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BERLUSCA E L'OLTRAGGIO A FALCONE
Due articoli di Marco Travaglio. Uno sul premier e le sue volontà, l'altro 
sull'oltraggio a Giovanni Falcone.

Da http://www.voglioscendere.ilcannocchiale.it/

19 luglio 2008, in Marco Travaglio
Lui lo sa

Ora d'Aria
l'Unità, 19 luglio 2008

Non occorreva Nostradamus per prevedere che Al Tappone non si sarebbe fermato 
neppure dopo il Lodo Alfano. Bastava un pizzico di memoria storica. Chi, da 15 
anni, cede a ogni sua estorsione, pagando pizzi e riscatti in nome del «male 
minore», convinto che «è l’ultima volta», deve poi amaramente constatare - anche
se non lo ammette mai - che l’ultima volta è sempre la penultima e che ogni male
minore prelude sempre a un male peggiore.

Conquistata l’impunità per sé e per le altre tre cariche dello Stato, Al Tappone
ha subito annunciato le prossime mosse: immunità parlamentare per tutti (poi 
provvisoriamente ritrattata per tener buona la Lega), fine dell’azione penale 
obbligatoria (le priorità le decide il Parlamento, cioè lui), pm al guinzaglio 
dell’esecutivo come ai tempi del fascismo, «riforma del Csm» per renderlo ancor 
più politicizzato (aumento dei membri laici e silenziatore sui pareri, ora 
dovuti per legge, per ogni riforma che investa la Giustizia).

A questo punto chi non ha occhi e orecchi foderati di prosciutto dovrebbe porsi 
una domanda semplice semplice: ma davvero i quattro processi attualmente aperti 
a carico del Cainano giustificano questo suo scatenamento ossessivo, disperato e
scalmanato? Il processo Mills andrà a sentenza in ottobre, quando il Lodo sarà 
già legge: il verdetto potrà riguardare solo l’avvocato presunto corrotto, e non
il premier presunto corruttore, che verrà «stralciato» e tenuto in attesa che la
Consulta si pronunci sulla costituzionalità del Lodo. Ma, appena il collegio 
presieduto da Nicoletta Gandus emetterà la sentenza su Mills, diventerà 
automaticamente incompatibile a giudicare poi Berlusconi. Se mai il processo 
ripartirà, per la bocciatura del Lodo o per l’uscita del Cainano da Palazzo 
Chigi (con perdita dell’immunità), dovrà occuparsene un nuovo collegio. E dovrà 
ricominciare daccapo. Così la prescrizione, già ora agli sgoccioli, si mangerà 
il processo garantendo all’illustre imputato la consueta impunità.

Lo stesso accadrà col processo sui diritti Mediaset, dove il collegio presieduto
dal giudice D’Avossa potrà giudicare i coimputati del Cavaliere, ma non lui, che
ne uscirà grazie al Lodo per tornare sotto processo solo fra qualche anno, con 
prescrizione assicurata. Gli altri due procedimenti, nati dalle sue telefonate 
con Saccà, sono ancora agli albori: l’uno, per corruzione del direttore di 
Raifiction, è in udienza preliminare tra Napoli e Roma; l’altro, per la 
compravendita di senatori dell’Unione, è in indagine preliminare a Roma. Se, 
come pare, tutto dovesse approdare nella Capitale, i rischi per Al Tappone 
sarebbero davvero minimi, anche senza immunità: non si ricorda, a memoria 
d’uomo, un potente uscito con le ossa rotte dal tribunale capitolino.

Di che si preoccupa il Cainano? Che senso ha questo suo tuonare ogni santo 
giorno, da mane a sera, contro la magistratura, a costo di precipitare nei 
sondaggi, di logorare i rapporti con la Lega e di costringere un Pd così ansioso
di «dialogo» a far la faccia feroce per tener buoni gli eventuali elettori? 
Delle due l’una: o il nostro ometto è uscito definitivamente di testa (l’altro 
giorno, per dire, ha paragonato Mara Carfagna a Santa Maria Goretti e se stesso 
al Brunello di Montalcino); oppure sa qualcosa che noi non sappiamo. La prima è 
altamente improbabile: la giustizia, per lui e la banda, è un tema troppo 
cruciale e presidiato da consiglieri, consigliori e azzeccagarbugli per esser 
lasciato alle mattane uterine di un misirizzi fuori controllo. La seconda è 
altamente probabile, almeno per chi conservi un pizzico di memoria storica. In 
questi 15 anni l’abbiamo visto più volte ululare alla luna. Sul momento, nessuno
capiva il perché e lo credeva impazzito. Poi regolarmente la cronaca giudiziaria
si incaricava di fornire una spiegazione plausibile. Una volta le rogatorie 
dall’estero, un’altra le rivelazioni dell’Ariosto, un’altra ancora le 
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confessioni dei pentiti di mafia. Anche stavolta ci dev’essere qualcosa di 
grosso che bolle in pentola. Qualcosa che non coinvolga solo lui �- ormai immune
- ma anche qualcuno dei suoi complici sparsi per il mondo. Qualcosa che rende 
urgenti, anzi obbligate due controriforme sommamente impopolari: basta 
intercettazioni, basta inchieste sui politici e i loro amici. Noi non sappiamo 
ancora chi, cosa, perché. Lui sì.

