Falcone e Borsellino
stati uccisi a Milano
Intervista a
Borsellino”
(11:15)
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Falcone e Borsellino sono stati uccisi a Milano. La mafia è
stato il braccio, altri lo hanno armato. Il numero di
testimonianze, di pentiti, di indizi che, regolarmente,
indicano nella politica e nell’imprenditoria l’origine dei
delitti di Capaci e di via D’Amelio potrebbero riempire intere
enciclopedie. Cui prodest? Alla mafia non sembra. Da Riina, a
Brusca, ai fratelli Graviano il delitto Borsellino è costato
il carcere a vita. I giudici al cimitero e i mafiosi in
carcere. E gli altri? I mandanti dove sono? Nessun politico,
deputato, senatore, ministro è finito in galera per i due
omicidi più eccellenti della Repubblica. Eppure i loro nomi
emergono senza sosta, come l’acqua da un catino bucato, una
verità che non si può fermare. Troppi ne sono a conoscenza e
troppo pochi ne hanno goduto i benefici. Alfio Caruso spiega
nel suo recente e inquietante libro: “Milano ordina: uccidete
Borsellino” le connessioni tra imprenditori rispettati del
Nord, capitali di sangue della mafia e la corsa contro il
tempo di Borsellino.
Il gemellaggio Milano-Palermo (espandi | comprimi)
Mi chiamo Alfio Caruso e ho scritto un libro che si intitola:
Milano ordina uccidete Borsellino in cui si racconta come la
strage di Via dAmelio nella quale morirono il Procuratore
aggiunto di Palermo e 5 poliziotti di scorta sia strettamente
collegata alla strage di Capaci in cui furono sterminati
Giovanni Falcone, la moglie e 3 agenti di scorta e tutte e due
queste mattanze vennero preordinate e compiute per impedire a
Falcone e a Borsellino di puntare a Milano

Paolo Borsellino e i legami tra imprese del Nord e la mafia
(espandi | comprimi)
Borsellino in quei 53 giorni che lo separano dalla sua sorte,
si era dato molto da fare, aveva compiuto dei passi che
avevano inquietato i suoi carnefici, perché Borsellino il 25
giugno incontra segretamente il colonnello dei Carabinieri
Mori e il capitano De Donno, in una caserma a Palermo e chiede
a loro notizie particolareggiate sul dossier che avevano da
poco consegnato alla Procura di Palermo che si chiamava:
Mafia e appalti

Milano ordina: “Uccidete Borsellino” (espandi | comprimi)
Borsellino è pronto per portare a compimento lopera di
Falcone, però Borsellino sa, come racconta lui stesso alla
moglie e a un amico fidato in quei giorni, che è arrivato il
tritolo per lui. Sa che la sua è una corsa contro la morte,
spera soltanto di poter fare in fretta, ma non gli lasceranno
questo tempo. Quello che oggi sappiamo stava già scritto da
anni in anni in inchieste, in atti di tribunali, in sentenze
di rinvio a giudizio, in testimonianze rese in Tribunale,
mancavano soltanto dei tasselli utili per completare questo
mosaico

