lei. - DE DONNO: No, no, no ma... - PRESIDENTE: Lei riferisce questa cosa, ma insomma non lo
so. - DE DONNO: Ma guardi... - PRESIDENTE: Capisco che è difficile reperire
interrogatori. - DE DONNO: Ma per dirle Presidente, su questa attività, io dal 1993
ho eseguito deleghe fino al 1997, cioè la massa di documentazione scaturita dalle
dichiarazioni di Ciancimino è enormi quindi in Procura ci sarà... - PRESIDENTE: E
questo conferma che è difficile trovarli.>>).
In definitiva, nel trarre le conclusioni in ordine all’effettivo svolgimento dell’esaminato segmento della articolata vicenda, il Tribunale non può che rilevare che, anche a tal proposito, le affermazioni di
Massimo CIANCIMINO, valutate nel loro complesso e messe a
confronto con indicazioni esterne ad esse, appaiono inaffidabili e
certamente inidonee a smentire la versione dell’imputato MORI e
del DE DONNO, ovvero quella del col. Sergio DE CAPRIO, il quale
ha reiteratamente negato che la cattura del RIINA, della quale è
stato il protagonista, fosse stata agevolata da apporti occulti (<<AVV.
MILIO: Ah bene. Allora lei che materialmente arrestò Riina Salvatore, può riferire se
quell’arresto fu frutto di investigazione, di lavoro e di intelligenza, o fu agevolato da
ambienti extragiudiziari? - PRESIDENTE: Risponda. - DE CAPRIO: Be guardi... PRESIDENTE: Che lei sappia. - DE CAPRIO: Io l’ho vissuto quindi l’ho fatto e si è
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svolto per l’attività investigativa dei Carabinieri con la collaborazione di Di Maggio,
dopodiché altre cose sono false. […] - PRESIDENTE: E cioè qual è la realtà? - DE
CAPRIO: Che abbiamo lavorato noi insieme, avvalendoci del profilo informativo
importante, fornito dal collaborare Di Maggio e abbiamo catturato Riina Salvatore,
tutto il resto non capisco e non capisco proprio perché ci sia ancora da discutere,
ecco questo non lo capisco evidentemente... - PRESIDENTE: Quindi che è a sua
conoscenza. - DE CAPRIO: Ha dato fastidio a tutti che abbiamo preso Riina non lo
so. - PRESIDENTE: No va be... - DE CAPRIO: Dopo dieci anni ancora ne stiamo
parlando. - PRESIDENTE: Per favore questi apprezzamenti li lasci perdere, la
domanda quindi è lei è a conoscenza o no che ci possano essere stati dei contributi
di ambienti mafiosi? - DE CAPRIO: Allora io siccome ho partecipato e portare
avanti... - PRESIDENTE: E risponda di no e basta ed è chiuso il discorso. - DE
CAPRIO: No ma... assolutamente no. - PRESIDENTE: Allora assolutamente no.
Perfetto andiamo avanti.>>; <<AVV. MILIO: Intanto, lei in precedenti dichiarazioni,
ha spiegato al Tribunale com’è riuscito a catturare Totò Riina. Le chiedo se per le
ricerche di Riina può precisare se, oltre quanto ha già riferito, ha usufruito di altri
contributi che fin qui non sono emersi. - DE CAPRIO: No, ho già spiegato, in tutti i
modi possibili e non so, in tutti i modi come sono andate le cose e non c’è stato
niente di più e niente di meno di quello che ho detto. - AVV. MILIO: Sì. Le ho fatto
questa domanda perché nel corso di questo processo, il teste Massimo Ciancimino,
ha affermato che Riina sarebbe stato arrestato, grazie al contributo del padre, Vito
Ciancimino che avrebbe indicato la zona dove abitava il Riina, le chiedo se ha
contezza di questa circostanza. - DE CAPRIO: No questa è una cosa falsa, cioè non
risponde alla realtà dei fatti, che io ho già spiegato, ho avuto fatto anche un processo, quindi non lo so cosa devo dire di più, è falso. […] G/T: Va beh, comunque, dico,
voglio dire, lei ha già risposto ampiamente sulla cattura di Riina, ma che lei sappia
c’era stato un patto di qualsiasi modo, di qualsiasi modalità, c’era stato un patto che
consentì questa cattura di Riina? - DE CAPRIO: No, assolutamente no. - G/T: Non lo
sa, prego. - DE CAPRIO: no. - AVV. MILIO: Allora... - G/T: Non lo sa, immagino che...

- DE CAPRIO: Non lo... A me non risulta.>>).
