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Voi sapete che da qualche tempo a questa parte i giudici non sempre sono, diciamo 
così, “amati”, molte volte sono attaccati e coperti di osservazioni neanche sempre  
elegantissime. Ai giudici in sostanza, da qualche tempo a questa parte, ne vengono 
dette un po’ di tutti i colori e qualche esemplificazione magari vedrò di farla, con 
riferimento alla nostra esperienza specifica di questi quasi sette anni a Palermo, ma 
mai nessuno aveva detto che i giudici sono masochisti e siccome invece non c’è mai 
limite al peggio ecco che questa sera io offro un esempio di masochismo giudiziario, 
perché uno che parla del suo libro e parlando del suo libro comincia col parlare e 
raccomandare il libro di un altro, è masochista, che è quello invece che vorrei provare 
a fare io.  
E’ un libro che naturalmente vi prego di leggere dopo aver letto il nostro, per favore, 
ma detto questo, è un libro, secondo me, che di questi tempi, per chi l’avesse già 
letto, vale la pena di riprendere in mano e per chi non l’avesse letto vale la pena di 
leggere per la prima volta. Il libro è di Giuseppe Di Lello, magistrato di Palermo, 
componente del pool di Falcone e Borsellino, attualmente parlamentare europeo, si 
intitola: “Giudici”. Il sottotitolo ci interessa forse ancor più del titolo: “50 anni di 
processi di mafia” e in questo libro, riguardante 50 anni di processi di mafia, Di 
Lello, per esempio, scrive: “I giudici da sempre hanno mostrato una grande scaltrezza  
nel riconoscere in teoria la pericolosità della mafia per le sue connessioni col potere 
politico ed economico e nel momento di passare alle prassi giudiziarie e perseguire 
costantemente la sola ala militare dell’alleanza tenendo fuori dal loro campo d’azione 
l’altro corno del problema”.  
Il libro è del ’94, e nel ’94 Di Lello scrive e fa riferimento a questi 50 anni di storia: 
“I molti fallimenti della giurisdizione si possono senz’altro spiegare con la 
funzionalità di queste prassi alla strategia della rilegittimazione continua del potere 
legale o, detto altrimenti, ad una solidarietà di classe intesa come solidarietà di 
interessi”.  
Ecco, dopo le stragi del ’92, gli uffici giudiziari palermitani, tra questi anche la 
Procura della Repubblica, si sono sentiti in obbligo morale oltre che deontologico, 



tecnico-giuridico, un obbligo che avrebbe sentito tra l’altro nello stesso identico 
modo qualunque altro magistrato che si fosse trovato in quella situazione, di cercare 
di invertire questa tendenza, di cercare di voltare pagina e dico “voltare pagina” con 
riferimento ad un altro passo del libro di Di Lello che questa volta è citazione 
letterale dell’ordinanza del primo maxi-processo dei giudici di Palermo Falcone e 
Borsellino. In questo passo dell’ordinanza del primo maxi-processo, i giudici 
palermitani del pool denunziano “una singolare convergenza fra interessi mafiosi e 
interessi attinenti alla gestione della cosa pubblica, fatti che non possono non 
presupporre tutto un retroterra di segreti e inquietanti collegamenti che vanno ben al 
di là della mera contiguità e che devono essere individuati e colpiti se si vuole 
davvero voltare pagina”. 
Falcone e Borsellino non hanno potuto continuare il loro lavoro per i motivi che 
rappresentano una pagina vergognosa della storia giudiziaria e non soltanto 
giudiziaria del nostro paese, come ha detto Antonio Ingroia. Noi dopo le stragi ci 
siamo sentiti moralmente oltre che tecnicamente, ripeto, doverosamente tenuti a 
cercare di “voltare pagina”. Voltare pagina ha significato, quando ne ricorressero i 
presupposti e soltanto quando ricorressero i presupposti di legge, indagare non 
soltanto nei confronti dei boss, dei picciotti conclamati, ma indagare anche nei 
confronti dei soggetti esterni a Cosa Nostra, sul versante delle relazioni esterne: 
alleanze, intrecci d’affari e di interessi, scambi di favori con pezzi della politica, 
pezzi della finanza, pezzi dell’economia, pezzi delle istituzioni, pezzi della legalità in 
generale. Quelle relazioni esterne senza cui la mafia non sarebbe mafia, sarebbe 
soltanto un gruppo pericoloso finché si vuole, di gangster e non la mafia. Se la mafia 
è più che un gruppo di gangster grazie a queste relazioni esterne, anche su queste 
relazioni esterne bisogna indagare, altrimenti non si indaga sulla mafia “tutta”, si fa 
un lavoro condannato in partenza ad essere asfittico, ce l’avevano insegnato Falcone 
e Borsellino, non si volta pagina. 
