Così il procuratore Grasso /ta

portato Ia

NIATLAATL{T}ìO
LA PARABOLA SULLA FINE DI COSA NOSTRA. IL FORTE RISCHIO "TRONISMO" PER I SUOI CAPI. IL SUPER
MAGISTRATO CI SPIEGA PERCHE HA SCELTO DI FAR METTERE IN SCENA A SPOLETO IL SUO LIBRO SUL CRIMINE

di Lnrenzo Sulvirt
lìéra maisconnna Ia maaLa, procuratore?
\, Ela rtessa domanda chefecia un penLito
tfdurante la pausa dl un interrosatorio I
.

cosa le rispose?

(Corìe spesso fanno quelli dì

mi raccontò una piccola parabc
la'. Eccola. quàndo era ancora latitante. qrel
mafioso d€evette la visita di un ragazzo di 28
anni. ll mgazzoelasuaconpagna non avevano lavoro, e la Ìoro banbina di otto mesi
Cosa nostra

piangeva sempre perché i soÌdi non bastavano

nemmeno per compmre
fece assumere

il latrc. Il mafioso

il ragazzo, in nero

e

sottopaga

to, da un costruttore amico che úcicÌava

il

denaro d€lla sua cosca. Dopo qual€he sethmanail ragazzo tomò dal mafioso. cli disse che
ad€sso i soldi per ll tatte c erano, che la bimba
non piangeva piir. E che per ringraziafloel.a

pronto a tutto. (Vede

dottore', j

pentito. (fin qùando vengono

da noi

e

disse il
non da

voì la mafià ci sarà sempre,.

Lufftcio della pmcua nazionàle antimafia
occupa una \.€cchìa pdgione vaticana in una

delle strade più bell€ di Roma, via Ciùlia.

come la velina, come il calciatore o 1l tronista,. Un modello. (Esatto. E invece bisogl1a far
capire, soprartutto ai ragazzi, che Cosa nosúa
non paga ma porta solo carcerc, lùtti e sangÌre,. Proprio per qu€sto, Grassohadeciso di

Nella segreleria, 1ì sul soffitto, ci sono ancora
gli arìelli dove venivano aftaccate 1e catene dei
disgaziati che fìnivano qui dentro. Altro clìe
41 bis.li proorratore Pietro crasso non sorrj
de alÌa battuta. I toma alla domanda iniziaÌe:
sdà mai sconfìtta la mafia? 6pero ch€ qùefo
accada molto prefo ma mi píeoccùpa che dj
rnana si parli poco. E, qùando se ne parla,

pofiar€ in teatro il suo ultimo libro Per

norire di mafraun onologo di

un ora che d€butlerà il 24 Siupo al Fesrival
dei due moDdì di SpoÌeto, in quel piccolo
gioiello del teatrc Caio Melisso.
La mafia a teatro? Ma non è una cosa tmppo
pesante? Quando I attore Sebastiano to MG
naco gli ha parlato del sùo progetro, quaÌch€
dubbio Grasso ce 1'ha a\.rto. Ma alta nne ha
accettato di fare ùna prova. A Cenova, dùrante una presentazione, l'attor€ ha Ìetto aÌcùni
passi di qùel libro che, tra autobiografia e

lo si fa con toni celebrativi,. Questa
volta ia parabola la racconta lui. QuaÌche
spesso

mese fa a Milano è stata fermata una banda
di mgazzinj di 16 anni che si era messa a or'

ganizzare turti

e

ràpine. Uno di loro aveva

ro,

poco piiL di

in

tasca un riraglio di giomale che parlava del

"Capo dei capi". la fictiorì tv sulÌa storia di
Totò Riina. (Il nschio è che il mafioso divenri
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analisi, raccontala mana degliultimi 40 an
ni. Ed è stato subito sùccesso. Si arnva alla
cattxra di Riina e Provenzano passando per
I omicidio Mattarella. E si to€ca uno dei capi.
toli àncora oggi più misteriosi, Ìe stragi del
'92, Capaci e via D Anì€lio. xA progettare I attentato contÌo Falcone non tu soltanto Cosa
nostra,, dice Glasso. Perché? (F:Llcon€ dovevà
essere ucciso a Roma. A febbraio del 92, per
merGre a pùnro iÌ piano, dalla sicilìa ardva
un commando che si mertea studiare le sue
abiùdini,. ln reaÌtà fanno anch€ qualche errore: Fal€ore ft€quenta spesso iÌ rìstorrnrc t"à
Carbonara a Campo dei riori. Ma loro, sbagliando ricetta e locale, tutte Ìe sere lo aspe!
tano in giacca e cravatra daÌ Matriciano, zona
Prari. Dopo quatche settimana, comunqu€,
soÍo pronti. (E proprio $ando tutb sembra
a posto, a fine marzo, Riina cambia idea:ordina alcommando dirientrarc in Sìcilia,. Un
mese e nezzo dopo salta in aria quel mezzo
chiÌomeùo di aùtostrada tra Palerno e Punra
Raisi. (Perché s00 chiii di triolo qùando po.
teva bàstare un colpo di pisrolà?). C'è chi
p€nsa che l attertaauri sia da ins€rire nella
trattativa fia Stato e mafia che allora sar.bbe
slara in co o. Un colpo di teatro srrdiato
dalla cÙpola per m€rtere pressione alla poli
ricà

e

vedere soddisÍàtte l€ dchÌest€ del

falllc

papello. (Non lo so. Ma su quell attentato
non tufta là verità è venuta ftro n.
€

so