Ad avvalorare il convincimento negativo circa la affidabilità di Massimo CIANCIMINO si può aggiungere la scarsa coerenza intrinseca
che si può riscontrare anche nel racconto dibattimentale del medesimo, laddove, nella premura di sostenere la tesi secondo cui il
padre, dopo il suo arresto del 19 dicembre 1992, si era sentito
vittima di una trappola ordita dai CC., che avrebbero mirato a
metterlo da parte dopo aver ottenuto quello che volevano – e, cioè,
la localizzazione del RIINA a mezzo delle annotazioni apposte sulle
mappe -, il dichiarante ha dimenticato che aveva poco prima sostenuto che la relativa documentazione era stata consegnata al cap.
DE DONNO soltanto dopo l’arresto di Vito CIANCIMINO (<<P.M.:
Senta per chiudere con questa storia del passaporto... - CIANCIMINO: Si. - P.M.:
Successivamente all’arresto di suo padre del 19 dicembre quindi del 92 avete avuto
modo di commentare il provvedimento di ripristino della custodia cautelare, in cui tra
l’altro si faceva riferimento a questa richiesta di passaporto come indicativa di un
potenziale pericolo di fuga? - CIANCIMINO: Si, mio padre la definì una trappola.
Secondo mio padre era stata una trappola dei carabinieri per... farlo arrestare e per
levarlo... raggiunto il loro scopo per metterlo da parte. - P.M.: Ma raggiunto il
loro scopo in che senso, suo padre fu arrestato il 19 dicembre, quale
scopo avevano raggiunto? - CIANCIMINO: Che avevo consegnato le... la
documentazione atta a potere giungere alla cattura di Riina. - P.M.: Ho
capito. - CIANCIMINO: Poi non so se... - P.M.: Questo è quello che le disse suo
padre. - CIANCIMINO: Si, si, ma me lo disse in un... me lo disse proprio il... poco
dopo in carcere, in uno dei primi colloqui.>>).
A causa della precaria attendibilità della fonte, alle specifiche dichiarazioni di Massimo CIANCIMINO non può essere riconosciuta
credibilità e tale giudizio non può essere scalfito dalla vicenda
dell’omessa perquisizione della abitazione del RIINA successiva-
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mente all’arresto di quest’ultimo, vicenda che ha avuto ampia
risonanza mediatica. E’ indubbiamente vero che la stessa vicenda
possa, a tutta prima, suggerire l’inserimento della cattura del RIINA
in un quadro compatibile con un previo accordo che prevedesse un
deliberato atteggiamento non invasivo nei confronti della famiglia
del boss appena arrestato: la notazione, infatti, potrebbe richiamare
l’offerta che, secondo il MORI, sarebbe stata avanzata a Vito
CIANCIMINO (i latitanti si consegnino e tratteremo bene le famiglie), se non ostasse il fatto che, per comune indicazione degli imputati e dello stesso Massimo CIANCIMINO (oltre che di Vito
CIANCIMINO), quella offerta non era stata considerata idonea ad
essere trasmessa ai mafiosi (si ricorderà che Vito CIANCIMINO
avrebbe reagito veementemente, avvertendo che se avesse effettivamente comunicato quella proposta avrebbe messo a repentaglio
la vita sua e degli ufficiali). Peraltro, il caso concreto non proponeva
una spontanea auto-consegna del RIINA, da ripagare, secondo
quella offerta, con un atteggiamento “rispettoso” verso i familiari.
Deve, poi, aggiungersi che con la sentenza del 26 febbraio 2006
questo Tribunale (Sez. III) ha assolto, con la formula perché il fatto
non costituisce reato, Mario MORI e Sergio De CAPRIO dalla imputazione di favoreggiamento personale aggravato avente ad oggetto
la mancata perquisizione della abitazione del RIINA, escludendo, in
sostanza: a) che i predetti avessero dolosamente omesso di procedere a detta perquisizione per perseguire la finalità di agevolare
Cosa Nostra o per “ragione di Stato”, in qualche modo collegata
alla “trattativa” fra il col. MORI e Vito CIANCIMINO, a proposito
della quale è stato considerato che <<più verosimilmente l’iniziativa
del gen. Mori fu finalizzata solo a far apparire l’esistenza di un negoziato, al fine di carpire informazioni utili sulle dinamiche interne a “cosa

nostra” e sull’individuazione dei latitanti.>>); b) che la cattura del
RIINA fosse stata il frutto di un accordo.
A quest’ultimo riguardo, si possono riportare i seguenti brani della sentenza:
<L’istruzione dibattimentale ha, al contrario, consentito di accertare che il latitante
non fu consegnato dai suoi sodali, ma localizzato in base ad una serie di elementi
tra loro coerenti e concatenati che vennero sviluppati, in primo luogo, grazie
all’intuito investigativo del cap. De Caprio.