di Marco Travaglio
l'Unità, 18 luglio 2008

Ogni anno, nella ricorrenza della strage di via d’Amelio, si trova il modo di 
commemorare degnamente Borsellino e Falcone. Quattro anni fa l’estromissione dal
pool antimafia palermitano dei loro amici e allievi prediletti. Due anni fa il 
reintegro in Cassazione del loro nemico giurato Corrado Carnevale. Ma 
quest’anno, va detto, il Csm si è superato. L’altro giorno è riuscito a nominare
procuratore capo di Marsala il celebre Alberto Di Pisa, altro avversario 
irriducibile di Falcone, preferendolo ad Alfredo Morvillo, che di Falcone è pure
il cognato e che ha dovuto lasciare l’incarico di procuratore aggiunto a Palermo
per la scriteriata controriforma Castelli-Mastella. Di Pisa è prevalso al plenum
per un solo voto perchè più “anziano” di Morvillo. Lo stesso motivo che nel 1989
indusse il Csm a nominare Antonino Meli a capo dell’ufficio istruzione di 
Palermo contro il più esperto ma più giovane Falcone. Lo stesso motivo che nel 
1988 aveva indotto Leonardo Sciascia ad attaccare sciaguratamente Borsellino sul
Corriere come ”professionista dell’antimafia”, per essere stato preferito a un 
collega più vecchio proprio come procuratore di Marsala. Ora, vent’anni dopo, 
l’anzianità torna a prevalere sul merito grazie ai laici del centrodestra, ai 
togati di MI e di Unicost e al soccorso rosso della laica Ds Tinelli (la quale 
ripete lo schema del compagno Curzi che, nel Cda Rai, aiuta il Pdl a salvare 
Saccà dal licenziamento).

Chi è Di Pisa? L’ex pm del pool Antimafia di Palermo che Falcone considerava 
l’autore delle lettere anonime del “corvo” nei mesi dei veleni a palazzo di 
giustizia. Lettere che accusavano Falcone e De Gennaro di manipolare i pentiti e
di aver addirittura consentito a Totuccio Contorno di tornare a Palermo per 
assassinare i nemici della sua famiglia. Per quelle lettere, Di Pisa fu 
processato a Caltanissetta: condannato in primo grado perché un’impronta 
rinvenuta sulle lettere del corvo corrispondeva in molti punti con la sua, 
prelevata di nascosto dall’alto commissario Domenico Sica su una tazzina di 
caffè. In appello fu poi assolto perché quella prova fu giudicata 
inutilizzabile.
Dunque, per la legge, Di Pisa è innocente. Ma, anche dimenticando quella 
vicenda, restano e pesano come macigni le terribili accuse lanciate da Di Pisa a
Falcone nell’audizione al Csm il 21 settembre 1989, quando fu chiamato a 
rispondere della sua fama di “anonimista” impenitente raccontata da alcuni 
colleghi (e subito dopo fu trasferito d'ufficio dal Csm per incompatibilità 
ambientale).

Quel giorno Di Pisa dichiarò quanto segue: “Disapprovo la gestione dei pentiti e
i metodi d’indagine inopinatamente adottati nell’ambiente giudiziario 
palermitano (…), una certa concezione di intendere il ruolo del giudice e lo 
stravolgimento dei ruoli e delle competenze istituzionali (…), l’interferenza 
del giudice con la funzione dell’organo di polizia giudiziaria (…). Falcone 
prese contatti e impegni con le autorità americane a titolo non si sa bene come,
concernenti provvedimenti di competenza della corte d’appello (....) Il GI 
(Falcone) si trasforma anche in ministro di Grazia e giustizia (…). Emerge la 
figura del giudice ‘planetario’ che si occupa di tutto e di tutti, invade le 
competenze, ascolta i pentiti e non trasmette gli atti alla Procura (…), indaga 
al di là di quello che è il processo (…). Una gestione dei pentiti familiare e 
gravemente scorretta, per non usare aggettivi più pesanti (…). Falcone portava i
cannoli a Buscetta e Contorno (…), un rapporto confidenziale, una logica 
distorta tra inquirente e mafioso (…). Falcone fece pervenire tramite De Gennaro
a Contorno e Buscetta i suoi complimenti per il modo sicuro in cui si erano 
comportati (al maxiprocesso, ndr). Voleva un ruolo passivo per il pm che 
assisteva agli interrogatori (…). La gestione dei pentiti e il contatto con gli 
stessi è stato sempre monopolio esclusivo del collega Falcone e di De Gennaro 
(…). Io avevo manifestato una differenziazione tra una posizione garantista e 
quella sostanzialista (di Falcone, ndr). Per carità, non voglio insinuare nulla,
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ma in tutti gli interrogatori dei pentiti, di Buscetta, di Contorno, di 
Calderone, non vi sono contestazioni: tutto un discorso che fila, mai un 
rilievo, mai una contraddizione fatta rivelare dall’imputato”.

E ancora: Di Pisa accusò Falcone di condotte “di inaudita gravità” e di 
“stravolgere le regole e le competenze istituzionali”, nonché di “intrecci e 
alleanze con i giornalisti”. Accuse che toccheranno, uguali identiche, ai 
successori di Falcone, cioè a Caselli e ai suoi uomini, ai quali verrà 
addirittura rinfacciata “l’eredità di Falcone”, divenuto - dopo morto ammazzato 
- un cadavere da gettare addosso a chi aveva raccolto la sua eredità. Ora si fa 
un altro passo indietro: si premia chi quelle accuse lanciava non a Caselli e 
agli altri pm antimafia che hanno avuto il torto di restare vivi, ma all’eroico 
Falcone. Del resto, oggi, il nuovo eroe è Vittorio Mangano.

Pubblicato da Alessandro Luè a 1.28
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