Soltanto che, quando con i nostri limiti, con le nostre insufficienze, con le nostre 
manchevolezze e quindi con chi sa quanti errori che forse (e magari senza forse) 
abbiamo commesso, abbiamo cercato di fare il nostro mestiere, il nostro dovere, 
abbiamo dimostrato di voler fare sul serio, con quei limiti e manchevolezze, ma sul 
serio, apriti cielo, sono cominciati i casini. Nel momento in cui abbiamo dimostrato 
che per noi la legge era uguale per tutti, come esercizio dell’azione penale, si sono 
avute reazioni, alcune ancorché pesanti, fisiologiche, perché il nostro paese è un bel 
paese, io ne sono personalmente innamorato, cerco di fare quello che posso per 
viverci se possibile meglio, è il mio paese, ma è anche purtroppo il paese dei furbi, 
per i quali le regole sono un fastidio, o il paese degli affaristi se non degli impuniti 
che le regole sanno che ci sono ma le considerano o teorizzano che siano un 
impedimento allo sviluppo e allora, a seconda dei problemi, teorizzano anche la 
legittimazione a violarle. 
Questi furbi, affaristi, impuniti reagiscono ad una procura, sia quella di Milano o 
quella di Palermo, che vuole, con i suoi limiti, coi suoi errori (lo ripeto, potremmo 
aprire un capitolo magari lunghissimo), concretamente dimostrare che bisogna 
provare ad intendere la legge come davvero un obiettivo di applicazione uguale per 



tutti e che furbi, affaristi e politici reagiscano, è fisiologico. Non più fisiologico è il 
modo, anzi il modo, in un paese civile, è secondo me semplicemente indegno e faccio 
fatica non soltanto perché (altro esercizio di masochismo) non è personalmente 
simpatico ricordare i più gravi insulti che mi sono stati rivolti. Ma faccio fatica anche 
perché in un paese democratico, in un paese moderno, nella settima potenza 
industriale del mondo, in un paese civile, queste cose non dovrebbero succedere. E 
invece sono successe e mi riferisco al catalogo di insulti che anche nel nostro libro, 
abbiamo elencato testualmente, riferendoci soltanto, vi prego di credermi, a quelli più 
gravi: assassini, terroristi, farabutti, brigatisti, faziosi, sadici, torturatori, perversi da 
manuale, venduti ad una fazione politica, menti distorte, falsificatori di carte, folli, 
predicatori di mostruosità, bugiardi, frodatori processuali, spregiatori di norme 
costituzionali e ordinarie, criminali vestiti da giudici, dissennati, macigni sulla 
strada della democrazia, omuncoli bisognosi di una perizia psichiatrica e via 
seguitando. 
Un trattenitore televisivo che è anche un parlamentare di questa repubblica, si chiama 
Sgarbi, nella sua trasmissione televisiva, molto seguita ogni sera e poi con replica, se 
non ricordo male, ogni mattina, spesse volte si è occupato del nostro lavoro, una 
volta, in questa sua trasmissione televisiva, anche leggendo una lettera di autore 
ignoto, nella quale mi si accusava, con un cumulo di falsità (che posso definire tali 
perché quantomeno c’è stata, in appello, a seguito di querela, una sentenza di 
condanna), di  essere responsabile morale dell’omicidio di padre Pugliese. Sono cose 
che francamente si fa fatica ricordare, mentre si fa meno fatica ricordare che molte 
delle accuse lanciate contro di noi sono le stesse, lo diceva Antonio Ingroia, a suo 
tempo lanciate contro il pool di Falcone e Borsellino e dalle stesse persone, molte 
volte. 