Ed invero, il Di Maggio rivelò che tale “Pino” Sansone, assieme a Raffaele Ganci,
provvedeva ad accompagnare il Riina nei suoi spostamenti in città ed a curarne la
latitanza; indicò vari luoghi, nella zona Uditore, dove aveva visto il boss ed il 12
gennaio 1993, nel corso di uno dei vari sopralluoghi cui prese parte, condusse i
carabinieri in via Cimabue e poi in via Bernini (ma più avanti di qualche centinaio di
metri rispetto al residence, cfr. deposizione del mar.llo Merenda, primo par.), luoghi
ove indicò gli stabili dove avevano sede gli uffici del Sansone, che ne consentì
l’individuazione in Giuseppe, uno dei fratelli Sansone, inprenditori edili e titolari di
numerose società. Tale nominativo era già emerso nel corso del processo cd. Spatola
Rosario + 74 , dunque il cap. De Caprio, che nel corso del servizio contestualmente
in atto sui Ganci non aveva riscontrato alcun contatto con il Riina, decise di concentrare l’attenzione investigativa del ROS proprio su questi individui e, per tale ragione,
dal 13.1.93 furono sottoposte ad intercettazione telefonica le utenze intestate a
Sansone Gaetano, alla moglie Matano Concetta, alla sua ditta individuale ed alle
società a r.l. SICOS, SOREN, SICOR, nonché quella intestata alla ditta individuale
Sansone Giuseppe. Su ordine del cap. De Caprio, il mar.llo Santo Caldareri eseguì
approfonditi accertamenti anagrafici e documentali che portarono alla individuazione
della loro residenza anagrafica in via Beato Angelico n.51 ed alla scoperta di
un’utenza telefonica, intestata a Giuseppe, sita in via Bernini nn. 52/54. Il 7 ottobre
1992, Domenico Ganci era stato pedinato sino a via Giorgione, il cui prolungamento
andava a terminare proprio su via Bernini, all’altezza del numero civico 52/54.
Nel pomeriggio del 13 gennaio 1993, i mar.lli Riccardo Ravera e Pinuccio Calvi si
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recarono, su ordine del De Caprio, in via Bernini a verificare i luoghi ed accertarono
sul citofono del complesso di villette il nominativo dei Sansone, con le rispettive mogli,
che dunque domiciliavano di fatto proprio in quel residence, invece che nel luogo di
residenza. Fu subito inoltrata la richiesta di autorizzazione all’intercettazione
telefonica dell’utenza fissa localizzata all’interno del complesso, le cui operazioni di
ascolto iniziarono nel pomeriggio del 14.1.93.
E va qui ripetuto che fu sempre il cap. De Caprio, il 13 gennaio 1993, a proporre
nel corso di una riunione con la territoriale e con il procuratore aggiunto dott. Vittorio
Aliquò, che suggerivano di eseguire una perquisizione nel “fondo Gelsomino”, un
altro dei luoghi indicati dal Di Maggio, di non procedere con detta perquisizione, dal
momento che riteneva dannosa ogni iniziativa diretta, ed invece concentrare le
investigazioni sui Sansone, ottenendo l’autorizzazione a mettere sotto osservazione il
complesso di via Bernini purché svolgesse analogo servizio sul predetto fondo.
L’osservazione del 14 gennaio, quindi, aveva ad oggetto il Sansone, che fu anche
pedinato nel corso di quello stesso pomeriggio dagli uomini delle auto civetta in
servizio, ed invece consentì di video filmare “Ninetta” Bagarella e Vincenzo De
Marco, indicato dal Di Maggio come l’autista dei figli, mentre uscivano dal complesso, i quali furono riconosciuti dal Di Maggio nella notte, quando ancora il cap. De
Caprio, assieme al magg. Balsamo, al mar.llo Merenda ed al collaboratore, procedettero a visionare le riprese effettuate dall’appuntato Coldesina. La reiterazione del
servizio il giorno seguente, con la presenza del collaboratore sul furgone, consentì
l’immediata osservazione del Riina, in auto con Biondino Salvatore, mentre usciva dal
complesso. La presenza del Riina all’interno del residence ove abitava la famiglia non
era affatto scontata e difatti il servizio si svolse con le stesse modalità di quello
effettuato il giorno precedente, tranne che per la presenza del collaboratore e dello
stesso De Caprio, con l’obiettivo certo di pedinare la Bagarella e il De Marco per
arrivare al latitante.>.
