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Vito Ciancimino, diviso fra Servizi e Provenzano (prima puntata)

    

Fonte: http://www.orsatti.info

    

Mafia Il figlio dell’ex sindaco di Palermo parla ormai da un anno e mezzo dei rapporti intessuti
dal padre. Emerge un’area grigia con l’uomo politico al centro a fare da collegamento fra
apparati e Cosa nostra. Anche sul caso Moro

    

Di Pietro Orsatti su Terra

  

 

      

Un fiume di parole che, a quanto risulta, si affianca a una mole altrettanto impressionante di
documenti consegnati ai magistrati: questo il “contributo” di Massimo Ciancimino. Depositati i
primi 23 verbali degli interrogatori effettuati dai pm di Palermo in relazione all’inchiesta fra la
presunta trattativa fra Stato e Cosa nostra. E sfogliandoli ci si rende conto che se anche solo
una minima parte delle dichiarazioni del figlio dell’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino
trovassero riscontro sarà necessario riscrivere interi capitoli della storia della Repubblica
italiana. Nelle dichiarazioni di Ciancimino c’è di tutto, dal rapimento di Aldo Moro all’omicidio
Mattarella, dalla strage di Ustica a quelle di Capaci e via D’Amelio, dai servizi segreti ai Ros
passando per il terrorismo nero e rosso e la banda della Magliana. Il famigerato “papello”? Solo
un dettaglio. C’è perfino troppo nelle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, c’è il rischio di
perdere il filo, di “mancare” la mira sui vari bersagli.    

Ma andiamo per ordine. È sempre stato evidente che Vito Ciancimino rappresentasse una sorta
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di area grigia nella gestione del potere non solo a Palermo. Un uomo che collegava Cosa
nostra e pezzi dello Stato e in particolare alcuni settori della nostra intelligence. Molto più di
Salvo Lima, l’uomo forte degli andreottiani nell’isola. «L’interlocutore politico più vicino o che
ascoltava il Riina era l’on. Lima». Ciancimino invece era «veramente legato al Provenzano, non
condivideva molto né la politica dei Salvo, né la politica di Lima». Una politica che non distingue
il livello “visibile” e apparentemente legale, e si affida alla violenza della guerra di mafia:
«Sempre scontri, di continuo». Ma Ciancimino, proprio grazie alla sua capacità di essere
ascoltato da Bernardo Provenzano, diventerebbe per i servizi fondamentale. Avere un canale
continuo di relazioni con il numero due di Cosa nostra significa gestire potere.

    

Massimo spiega che, comunque, il collegamento fra Ciancimino e i servizi, soprattutto a partire
dalla metà degli anni 80, si restrinse per ragioni di sicurezza a un solo fantomatico uomo
dell’intelligence, un certo Franco. Così come si limitarono gli incontri e i collegamenti con uomini
ai vertici di Cosa nostra. «Per quanto riguarda quello che ho appreso direttamente da mio padre
– racconta Ciancimino ai pm – i rapporti coi Servizi mio padre li ha sempre tenuti, mi ha sempre
detto (…) che poi aveva cercato (…) di limitare a uno o due persone i rapporti con
l’organizzazione Cosa nostra (…). Da politico con questo tipo di organizzazione, lui aveva detto
sempre che il suo pregio, se poteva chiamarsi pregio, era quello di avere rapporti unici, nel
senso con Provenzano». Cosa nostra e i servizi deviati, quindi. Uomo esterno e
contemporaneamente riferimento di tutte e due le organizzazioni, fin dai tempi del rapimento
Moro. «I Servizi hanno avuto sempre un ruolo chiave – spiega Ciancimino – specialmente dopo
il sequestro Moro. Mio padre mi disse che era stato pregato per ben due volte (dai servizi, ndr),
di non dar seguito a delle richieste pervenute per fare pressione su Bernardo Provenzano
perché si attivassero per potere interferire, per quantomeno aiutare lo Stato nella ricerca del
rifugio di Aldo Moro (…). Perché mio padre diceva che tali richieste potevano pervenire al suo
paesano Riina da altri gruppi o esponenti politici, se ciò fosse avvenuto, mio padre doveva
convincere il Provenzano a non immischiarsi in questo affare». E anche in questo caso si
evidenzia sia la presenza di due linee differenti in Cosa nostra (quella di Provenzano e quella di
Riina) e di due collegamenti a gruppi nettamente separati all’interno degli apparati dello Stato
che rispettivamente erano rappresentati da Vito Ciancimino e Salvo Lima.