C’è un altro specialista di polemiche contro la Procura di Palermo, si chiama Lino 
Jannuzzi. Il 29 ottobre del 1991, sul giornale di Napoli che allora dirigeva, 
testualmente scrive: “Giovanni Falcone e Gianni De Gennaro sono i candidati favoriti 
per la direzione, rispettivamente della Direzione Nazionale Antimafia, e della 
Direzione Investigativa Antimafia. E’ una coppia la cui strategia, passati i primi 
momenti di ubriacatura per il pentitismo e per i maxi-processi, ha approdato al più 
completo fallimento. Sono Falcone e De Gennaro i maggiori responsabili della 
debacle dello stato di fronte alla mafia. Se i politici sono disposti ad affidare agli 
sconfitti di Palermo la gestione nazionale della più grave emergenza della nostra vita, 
è, almeno per certi limiti, affare loro. Ma l’affare comincia a diventare pericoloso per 
noi tutti, da oggi e da domani, quando si arrivasse a queste nomine, dovremmo 
guardarci da due Cosa Nostra: quella che ha la cupola a Palermo e quella che sta per 
insediarsi a Roma e sarà prudente tenere a portata di mano il passaporto”. 
E’ quello stesso signore che, soprattutto dopo morto Falcone, giustamente esaltandolo 
questa volta, contrappone ai metodi di Falcone i nostri metodi, nel senso che i nostri 
sarebbero tutt’affatto   diversi e noi avremmo fallito in tutto e per tutto, mentre 
Falcone no. Mentre di Falcone, quando era vivo, parlava in termini di ubriacatura 
per il pentitismo, fallimento, debacle, sconfitta, cupola mafiosa: le stesse identiche 
espressioni usate nei nostri confronti. Al punto che ci sentiamo autorizzati a scrivere 



che in fondo Jannuzzi ci attribuisce un grande merito, perché ci tratta come aveva 
trattato Falcone. Noi non saremo mai, non avremmo mai potuto essere come Falcone, 
la differenza è veramente abissale, per quanti sforzi noi si possa fare. Ma un grazie 
alla coerenza di Jannuzzi, sempre uguale a se stesso nel valutare i risultati dell’azione 
antimafia. 
Quindi fisiologiche certe reazioni (furbi, affaristi e impuniti), non fisiologico il modo, 
non fisiologico quantomeno perché inaspettato, quel silenzio, quell’indifferenza, 
quella citazione rassegnata, passiva, di tutti questi attacchi sistematici, ogni giorno, 
ogni sera, su certi giornali, su certe radio, su certe televisioni, un bombardamento 
davvero tale, se si ripercorre questo arco di tempo complessivamente considerato, a 
fronte del quale persone sicuramente di idee tutt’affatto diverse, collocabili al centro, 
come a sinistra, come a destra, sono state, ripeto, zitte o semmai, di fronte al 
bombardamento, hanno aperto qualche ombrello, una sproporzione di difese rispetto 
all’attacco. Con la conseguenza che queste campagne di delegittimazione, di 
denigrazione, di falsità e di insulti hanno finito per dilagare, sostanzialmente senza 
trovare argini. 
Ma più in generale (lasciamo perdere questi profili personali che, ripeto, sono 
antipatici da molti punti di vista) cosa è successo? Che, si dice (e su questo tutti sono 
d’accordo), la magistratura ha ricevuto dal mondo politico, complessivamente, 
indiscriminatamente considerato, una delega, prima per il terrorismo, poi per la 
mafia, poi per la corruzione. Delega, nel senso che la magistratura ha dovuto anche 
fare opera di supplenza, essendo risultati del tutto insufficienti, quando non 
assolutamente mancanti, i controlli politici, i controlli amministrativi, filtri che invece 
di rendere l’intervento della magistratura soltanto finale, residuale, fisiologico, una 
volta che avessero funzionato gli altri filtri, ne ha fatto un qualche cosa di unico e 
quindi, in quanto tale, non più residuale ma patologico, con tutte le conseguenze che 
l'intervento, ancorché doveroso, ancorché necessitato, quando si fa patologico per 
difetto di interventi che fisiologici avrebbero dovuto essere, comporta.  