Ora, per quanto il giudicato penale abbia una valenza solo indicativa e non
precluda un nuovo apprezzamento delle circostanze acquisite in altro proces-

so definito con sentenza assolutoria (cfr. Cass., Sez. II, 13.11.2008, n. 45153,
secondo cui è legittima la valutazione, con autonomo giudizio, di circostanze di
fatto raccolte in altro procedimento conclusosi con una sentenza irrevocabile di
assoluzione, in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, mentre
non riguarda la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le
stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già
giudicati), in assenza di pregnanti, nuovi elementi (che non possono essere
certo assicurati dalle inattendibili dichiarazioni di Massimo CIANCIMINO,
sopravvenute ai fatti, dai quali è possibile che il predetto abbia tratto spunto),
non ci si può spingere fino al punto di rinnegarlo, ritenendo, sia pure incidentalmente, una dolosa attività già in precedenza esclusa sulla scorta di elementi,
peraltro, tanto persuasivi (si rinvia alla articolata ricostruzione della individuazione del RIINA esposta nella citata sentenza) da non essere stati oggetto di
impugnazione da parte del P.M.. Benché la interazione fra Vito CIANCIMINO
e Bernardo PROVENZANO risulti enunciata dal solo Massimo CIANCIMINO
e benché negli scritti e nelle dichiarazioni del primo non vi sia, in generale,
traccia di essa, si potrebbe trarre qualche conferma in proposito: a) dalla
laconica e piuttosto ambigua annotazione “Binnu” contenuta nella pag. 5 del
manoscritto di Vito CIANCIMINO intitolato “PARADIGMA COLLABORAZIONE”; b) dalla indicazione del collaboratore Antonino GIUFFRE’, il quale ha
riferito che, verso l’inizio del 1993, rispondendo a denti stretti ad una sua
domanda occasionata da notizie di stampa sulla scorta delle quali si era diffuse
voci di “sbirritudine” a carico di Vito CIANCIMINO, il PROVENZANO aveva
negato ogni rilievo di tal genere, affermando che il predetto era andato in
missione nel loro interesse (<<P.M.: allora, lei ha detto che Vito Ciancimino, aveva
iniziato a dire che era stato un tramite tra Provenzano e i Carabinieri, che cosa
intende dire? - IMP. DI R.C.: ci sarà un passaggio fondamentale in quello che io ho
detto, quando giravano anche su Ciancimino Vito nei discorsi di “sbirritudine”. Non
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ricordo se ciò avveniva anche tramite stampa. – P.M.: tramite? - IMP. DI R.C.: se sia
avvenuto anche tramite stampa. – P.M.: tramite stampa. - IMP. DI R.C.: se sia uscito
qualche cosa, non ricordo con precisione, ma c’è stato un momento in cui io ho detto
e probabilmente che sia stato a livello stampa lo potevo chiedere, ma Ciancimino lui
ha afferrato subito il discorso mi ha detto a denti stretti... - P: lui chi? - IMP. DI R.C.:
Provenzano. - P: Provenzano... - IMP. DI R.C.: “no no, no Ciancimino è andato in
missione nel nostro interesse”, va bene, il discorso si è chiuso là.>>).
Peraltro, la indicazione del GIUFFRE’ appare piuttosto incerta, dato che egli ha
collocato la interlocuzione del PROVENZANO all’inizio del 1993, epoca in cui
appare tutt’altro che sicuro che fossero state pubblicate notizie sui rapporti di
CIANCIMINO con apparati investigativi; inoltre, a rendere ambigua la affermazione del GIUFFRE’ concorre anche la circostanza che il predetto sembra
aver confermato che il PROVENZANO avesse alluso ad una attività del
CIANCIMINO posta in essere su sollecitazione del RIINA, mentre non è
stato in grado di precisare se successivamente all’arresto di quest’ultimo il
PROVENZANO medesimo avesse autonomamente proseguito quel discorso
(<<P.M.: è chiaro. Seconda domanda di precisazione: Provenzano le fece riferimento
ad un’iniziativa chiamiamola così di trattativa che venne... che era già stata avviata
prima nei mesi precedenti da Totò Riina? - IMP. DI R.C.: diciamo di sì. – P.M.: in che
senso? Che cosa le disse Provenzano? - IMP. DI R.C.: nel senso che vi era... vi era un
periodo in cui ognuno anche nel suo piccolo cercava di portare dei vantaggi a “Cosa
Nostra”, quindi quando dico nel suo piccolo ogni contatto anche piccolo che ognuno
poteva avere nell’ambito politico poteva e doveva essere sfruttato, quindi era un
discorso che già... – P.M.: era stato avviato. - IMP. DI R.C.: ... era stato avviato in
precedenza. – P.M.: Quindi era stato un discorso che era stato avviato dal Riina e
che poi prosegue Provenzano dopo l’arresto di Riina? - IMP. DI R.C.: questo non so
se il discorso Riina/Provenzano era in sintonia, cioè non sono in grado di dare un
discorso... o se era un discorso portato autonomamente da parte del Provenzano, mi
sono spiegato?>>). Cosicché rimane incerto a cosa si sia esattamente riferito il

PROVENZANO allorché ha laconicamente alluso alla missione del CIANCIMINO, che, in ogni caso, alla stregua di quanto precisato dal GIUFFRE’,
concerneva una attività di mediazione a tutela di tutti gli interessi di Cosa
Nostra. Non può, comunque, affermarsi con certezza che in quel frangente il
PROVENZANO abbia alluso alla collaborazione dell’ex uomo politico alla
cattura del RIINA. In ogni caso, al di là di suggestive ricostruzioni non prive di
qualche plausibilità, anche sulla scorta dell’argomentato, negativo giudizio sulla
specifica attendibilità di Massimo CIANCIMINO, si deve concludere che gli
elementi acquisiti non consentono di ritenere provato:
A) che il col. MORI ed il cap. DE DONNO siano stati messi a conoscenza
della diretta interazione fra Vito CIANCIMINO e Bernardo PROVENZANO
e della loro comune, effettiva disponibilità ad agevolare la cattura di Salvatore
RIINA;
B) che Bernardo PROVENZANO abbia effettivamente contribuito alla cattura
del RIINA;
C) che Vito CIANCIMINO abbia fornito indicazioni che siano state concretamente utilizzate per catturare il RIINA.
