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L'INEDITO L'audizione del i9gi al Csm sull'omicidio di Piersanti

Falcone: "Mattarella si era
sbarazzato dei voti mafiosi"
• Il giudice sul movente: "Il presidente
della Regione era felice perché i suoi elet-
tori non erano più concentrati nel suo
feudo, zona ad altissima densità mafiosa"
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Il caso Mattarella "nel cassetto",
ultima umiliazione per Falcone
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L'INCHIESTA Csm Nel 1991, sei mesi prima dell'attentato, il magistrato dovette
difendersi dalle accuse di Leoluca Orlando di non aver indagato bene

Il caso Mattarella "nel cassetto",
ultima umiliazione per Falcone

D, AMF'LIIti.Ú r~S~ `Sw i

la mattina del15 otto-
bre 1991. Sono le 9:30.
Mancano solo sei me-

  si alla strage di Capaci
e Giovanni Falcone fa ingres-
so nel Csm. Gli ultimi giorni
della sua vita li passa a difen-
dersi. Non soltanto da Cosa
Nostra.

Quel giorno deve difender-
si da una serie d'accuse infa-
manti dinanzi ai suoi colle-
ghi, nella prima sezione del
Consiglio. Il sindaco di Paler-
mo, Leoluca Orlando, gli im-
puta di non aver indagato a
fondo sull'omicidio del presi-
dente siciliano Piersanti
Mattarella - fratello di Ser-
gio, l'attuale presidente della
Repubblica - ammazzato il 6
gennaio 1980. Un omicidio
mafioso (con presunte com-
plicità mai dimostrate nell'e-
stremismo nero) che ancora
oggi, 40 anni dopo, resta sen-
za colpevoli. Falcone - che ha
istruito il maxiprocesso, ha
inventato e difeso il lavoro in
pool, tanto contestato e poi
smantellato - viene accusato
di non aver esaminato otto
pacchi di documenti sulle
"sei scuole", gli appalti scola-
stici sui quali lo stesso Mat-
tarella aveva avviato un'inda-
gine. Orlando - e non soltanto
lui- lo ha accusato di aver "te-
nuto le prove nel cassetto". E
l'ha costretto a difendersi al
Csm. Il Fatto pubblica oggi
dei passaggi inediti di
quell'audizione.
IL VICEPRESIDENTE della Pri-
ma Commissione Giorgio
Lombardi sottolinea di aver

sempre registrato un "idem
sentire" tra Orlando e Falcone
- "due campioni di questa lot-
ta" - mentre ora prende "atto
che uno attacca l'altro". "Di-
ceva Enzo Biagi - risponde
Falcone - che ̀si può uccidere
anche con laparola'...". Ricor-
dando il fallito attentato con-
tro di lui all'Addaura, avvenu-
to due anni prima, aggiunge:
"C'era chi diceva a tutti i gior-
nalisti, ma non era Orlando,
che quelle bombe, quei cande-
lotti di dinamite me li ero mes-
s i da s olo. I o nonvoglio parlare
degli amici. Quando nel corso
di una polemica vivacissima
tra Orlando e altri, una giorna-
lista mi chiese cosa ne pensas-
si di Orlando, io ho detto ̀ ma
che vuole che possa risponde-
re di un amico', ecco. Dopo po-
che ore, tornato in sede, ho ap-
preso di quell'attacco riguar-
dante le prove nei cassetti. Ec-
co, questa è la situazione. Non
intendo dare valutazioni di
nessun genere". Parole di
un'amarezza sconcertante.

C'è persino, al di là delle ac-
cuse di Orlando, chigliha con-
testato di non aver indagato,
per l'omicidio del generale
Carlo Alberto dalla Chiesa, sul
cavaliere del lavoro Carmelo
Costanzo. Il mafioso catanese
Nitto Santapaola aveva riferi-
to a verbale che Costanzo era
preoccupato. Che l'arrivo del
generale Dalla Chiesa avreb-
be provocato problemi ai loro
affari. "Una deposizione che
sicuramente è conosciuta" di-
ce a Falcone il presidente della
Prima commissione Luciano
Santoro. "L'ho raccolta io" ri-
sponde laconico Falcone.
Santoro gli legge l'accusa

giunta al Csm: "Nessun prov-
vedimento giudiziario è stato
assunto nei confronti del Co-
stanzo per il delitto Dalla
Chiesa, neppure un'informa-
zione di garanzia che fosse il
segno della volontà di svilup-
pare le indagini". "E per quale
reato? - obietta Falcone - per
concorso in omicidio?". Dopo
aver espresso il suo "sdegno"
continua: "Cioè, sostanzial-
mente, io - Costanzo - dico:
`Ma a Palermo che fanno,
niente, per ammazzare Dalla
Chiesa?'. Dopodiché Dalla
Chiesa viene ammazzato e noi
dovremmo emettere infor-
mazione di garanzia, per con-
corso in omicidio, nei con-
fronti di Costanzo. Io non lo
so: siamo tutti giuristi, qua. Mi
domando che senso ha un'af-
fermazione del genere".