E comunque fin qui passi, questo è successo, ma ad un certo punto le inchieste di 
Milano su Tangentopoli, le inchieste di Palermo sui rapporti tra mafia e politica, tante 
altre inchieste disseminate un po’ in ogni parte d’Italia, hanno costituito (coi limiti, 
con gli errori, di nuovo, non dimentichiamolo mai, ben possibili), comunque un 
patrimonio di esperienza, attraverso le inchieste giudiziarie, che la politica avrebbe 
dovuto utilizzare per introdurre nel nostro ordinamento, nel nostro sistema, gli 
antidoti (o antidoti più efficaci) contro la corruzione o contro i rapporti tra mafia e 
politica. Non è avvenuto. Non solo non è avvenuto, ma ad un certo punto questa 
delega nei confronti dei magistrati ha cominciato a vacillare, vuoi perché troppo 
ampio stava diventando l’intervento dei magistrati e troppo ampio il coinvolgimento 
dei politici e sul versante corruzione e sul versante inchieste di mafia, anche 
proiettate sul versante esterno a Cosa Nostra, vuoi perché, ed è comprensibile, la 
politica si nutre di consenso, se c’è una componente della società che finisce per 
avere troppo consenso, è comprensibile che la politica si dispiaccia, vuoi perché 
questo consenso per i magistrati (non soltanto per i libri di Falcone ma anche 
successivamente per Di Pietro e via seguitando) può aver creato qualche problema, 



ma questo, se vogliamo, è psicologismo d’accatto, che vale quel che vale, 
probabilmente zero. Delega e poi non antidoti, sta di fatto che tuttavia la magistratura 
il suo mestiere deve continuare a farlo, deve continuare a fare il suo dovere, pur in 
assenza di interventi di supporto: controlli preventivi, amministrativi, politici che 
sarebbero stati necessari prima e lo sarebbero stati ancor di più dopo, sulla base 
dell’esperienza maturata in tante inchieste giudiziarie. Ecco, la magistratura continua 
a dover fare il suo mestiere, la magistratura finisce per avvitarsi su se stessa. Sa 
benissimo che in questo modo si carica di compiti che sono sempre più diversi da 
quelli suoi tradizionali, ma non può farne a meno perché quello è il suo mestiere, 
quello è il suo dovere e viene lasciata sola. 
Sto semplificando molto, temo molto di parlare in presenza di Marco Pivetti, 
oltretutto anche in presenza di una relazione e di relatori. Immagino che gran parte 
del pubblico sia abituato a queste cose e non alle mie. Ma, ecco, noi continuiamo a 
lavorare sapendo che andiamo a sbattere e tuttavia non possiamo farne a meno perché 
quello è il nostro mestiere, quello è il nostro dovere, anche quando il ritiro della 
delega significa, attraverso queste campagne di delegittimazione, chiaro proposito di 
diminuire i nostri spazi di intervento, di limarci le unghie se non propriamente di 
fermarci. 
Questa forse è stata una delle tattiche che nel corso di questi anni è stata realizzata e 
lo penso anche se è difficile convincere delle proprie ragioni nel momento in cui 
massicciamente il tutto è stato (uso una parola molto forte) “contrabbandato” o 
presentato per indorare la pillola, soprattutto per quanto riguarda la percezione 
dell’opinione pubblica, come partito dei giudici, rivoluzione giudiziaria, 
straripamento dei pubblici ministeri, violazione delle regole, giustizialismo, 
negazione delle garanzie e via seguitando. Secondo me, la realtà, gli obiettivi reali 
erano altri e diversi. Sia chiaro (io ce l’ho ben chiaro, ma vorrei che al di là 
dell’impressione che posso aver dato fino a questo punto, fosse chiaro per tutti) che 
nessuno contesta, sarebbe blasfemo, la legittimità delle critiche. Anzi, io sono uno di 
quelli che, senza retorica, le critiche le chiede, le vuole, le pretende, perché sono 
convinto di avere mille difetti e le critiche aiutano a sbagliare di meno. Io ho bisogno 
che mi si aiuti a sbagliare di meno, quindi benvenute le critiche. Ma le critiche sono 
cosa tutt’affatto diversa da quello che è successo in questi anni: le aggressioni, gli 
insulti, le calunnie e via seguitando.  