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Estratto Dal blog “SEGUGIO”
16 gennaio 2013

I magistrati tranquillizzano
i Corleonesi: “l’arresto di
Totò Riina è stato uno specchietto per le allodole .”

I magistrati rasserenano i Corleonesi:
“l’arresto di Totò
Riina è stato uno
specchietto per le allodole .”
“”Quando due forze come mafia e Stato si trovano
sullo stesso territorio possono fare due cose:
combattersi o cercare un punto d’equilibrio. In
Sicilia sono successe entrambe le cose:
l’arresto di Totò Riina è stato uno specchietto
per le allodole che ha sancito il ritrovato
equilibrio“. Così parlò ieri il procuratore
aggiunto Vittorio Teresi, uno dei magistrati che
il 15 gennaio di vent’anni fa erano in servizio
alla Procura di Palermo, ricostruendo quel gior-

no durante il dibattito conclusivo del “Festival
della legalità in tour” che ha ricordato a Corleone il ventennale della cattura del boss.
Da un uomo di Stato come Teresi, a Corleone per
il ventennio dell’arresto di Riina, ci si aspetterebbe un messaggio ai giovani un po’ più costruttivo, roba del tipo: “delinquere non paga,
anche i capi più in alto nell’organizzazione
sono finiti e finiscono nelle maglie della giustizia”.
Invece no, lui va a raccontare, proprio a Corleone, che quella cattura fu uno specchietto per
le allodole, insinua che sia un truschino fra
mafia e stato, cosicchè il messaggio che passa,
lui volente o nolente, è che in Sicilia sia
sempre ben chiaro chi comanda, e che non muove
foglia (neppure l’arresto del capo) che qualcuno
di Cosa Nostra non voglia. Complimenti davvero,
valeva la pena farci un convegno a Corleone.
Ma Teresi, a sostegno delle sue teorie, si richiama ad alcuni fatti. Vediamo dunque quali.
“Quel pomeriggio – ha ricordato – in Procura fu
convocata una riunione ai massimi livelli e
l’ordine di perquisire il covo fu revocato su
richiesta dei carabinieri, che dissero di voler
sorprendere i fiancheggiatori di Riina. Ho controllato personalmente i nastri delle telecamere
di videosorveglianza della zona: i controlli si
erano interrotti alle 14, prima della riunione”.
Un cortocircuito, un inspiegabile buco nero
intorno alla cattura unito a un “depistaggio”
dei giornalisti: “Per giorni non si disse quale
fosse davvero il covo, poi fu organizzato un
grande evento al ‘fondo Gelsomino’ con elicotteri,
uomini
che
si
calavano
dall’alto
e
quant’altro. Dissero: ‘È quello il covo’. Ma il
giocattolo si ruppe ben presto in mano a Mori”
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Siamo alle solite: la questione, secondo noi,
non è capire perché non si sia perquisito il
covo, perché è già risaputo e dimostrato, ma,
semmai, perché magistrati della Repubblica in
pubbliche manifestazioni come la festa della
legalità e quindi in veste “ufficiosa” di fronte
ai media, promuovono ricostruzioni che paiono
inesatte,
per
non
dire
di
peggio,
sull’argomento.
La discussione sull’opportunità di effettuare
una perquisizione era già stata avviata, il
15/1/93, a fine mattinata, momento cruciale in
cui si doveva decidere se perquisire o meno. La
seconda linea fu “appoggiata” sin da subito, con
la conferenza stampa avvenuta in tarda mattinata, tanto che, come si legge nella sentenza di
assoluzione “Mori-De caprio” del 20/2/2006,
“Questa seconda linea fu quella adottata in sede
di conferenza stampa, nel corso della quale il
generale Cancellieri riferì la versione concordata, secondo cui il Riina era stato intercettato, casualmente, a bordo della sua auto guidata
da Salvatore Biondino mentre transitava sul
piazzale antistante il Motel Agip. Nessun riferimento venne fatto a via Bernini ed a tutta
l’attività che ivi era stata espletata.”
