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Borsellino ucciso e dimenticato – Marco Travaglio
(21:30)

Testo:
Buongiorno a tutti, siamo a Palermo, allHotel delle Palme,
ieri sera abbiamo presentato il film in Dvd curato da Marco
Canestrari che è qua dirimpetto a me dietro alla telecamera e
Salvatore Borsellino, su Paolo Borsellino e si intitola Via
dAmelio una strage di Stato.
Via D’Amelio, strage di Stato (espandi | comprimi)
Oggi è il 18° anniversario della strage di Via dAmelio e non
possiamo che parlare di questo argomento, argomento che
trovate sui giornali di stamattina con dei titoli sulla
delusione o sul fallimento delle manifestazioni di ieri per la
vigilia dellanniversario, in realtà non cè stato nessun
fallimento, cè stato un corteo silenzioso al Castello
Utveggio, il Castello da cui, secondo molti esperti, partì
prima losservazione del momento in cui Borsellino si
avvicinava alla pulsantiera dei citofoni di casa di sua madre
e in quel momento partì poi linput elettronico per la
detonazione dellintera piazza.

La nuova lettera di Vito Ciancimino (espandi | comprimi)
Dice: il regime sta tentando il suo capolavoro finale
loperazione gattopardesca, cambiare tutto perché non cambi
nulla, infatti Ciancimino è servito per catturare Riina e per
poter esibire il trofeo della testa di Riina e intanto dietro
quella testa si nasconde il fatto che lo Stato si è affidato

nelle mani di Provenzano, non ha perquisito il covo di Riina,
non ha voluto trovare le prove della trattativa.

La trattativa c’è stata (espandi | comprimi)
Se questa lettera sarà dimostrata autentica e avrà la
datazione che si pensa che abbia, è un documento dellepoca,
di pochi mesi dopo quei fatti in cui Vito Ciancimino tenta di
dire al Presidente del Consiglio che sta arrivando, finalmente
un tecnico, quindi magari un po fuori dai giochi di potere
dei governi politici e alla Commissione antimafia di Violante
che non lo vorrà sentire mai, che lui sa e chi meglio di lui
lo può sapere quando il Gen. Mori ha iniziato la trattativa.

Credo che questo sia il quadro che noi oggi possiamo fare,
aspettiamo che i magistrati diano i nomi e i cognomi al trait
dunion di quella trattativa e scoprano tutto quello che cè
da scoprire, ma il quadro di insieme di queste stragi
labbiamo capito e credo che possa essere ben sintetizzato dal
film che ieri sera è stato presentato dal movimento delle
Agende rosse a Palermo e cioè Via dAmelio una strage di
Stato buona settimana, passate parola!