Come non sono critica le correnti di pensiero più recenti che sono di puro e semplice 
negazionismo di quello che è stato fatto nel corso di questi anni, con cento o mille 
errori, tuttavia risultati imponenti: i latitanti catturati di cui diceva Antonio Ingroia, i 
processi per fatti gravissimi che hanno portato all’individuazione delle responsabilità 
certe, anche per quanto riguarda Capaci e via D’Amelio (più Capaci che via 
D’Amelio in verità), le armi sequestrate in arsenali degnissimi di questo nome, 
arsenali di guerra e quindi strategie di morte e di violenza, interrotte o rese difficili 
anche attraverso l’arresto dei latitanti e il sequestro delle armi, patrimoni per cifre 
molto elevate, ancorché qui si sia sempre agli inizi, tolti alla mafia e via seguitando. 
Il libro si conclude anche con una serie di cifre, che valgono quello che valgono, ma 
sono pur sempre cifre e io ne vorrei citare una soltanto, che ha comunicato 



l’Avvocato Generale di Palermo all’inaugurazione di questo ultimo anno giudiziario, 
quindi pochi mesi fa, cifra quindi ufficiale: nel corso dell’anno 2000, la Corte 
d’Appello di Palermo ha pronunciato, per soli delitti di mafia, 116 condanne 
all’ergastolo. Un numero pesante, un numero mica facile da dire, no? Mafiosi o non 
mafiosi, 116 ergastoli sono 116 vite schiacciate, sono problemi, 116 ergastoli sono un 
numero che non si cita così come se fosse una statistica qualunque. Lo dico perché 
questi 116 ergastoli sono totalmente ignorati, nessuno ne parla, non esistono: 
negazionismo.  
“Questi anni abbiamo perso tempo, speso soldi inutilmente, causato un arretramento 
dello stato di diritto” (laddove prima c’era lo strapotere stragista della mafia), però 
queste sono cose che si scrivono allegramente e tranquillamente, i 116 non esistono, 
esistono soltanto (e di questo bisogna parlare, bisogna discutere, fatto clamoroso) le 
assoluzioni di imputati eccellenti. Mi consentite, parlando di cose molto serie e molto 
gravose, da qualunque parte le si consideri, un linguaggio banale fino al ridicolo, di 
tipo sportivo: 116 a 0, un risultato strano, che dà da pensare. Invece di negare 
qualunque risultato positivo, i 116 ergastoli compresi e puntare tutto sul fallimento 
fatto discendere dalle zero condanne per imputati eccellenti, secondo me sarebbe 
molto più serio (considero la cosa assolutamente necessaria per capire qualcosa di più 
sul funzionamento della giustizia in generale sul versante mafia, mafia e politica in 
particolare) chiedersi perché questo scarto incredibile, questo scarto enorme: 116 a 0, 
o quasi. Noi nel libro non diamo risposte, poniamo il tema e cerchiamo le risposte 
attraverso dei semplici interrogativi.  
Prima ipotesi di risposta: 116 a 0 vuol dire che i pubblici ministeri sono bravi, belli, 
buoni e giusti quando si tratta di imputati interni a Cosa Nostra, diventano scemi 
quando si tratta di imputati esterni all’organizzazione. Possibile? Possibile. 
Seconda ipotesi: le prove sono obiettivamente molto più difficili quando si tratta di 
imputati di cosiddette “relazioni esterne”. Perché? Perché la mafia è 
un’organizzazione segreta, col segreto si protegge e col segreto protegge soprattutto i 
momenti più nevralgici della sua struttura e le relazioni esterne sono tra i momenti 
più nevralgici che si possano immaginare, sono la forza, la spina dorsale, il cuore e il 
cervello della mafia. Senza queste relazioni esterne, lo abbiamo detto prima, la mafia 
non sarebbe mafia, sarebbe un’altra cosa, pericolosa finché vogliamo, ma un’altra 
cosa. Allora se qualche cosa è più protetto, con una intensificazione della 
segretazione, obiettivamente diventa più difficile provarlo. 
Terza ipotesi: i criteri di valutazione della prova non sono sempre gli stessi, possono 
cambiare e cambiano da un processo all’altro, da categorie di processi alle altre 
categorie.  
Noi non abbiamo risposte, abbiamo posto il tema, abbiamo ipotizzato alcune possibili 
risposte, non abbiamo certezze se non una: che per provare a rispondere a questi 
interrogativi che a noi sembrano fondamentali, le sentenze bisogna conoscerle, i 
processi bisogna studiarli e questo nel nostro paese non avviene più. 