Il dott. Luigi Patronaggio, Pubblico Ministero,
ha reso dichiarazioni affermando che le squadre
per la perquisizione sarebbero state pronte a
partire dalle 14: “Intorno alle 14 (QUATTORDICI)
del 15 gennaio i carabinieri del reparto territoriale di Palermo erano già pronti per effettuare la perquisizione al residence di via
Bernini. Non conoscevamo la villa dalla quale
era uscito Riina e per questo ci accingevamo a
perquisirle tutte.”
Questa testimonianza si incrocia con quelle del
dr. Aliquò e del col. Balsamo:

ALIQUO’: … si doveva individuare quale fosse la
villa e che cosa ci fosse nella villa. Si erano
fatti quindi due tipi di perquisizioni; una
prima doveva partire subito e serviva a individuare la villa, una seconda. che avrebbe dovuto
provvedere a tutto quello che era necessario per
esaminare quello che c’era in questa possibile
villino, villa… non si sapeva che tipo di rifugio avesse. L’UNA DOVEVA PARTIRE SUBITO E STAVA
ANDARE PER ANDARE VIA, ERANO GIÀ DISPONIBILI,
C’ERA IL CAPITANO MENICUCCI MI PARE E CON IL
COLLEGA PATRONAGGIO [alle 14, vedi testimonianza
Patronaggio – ndr] e un’altra perquisizione
doveva partire verso … due ore dopo, quando
sarebbe state possibile. (…)
…proprio nell’imminenza dell’ uscita e quindi
anche del pranzo [al pranzo le autorità si recarono verso le 13,30, è in atti – ndr] , perchè
noi come loro uscivano ci saremmo seduti al
tavolo, hanno detto, dice “no, ma non sarebbe
meglio procedere all’altro tipo di indagine?” i
Carabinieri…(…) … Lo stesso Capitano De Caprio e
gli altri componenti del R.O.S. in particolare,
perchè erano loro che avevano operato e mi specificarono che loro avevano avuto delle precedenti
esperienze
di
tal
genere,
per
cui
ritardando e mantenendo una osservazione avremmo
potuto avere maggiori risultati. Io rimasi un
pochino… se ne parlò anche con Caselli e con gli
altri colleghi presenti E ALLA FINE SI DECISE DI
FARE COSÌ. Dico, “ beh … rischiamo, è una scelta
diciamo di politica giudiziaria, largo consenso
… di politica investigativa”. …
E siamo dunque al pranzo, intorno alle 14. Ma
proseguiamo con la verifica delle testimonianze.
Dal confronto tra De Caprio Sergio e BALSAMO
Domenico effettuato in data 7 maggio 2003 h.
12,40:
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BALSAMO:” … bisogna ricostruire, secondo me,
visivamente, mentalmente riuscire a fare quello
che dicevo prima, stiamo in un cortilone, da
come si legge giustamente uno che non lo sa,
riunione, cose, sembra che uno sta ad un tavolo
rotondo, siamo in un cortilone pieno di gente di
tutti i generi, di reparti diversi, di gradi
diversi, dove chi va chi viene, chi si sposta
dalle macchine già pronte, allora “andiamo andiamo”, nel frattempo quello dice, “ma forse è
meglio, pensiamoci un attimo, cioè non è stata
una cosa immediata, c’è stato un .. sicuramente
hanno parlato tra di loro mentre noi preparavamo
le macchine, i mezzi, … (…) … può darsi che fu
detto prendete pure qualcuno in divisa e portatevelo, può darsi benissimo, però il nucleo
andante era la mia macchina, quella del colonnello Menicucci, le macchine del Nucleo Operativo civili, con quelle si andava a fare queste
attività. Non le sto parlando di una cosa che è
durata un minuto, perché il tempo di farli venire, probabilmente la discussione tra i presenti
che io non posso dire, avete sentito che
sono gli altri, qualcuno avrà pur detto “non
andiamo, è meglio aspettare, forse è meglio..”
CIOÈ È STATA UNA COSA CHE È MATURATA IN UN LASSO
DI TEMPO NON IMMEDIATO E NON IN UN PUNTO DEFINITO, TIPO CHE SI PUÒ DEFINIRE RIUNIONE O INCONTRO.” … anche perché far fare una perquisizione
in un comprensorio enorme senza sapere dove era
la casa, quindi c’era anche questo motivo che
magari nella verbalizzazione non è stato approfondito, ma c’era anche il motivo di andare a
cercare una fra tante villette dove non c’erano
nomi, cognomi, non c’era niente, quindi bisognava fare più ville che sarebbero otto, nove forse
anche dieci, con terreni ecc. quindi ci voleva
una cosa imponente, quindi si rischiava forse
andando là in maniera prematura anche di andare
non dico a vuoto, ma bisognava fare un’ attività, forse il battaglione serviva a questo, per
circondare fuori..”

