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Paolo Borsellino era un giudice che sapeva di essere
ammazzato. Sapeva che il tritolo veniva dal continente (come
dicono i siciliani), sapeva che era di origine militare,
sapeva che se la mafia era l’esecutrice, una parte dello Stato
era il mandante. E’ andato al macello insieme alla scorta.
Ogni domenica si recava a trovare sua madre in via D’Amelio.
Davanti al cancello del condominio non c’era una transenna, un
divieto qualunque che impedisse di parcheggiare un’autobomba.
Bastava un vigile per salvarlo.
Il fetore delle istituzioni di allora, in gran parte quelle di
adesso, sta emergendo dalle dichiarazioni del figlio di
Ciancimino, dalle denunce incessanti di quel piccolo grande
uomo che è il fratello di Borsellino, Salvatore, dal processo
a Marcello Dell’Utri in corso a Palermo. I servizi segreti
trattavano con la mafia, Totò Riina dettò le condizioni della
pace tra Stato e mafia in un papello, una pace tra Stati
conniventi. A ognuno il suo.
La verità verrà fuori, la luce della vita e della morte di
Borsellino è troppo potente per impedirlo. Paolo Borsellino ha
spiegato in una delle sue ultime interviste l’equivoco di
fondo della politica italiana. Il politico colluso, amico,
referente, compare di affari, testimone di nozze di un
criminale non ha bisogno di una condanna per uscire dalla vita
pubblica. I partiti non devono “soltanto essere onesti, ma
apparire onesti“. E oggi abbiamo uno psiconano per presidente
del Consiglio che proclama eroe Mangano, un mafioso che viveva
a casa sua e portava a scuola i suoi figli e il fondatore di
Forza Italia condannato in primo grado a nove anni per
relazioni con la mafia…

Lezione di Paolo Borsellino, Bassano del Grappa, 26 gennaio
1989:
“L’equivoco su cui spesso si gioca è questo, si dice: quel
politico era vicino a un mafioso, quel politico è stato
accusato di avere interessi convergenti con l’organizzazione
mafiosa, però la magistratura non l’ha condannato, quindi quel
politico è un uomo onesto. Eh no! Questo discorso non va
perchè la magistratura può fare soltanto un accertamento di
carattere giudiziale. Può dire che ci sono sospetti, ci sono
sospetti anche gravi, ma io non ho la certezza giuridica,
giudiziaria che mi consente di dire che quest’uomo è mafioso.
Però, siccome dalle indagini sono emersi tanti fatti del
genere, altri organi, altri poteri, cioè i politici, cioè le
organizzazioni disciplinari delle varie amministrazioni, cioè
i consigli comunali, o quello che sia, dovevano già trarre le
dovute conseguenze da queste vicinanze tra politici e mafiosi
che non costituivano reato, ma rendevano comunque il politico
inaffidabile nella gestione della cosa pubblica.
Questi giudizi non sono stati tratti perchè ci si è nascosti
dietro lo schermo della sentenza. Si dice: questo tizio non è
mai stato condannato, quindi è un uomo onesto… ma dimmi un
poco… tu non ne conosci gente disonesta che non è mai stata
condannata perchè non ci sono le prove per condannarla? C’è il
forte sospetto che dovrebbe, quanto meno, indurre i partiti a
fare grossa pulizia, a non soltanto essere onesti, ma apparire
onesti facendo pulizia al loro interno di tutti coloro che
sono raggiunti comunque da episodi e fatti inquientanti…”.
Totò Riina, 18/7/2009:
“L’ammazzarono loro“.