Noi abbiamo scritto questo libro che riguarda sette anni di esperienza giudiziaria a 
Palermo, non potevamo non scrivere un capitolo sul processo del senatore Andreotti, 
non l’avessimo fatto avremmo preso in giro noi stessi e avremmo preso in giro quei 



pochi o tanti che avranno la pazienza di leggerci. C’è anche un capitolo, breve, 
dedicato al senatore Andreotti. Ma perché? Perché questa sentenza, almeno nel 
momento in cui abbiamo scritto il libro, non la conosceva proprio nessuno, a parte le 
cronache giornalistiche di assoluzione, di “sconfitta totale della Procura della 
Repubblica di Palermo”, di “complotto della repubblica ordito”, di dimissioni che il 
dott. Caselli doveva immediatamente rassegnare nell’interesse della patria, per il dott. 
Scarpinato, che aveva sostenuto l’accusa, il dibattimento, di non titoli sufficienti per 
essere nominato procuratore aggiunto, come è stato ufficialmente, pubblicamente 
sostenuto, essendo stato assolto il senatore Andreotti. 
A parte i titoli dei giornali, più o meno in questa direzione, due interventi su 
Micromega, un intervento su Narcomafie, la rivista del gruppo Abele di Torino, 
diretta da Livio Pepino e un intervento dello stesso Livio Pepino su Questione 
Giustizia, la rivista di Magistratura Democratica, per un pubblico specialistico e 
ridotto, non più in là di un certo perimetro, oggi (di nuovo un esercizio masochistico 
che Feltrinelli non senta, visto che l’ha stampato un’altra casa editrice), c’è un libro 
del prof. Tranfaglia: “La sentenza Andreotti”. Chi, dopo aver letto il nostro e dopo 
aver letto quello di Peppino Di Lello, abbia ancora voglia di occuparsi di queste cose, 
legga anche il libro di Tranfaglia e vedrà tutta una serie di considerazioni, compresa 
la riproduzione integrale delle ultime 50 pagine di questa sentenza che almeno adesso 
uno può conoscere.  
Noi abbiamo ritenuto di dover parlare anche di questa sentenza per tutta una serie di 
motivi. Intanto per ricordare, e ce n’era bisogno (e ce n’è ancora bisogno, non è che 
adesso l’opinione corrente è diversa), che i presupposti per l’esercizio dell’azione 
penale, che nel nostro paese è obbligatoria, c’erano tutti e ne facciamo l’elencazione. 
Tanto che non agire, non esercitare l’azione penale, sarebbe stato illegale, disonesto, 
vile e delegittimante, perché tutte le altre nostre inchieste non avrebbero avuto più 
nessuna credibilità perché avremmo usato due pesi e due misure. Poi abbiamo 
doverosamente preso atto, ci mancherebbe, che la sentenza è di assoluzione, ma 
abbiamo osservato, chiunque la studi non può non osservare la stessa cosa, che una 
sentenza che utilizza lo schema argomentativo tipico dell’insufficienza di prove, 
afferma un elemento a carico e poi ogni volta fa seguire considerazioni in base a cui 
quell’elemento, preso in sé, potrebbe anche avere spiegazioni diverse. 
Il problema che abbiamo posto, puramente e semplicemente ricordando i motivi 
d’appello, quindi in un circuito rigorosamente tecnico-giuridico, è che forse, come 
tanti processi di mafia e i tanti dibattiti sulla valutazione della prova nei processi di 
mafia stanno lì a dire, questi elementi bisognava valutarli non l’uno separatamente 
dagli altri, ma anche in una visione complessiva. Ma comunque questa è la sentenza e 
questa noi ovviamente accettiamo, pur discutendola dal punto di vista tecnico-
giuridico, rilevando che la sentenza che assolve è pur sempre una sentenza che 
conferma punti estremamente significativi e qualificanti di quello che tecnicamente si 
chiama l’impianto accusatorio: i rapporti tra l’imputato e i cugini Salvo, l’onorevole 
Salvo Lima, il bancarottiere Michele Sindona, il sindaco di Palermo Vito Ciancimino 
e via seguitando. 



C’è una pagina di questo libro, la pagina 148, che pregherei davvero di leggere. 