Ad ogni modo, ciò che risulta dagli atti è che
alle 14 si era pronti ad intervenire in Via
Bernini, ma ciò non avvenne, e questo, – altrimenti vi sarebbe un’incongruenza temporale – ,
non può essere certo a seguito di una “riunione
convocata nel pomeriggio”, come sostiene Teresi.
La “riunione ai massimi livelli” del pomeriggio
di cui parla Teresi, agli atti non risulta essere esistita. Infatti recita la sentenza: “La
concitazione di quei momenti, il gran numero di
individui che affollava il cortile dove tutti si
erano informalmente riuniti e ritrovati, spiega
– COME RIFERITO DA TUTTI I TESTIMONI CHE VI
PRESERO PARTE – il perché NON SI SVOLSE ALCUNA
RIUNIONE DI CARATTERE FORMALE, SOSTITUITA, DI
FATTO, DA DISCUSSIONI, che ormai evidentemente
si concentravano “sul che fare ora” e come proseguire l’azione di contrasto a “cosa nostra”, e
che avvenivano proprio in quel medesimo contesto di luogo, di tempo e di persone.
Il dr. Aliquò, nella sua testimonianza, registra
dal
primo
pomeriggio
in
avanti
soltanto
“l’intervento del Col. Mori e CONSULTAZIONI con
Spallitta e Caselli” e conclude che “alle ore
16,00 era stato disposto un rinvio di 48 ore”
Quindi alle 16 si era senz’altro deciso in via
definitiva di rinviare o sospendere del tutto
(sul punto vi sono versioni discordanti, ma
logica vuole che sia la seconda delle due) la
perquisizione, la quale però era stata già sospesa e tenuta “ferma” a tarda mattinata, bloccata alle 14 nonostante a quell’ora Patronaggio
stesse per muoversi con alcune squadre, ed ampiamente discussa in ogni sua ragione durante il
pranzo.
Non può esistere quindi alcun sospetto od anomalia del tipo descritto da Teresi, che pare voler
collocare, tanto per incrudire ancor di più le
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circostanze ed i sospetti di quanto non si sia
fatto sino ad ora, tale presunta riunione in
cui si discusse sull’opportunità di perquisire o
meno in un’ora SUCCESSIVA a quella in cui il ROS
cessò la sorveglianza e le videoregistrazioni,
ora CHE LUI COLLOCA, PER SUA TESTIMONIANZA DIRETTA, ALLE 14: “Ho controllato personalmente i
nastri delle telecamere di videosorveglianza
della zona: i controlli si erano interrotti alle
14, prima della riunione”. Anche questa seconda
circostanza, di cui Teresi si assume la responsabilità della testimonianza oculare, pare smentita dai documenti. Infatti così rilevano i
magistrati della sentenza: ““Il Coldesina [il
carabiniere sul furgone – ndr] , cui nel frattempo era stata data la notizia dell’arresto,
ricevette l’ordine di continuare il servizio,
CHE DIFATTI PROSEGUÌ CON LE STESSE MODALITÀ E
DUNQUE CON LA PRESENZA DEL DI MAGGIO SINO ALLE
ORE 16.00, quando gli venne comunicato che un
collega sarebbe giunto a prelevare il furgone e
li avrebbe riportati in caserma.”..
Ed allo stesso modo nell’ordinanza di rinvio a
giudizio coatto:
“il 27 gennaio venivano depositati negli Uffici
di Procura i filmati realizzati fino alle ore
16.00 del 15.1.1993”
Ma la prova definitiva, sta proprio in altra
vecchia contestazione mossa in istruttoria ai
carabinieri, in merito ad un’interruzione “tecnica” della registrazione che è documentato
essere avvenuta, per un periodo di soli 4 minuti, poco prima delle 14. “…dalla visione dei
filmati era dato rilevare che alle ore 13,40 del
15.1.1993 davanti al cancello di via Bernini vi
era Giovanni Riina e che nella relazione di
servizio a firma dello stesso Militare a p. 6
ore 13,40 vi era l’annotazione “giunge soggetto
sconosciuto su Renault Clio PAB31427 e sosta di

fronte al civico, escono dal civico tre soggetti
sconosciuti su ciclomotori, uno conversa con il
conducente della Clio”, ed ancora che il filmato
relativo al 15 gennaio RISULTAVA INTERROTTO
DALLE
ORE
13,42
ALLE
13,46
e
che
nell’annotazione inerente la ore 13,46 della
relazione datata 15 gennaio si legge “Sansone
Giuseppe su Fiat Tipo PA927273 esce dal civico e
si allontana in direzione via Uditore (situazione visualizzata ma non filmata)”. IL TESTE ATTRIBUIVA L’INTERRUZIONE NELLA RIPRESA AL TEMPO
NECESSARIO PER SOSTITUIRE LA CASSETTA soggiungendo “Se nella relazione ho scritto il nome di
Sansone, evidentemente è perché ho visto che in
auto era da solo”-“
Ricapitolando:
se alle 13,46 veniva inserita
una nuova videocassetta perché la vecchia era
andata ad esaurimento, e se questa per qualche
ragione fosse stata nuovamente e definitivamente
interrotta alle 14, cioè dopo soli 14 minuti di
funzionamento e ben 2 ore prima della fine del
turno di sorveglianza, certamente tale circostanza risulterebbe agli atti, poiché come si
può vedere i magistrati hanno verificato, minuto
per minuto sostituzione della cassetta compresa,
i vari passaggi di quelle ore di osservazione
pomeridiane, anche al fine di comprendere le
ragioni dell’interruzione del video per 4 minuti
dalle ore 13,42, e quindi per verificare la
veridicità della versione fornita dal Coldesina,
concludendo univocamente che i filmati erano
stati “realizzati fino alle 16.00”.