Parlando dell'omicidio di
Piersanti Mattarella, spiega il
suo "punto di vista" sulla vi-
cenda delle "sei scuole". Evo-
ca anche l'audizione dell'at-

tuale presidente della Repub-
blica: "Io credo che nell'omi-
cidio Mattarella si sia indaga-
to troppo a lungo su fatti spe-
cifici - le famose sei scuole -
che, sì, sono sicuramente il
sintomo di una querelle tra le
organizzazioni mafiose e il
compianto Piersanti Matta-
rella ma, come per esempio mi
ha detto in maniera molto lu-
cida e chiara il fratello di Pier-
santi, in un esame testimonia-
le che ho raccolto proprio io,
sarebbe davvero riduttivo - e
contrario alla realtà - pensare
che l'omicidio di Piersanti
Mattarella sia stato provocato
da uno o più appalti rifiutati.
La manovra moralizzatrice di

Piersanti Mattarella - conti-
nua Falcone - era ben più am-
pia e articolata e cercava, so-
prattutto, di rendere la classe
dirigente sicilianapiù stabile e
coesa e meno permeabile a in-
fluenze di qualsiasi genere".
PER SPIEGARE "l'importanza
dell'opera politica", Falcone
riporta la testimonianza resa
dall'avvocato Sorgi, che il giu-
dice stima moltissimo e, pochi
mesi prima del suo omicidio,
aveva accompagnato in auto
Mattarella ad Augusta: "Mat-
tarella - racconta Falcone - si
confidava con lui, in questo
viaggio, dicendogli che era fe-
lice perché, mentre prima a-
veva ereditato il collegio elet-
torale di suo padre, e veniva
votato pressoché esclusiva-
mente a Castellammare del
Golfo, dove non si può dire che
tutti siano delle brave persone
- in realtà Castellammare del
Golfo è una delle zone a più al-
ta densità mafiosa -, mentre
negli altri collegi elettoralive-
niva votato molto poco, nelle
ultime elezioniprendevamol-
to meno voti a Castellammare
del Golfo, ma in compenso ve-
niva votato un po' ovunque.
Quindi - conclude Falcone -
lui era felice per questa azione
moralizzatrice che gli aveva
fruttato il consenso un po' o-
vunque. Fatta questa premes-
sa, io personalmente sono
convinto che, se si pensa che
dall'esame di un qualsiasi ap-
palto di una scuola si può ri-
salire a qualcosa di significa-
tivo, ho i miei dubbi". Il Csm
archivia la pratica il 4 giugno
1992. Falcone è morto da due
settimane.
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LE PAROLE DEL GIUDICE
DAVANTI ALCSM

Il fratello di Piersanti mi disse che
sarebbe davvero riduttivo pensare
che l'omicidio sia stato provocato
da uno o più appalti rifiutati
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Giovanni
Falcone
fu ascoltato
dalla Prima
commissione
del Consiglio
superiore
della magi-
stratura il 15
ottobre 1991
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L'ARRESTO NEL 7996

Cortese: "Così prendemmo Brusca"

Y. "RICORDO TUTTO DI QUEL GIORNO,
l'adrenalina, l'attesa, e poi, finalmente, l'arresto di
Giovanni Brusca". A parlare è il questore di
Palermo, Renato Cortese, che il 20 maggio 1996
era nella squadra Catturandi della Mobile di
Palermo a coordinare gli uomini che stavano
dando la caccia al boss di San Giuseppe Jato
arrestato in una villetta vicino al mare
dell'Agrigentino. "Ricordo che venne arrestato
mentre guardava un film su Falcone. Alla vista dei
poliziotti gettò il cellulare dalla finestra con un
gesto di stizza". "Io mi trovavo nella cabina delle
intercettazioni e ho seguito tutto in diretta da
Palermo - racconta ancora Cortese all'Adnkronos
-. Non ero da solo, mi piace ricordare che c'erano
uomini e donne della Squadra Mobile, come nelle
altre catture, perché questo è un lavoro di
sinergia, un lavoro di squadra. Un ispettore -
continua Cortese -, ebbe l'idea di fare passare

Il questore una moto smarmittata proprio mentre Brusca era
eilboss al telefono. E mentre alcuni poliziotti erano
Renato appostati a pochi metri e altri ascoltavano la sua
Cortese nel voce, la moto con la marmitta rotta è passata nei
1996eranella pressi della villa facendo un rumore assordante.
la squadra che Era la prova che Brusca fosse li - conclude -. Così
arrestò Gio- abbiamo dato l'ok per l'intervento".
vanni Brusca Renato Cortese, dieci anni dopo, avrebbe messo
Ansa le manette ai polsi di Bernardo Provenzano.
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