Riporta un passo della sentenza che riguarda il caso del bancarottiere Sindona. Io 
prego davvero di leggere questa pagina 148 (viene riportato un passo della sentenza 
che assolve, quindi un passo della sentenza che “vuol bene” o quantomeno “non 
vuole male” all’imputato) e poi, finita la lettura, di porsi una semplice domanda: 
come si può parlare, di fronte a questo passo della sentenza, di “teorema”, di 
“complotto”, di “uso strumentale della giustizia a fini politici di parte”? Dire queste 
cose in fondo alla pagina 148, secondo me, scusate ma la dico tutta, è una bestemmia. 
Ho le mie idee naturalmente sulla colpevolezza o innocenza, ma non è questo il 
punto, il problema è che noi abbiamo fatto il nostro dovere e lo abbiamo fatto tutto, 
guai se non l’avessimo fatto. Prova ne sia che la sentenza è un’assoluzione per 
insufficienza di prove, vuol dire che c’era materia ampiamente necessaria e 
sufficiente per essere sottoposta al vaglio del giudice del dibattimento.  
Figuriamoci poi quello che lo stesso giudice Cassone scrive a pagina 148. Il tutto, 
prego veramente di credere perché lo scriviamo proprio nel capitolo che riguarda il 
senatore Andreotti, nel rispetto più assoluto, più totale della giurisdizione, quindi di 
chi ha scritto la sentenza, o di chi da questo procedimento è, a titolo personale, 
coinvolto. Perché scriviamo che sappiamo bene che in un processo possono esservi 
elementi sufficienti per aprire un’inchiesta, per arrivare a chiedere in parlamento, 
come in questo caso, essendo l’imputato senatore, l’autorizzazione a procedere, per 
chiedere e ottenere poi, dal giudice delle indagini preliminari, il rinvio a giudizio, ma 
sappiamo anche che tutti questi elementi, gli stessi che sono stati raccolti e presentati 
nel corso dell’iter appena descritto, legittimando le diverse fasi di questo iter, 
possono poi, in tribunale, durante il processo, dimostrarsi insufficienti per la 
condanna.  
Se le sentenze le scrivessero i procuratori della repubblica o il G.I.P., il nostro 
sistema giudiziario verrebbe totalmente stravolto, i collegi giudicanti completamente 
svuotati. “Sta qui” - scriviamo – “uno dei perni dell’amministrare la giustizia in 
qualunque stato di diritto fra uomini liberi. E’ soltanto in aula che si può stabilire se 
la valutazione di provabilità, che era stata sufficiente per rinviare a giudizio, ha la 
forza per diventare anche un giudizio di certezza, e questo lo abbiamo affermato con 
nettezza, affermando, subito dopo, la legittimità di osservazioni tecnico-giuridiche 
anche nei confronti di una sentenza, se non altro perché, a voler articolare il discorso, 
di sentenza ce n’è anche un’altra: sentenza di appello della Corte di Assise di 
Palermo del 29 marzo 2000.  
Si legge, a proposito del movente dell’omicidio Lima, che: “tramite i cugini Salvo, i 
mafiosi potevano contare nell’appoggio di Lima e per gli affari di interesse nazionale 
anche sull’onorevole Andreotti, indicati, Andreotti e Lima, come i loro referenti 
politici di sempre”. E ancora si legge in questa sentenza che “la pericolosità di Cosa 
Nostra si evince anche dalla sua capacità di intervenire sull’assetto politico del paese, 
alla ricerca di nuovi amici che potessero, come già era avvenuto in passato con Lima, 
Salvo e Andreotti, garantire all’associazione mafiosa benessere e solidità”. Anche 
questo è scritto nella sentenza, ancorché per onestà, non posso non dire che questa 



sentenza è stata annullata successivamente dalla Cassazione che ha rinviato tutto 
nuovamente alla Corte di Assise di Palermo. 
Ecco, questo libro si propone di rievocare un’esperienza di sette anni di vita 
giudiziaria a Palermo e di offrire anche elementi di valutazione e bilancio di questa 
stagione. Il 116 a 0 può essere tutt’affatto perdente per chi ha lavorato in quegli anni 
a Palermo, come può anche ammettere spiegazioni diverse. Se fossimo riusciti, era il 
nostro proposito, a offrire elementi di conoscenza e al tempo stesso di riflessione e 
questa sera non posso far altro che ringraziare tutti quanti voi, ci sembra di esserci 
riusciti, ecco, ne saremmo davvero contenti. 
 