Quindi il dott. Teresi, avrà pure “controllato
personalmente i nastri”, ma i suoi ricordi degli
orari e delle circostanze evidentemente sono
offuscati od errati, a meno che non lo siano, e
completamente, le risultanze dell’istruttoria e
del processo.
Si può

pertanto considerare ovvio il fatto che
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se alle 14 le prime squadre pronte ad intervenire non furono inviate, qualcosa, a fermarle,
doveva già essere accaduto, e prima delle 14. E
se è pur vero che comunque anche dopo la conferenza stampa e dopo le 14 si sarebbe ancora
potuto tranquillamente perquisire (anche se non
si capisce a quale scopo si sarebbe dovuto fare,
dal momento che è provato che dalle 9,30 del
mattino i mafiosi erano già in allarme per
l’arresto di Riina, e pertanto la Bagarella ed i
complici della famiglia come i Sansone, presenti
in mattinata nell’insediamento, avevano già
avuto a disposizione più di 5 ore per occultare
o distruggere qualsiasi documento potesse trovarsi in quella casa, come impongono le regole
di Cosa Nostra in caso di cattura del boss e
come ha ribadito anche Brusca in aula), in ogni
caso la successione temporale che ci propone
Teresi, secondo la quale la decisione di non
perquisire sarebbe stata presa decisamente DOPO
l’interruzione delle riprese con la telecamera
piazzata sul furgone, a suo dire avvenuta alle
14, pare forzata e viziata, sia perché il blocco
della perquisizione era già di fatto in corso
alle 14, sia perché gli atti lo smentiscono
sull’orario dell’interruzione del filmato, che
pare invece risalire alle 16 in punto, salvo una
pausa di 4 minuti dalle 13,42 alle 13,46.
Infine c’è quest’altro passaggio di teresi,
sulla perquisizione del Fondo Gelsomino: “Per
giorni non si disse quale fosse davvero il covo,
poi fu organizzato un grande evento al ‘fondo
Gelsomino’ con elicotteri, uomini che si calavano dall’alto e quant’altro. Dissero: ‘È quello
il covo’. Ma il giocattolo si ruppe ben presto
in mano a Mori”
Francamente non si capisce che cosa voglia dire
qui Teresi. Il ROS e Mori, con quella perquisizione al Fondo Gelsomino del 21/1/1993, non
c’entrano nulla. Infatti, come si legge in sen-

tenza: “Neppure alla riunione del 20 gennaio,
nella quale si deliberò a scopo di “depistaggio”
dei giornalisti la perquisizione al cd. “fondo
Gelsomino”, il ROS era presente, E L’INIZIATIVA
FU ASSUNTA DALLA TERRITORIALE CONCORDEMENTE CON
L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.” (…) La mancanza di
comunicazione e l’assenza di un flusso informativo tra l’autorità giudiziaria, la territoriale
ed il ROS, DAVVERO ECLATANTE E PARADOSSALE NEL
CASO DELL’OPERAZIONE “FONDO GELSOMINO”, appare
comunque aver contraddistinto, sotto diversi
profili, tutte le fasi della vicenda in esame.”
In altro punto la stessa sentenza parla espressamente di “omesso coinvolgimento del ROS nella
perquisizione al fondo Gelsomino” da parte
dell’autorità giudiziaria.
Insomma, al fondo Gelsomino ci saranno anche
stati
elicotteri,
uomini
che
si
calavano
dall’alto, e quant’altro, ma il ROS di Mori e
Ultimo non ne sapeva nulla. E se, con riferimento all’operazione di disarticolazione della
cosca mafiosa, il giocattolo si ruppe ben presto in mano a Mori, ciò non fu certo per colpa
di Mori o di Ultimo. Eppure sotto processo ci
sono andati loro, e qualcuno pare voglia farceli
ritornare.
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