    

Dagli interrogatori emerge anche come l’ex sindaco di Palermo giocasse un ruolo fondamentale
nel depistaggio delle indagini sulla strage di Ustica. «Fu nel 1980, non mi posso scordare, 19
giugno 1980, tanto per cambiare ero punito, ne avevo fatta una della mie ed ero costretto ad
accompagnare mio padre al Circolo Lauria a un torneo di carte (…). Mi ricordo che proprio
quella sera ci fu la cosa di Ustica, la strage di Ustica, mio padre fu chiamato subito, andò via,
anche perché in quell’aereo viaggiava la figlia di un amico di papà di cui ho parlato l’altra volta,
Alessandra Parisi (…). Mi disse che era successo un casino e che doveva vedere, fece andare
a chiamare l’on. Lima, fece andare a chiamare altre situazioni, altri personaggi, e quando ho
chiesto a mio padre realmente cosa fosse successo, mio padre mi raccontò che già allora il
primo momento si seppe della storia dell’aereo francese che per sbaglio aveva abbattuto il
DC9, e che bisognava attivare un’operazione di copertura nel territorio affinché questa notizia
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non venisse divulgata per niente…».

    

Poi l’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, uno dei
capitoli più oscuri della storia della Democrazia cristiana. Il 6 gennaio 1980, appena entrato in
auto con la moglie e il figlio, un killer si avvicinò al suo finestrino e lo uccise. In quel periodo
stava portando avanti una radicale modernizzazione dell’amministrazione regionale. Si presume
che a ordinare la sua uccisione fu Cosa nostra, a causa del suo impegno nella ricerca di
collusioni fra mafia e politica. Un omicidio che tuttora rimane un mistero, del quale si conoscono
solo gli esecutori materiali.

    

Massimo Ciancimino ai magistrati racconta come il padre volesse all’epoca «spiegazioni vista
l’anomalia (…) dell’esecuzione dell’on. Mattarella». Massimo ricorda che l’ex sindaco gli
«raccontò che aveva parlato con un poliziotto, forse con Purpi, gli aveva raccontato che
secondo lui c’era la mano anche dei Servizi nell’omicidio». Ciancimino padre non entra nel
merito dell’omicidio, non critica l’operazione. Vuole sapere, però, il come e il perché di certe
“anomalie”, e le chiede direttamente sia a Cosa nostra che ai servizi. «L’anomalia, cioè che si
erano serviti di manovalanza romana legata alle, non so, ai brigatisti rossi, neri, non mi ricordo
che colore era… mio padre l’aveva appresa da questo personaggio». E, racconta sempre Vito
al figlio, l’omicidio maturò come scambio di favori. Fra chi?

    

Ma c’è un altro omicidio chiave nella ricostruzione che Massimo Ciancimino fa ai magistrati,
quello del segretario provinciale della Dc a Palermo, Michele Reina, eseguito da un gruppo di
fuoco il 9 marzo del 1979. Appena un’ora dopo l’omicidio, l’azione viene rivendicata con una
telefonata anonima al centralino del Giornale di Sicilia: «Abbiamo giustiziato il mafioso Michele
Reina», dice la voce che firma l’agguato a nome di “Prima linea”. L’indomani mattina, una
seconda telefonata giunge al centralino del quotidiano palermitano della sera L’Ora. Il
telefonista dice di parlare a nome delle Brigate rosse, minaccia altri attentati e afferma:
«Faremo una strage se non sarà scarcerato il capo delle Brigate rosse, Renato Curcio». Una
montatura. Fin dall’inizio gli inquirenti ritengono una bufala entrambe le rivendicazioni.
L’omicidio è maturato in ambiente politico mafioso, come conferma Ciancimino oggi. Anche se
solo i vertici di Cosa nostra sono stati condannati nel 1999 e sono state stralciate le
responsabilità politiche. «Mio padre questo non lo digerì (…). Quando morì Michele Reina, i
pianti che si fece».

    

Nel momento dell’omicidio Ciancimino si rende conto anche che in qualche modo è stato messo
all’angolo anche perché nessuno, e in particolare Bernardo Provenzano, lo avvisa di quello che
sta per accadere. «Non lo avvisò, ovviamente lo sapeva ma a mio padre non lo avvisò, questo
tipo di sentore non… ma mio padre non è che era molto al corrente se non erano personaggi a
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lui diretti, per esempio il sentore di Parisi già gliel’avevano detto». E quando si parla di Parisi, il
riferimento è all’ex presidente del Palermo calcio Roberto Parisi, ucciso nel 1985. Un processo,
quello per l’omicidio Parisi, recentemente rivisto e per il quale sono state annullate tutte le
sentenze all’ergastolo precedentemente assegnate.

    

NOSTRO COMMENTO: Interessanti questi articoli di Orsatti! Questa è la prima puntata.
Seguiranno  le altre.
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