
Trattativa: le rassicurazioni del Quirinale a Mancino,
ecco le telefonate
"Adesso parlo con il Presidente e lui chiama Grasso", così Loris D'Ambrosio rassicurava Mancino
sull'intervento di Napolitano. L'avocazione (il passaggio di inchiesta dal pm al suo superiore) compare su un
verbale del1 9 aprile 2012 della Procura generale della Cassazione

di Marco Lillo | 20 giugno 2012

Avocazione. La parola che configura giuridicamente l’incubo di ogni pm, cioé lo scippo di un’inchiesta al
titolare da parte del suo superiore, compare su un verbale del1 9 aprile 2012 della Procura generale della
Cassazione e riguarda l’inchiesta sulla trattativa Stato-mafia. Quel documento, composto di tre pagine,
dimostra che le manovre del Quirinale per mettere sotto tutela i pm Antonio Ingroia, Antonino Di Matteo,
Lia Sava e Francesco Del Bene nel loro duro lavoro sulla trattativa Stato-mafia del 1992-93 non erano solo
millanterie di un consigliere giuridico del capo dello stato, come Loris D’Ambrosio, o vagheggiamenti di un
politico in pensione, come Nicola Mancino. Il documento del 19 aprile è il verbale della riunione che si è
tenuta quel giorno nel palazzo di piazza Cavour. Alla riunione partecipano quattro persone, oltre al
procuratore generale della Cassazione Gianfranco Ciani, e al procuratore nazionale antimafia Piero
Grasso, ci sono i due segretari generali, Antonio Mura e Carmelo Sgroi. Il passaggio chiave del verbale
che pubblichiamo è: “Il Procuratore nazionale (il capo della Dna Piero Grasso, ndr) evidenzia la diversità
dei vari filoni d’indagine (su stragi a Palermo e Firenze e sulla trattativa a Palermo, ndr) e la loro complessità
(accentuata anche dalla contemporanea pendenza di processi in fase dibattimentale).

Precisa (sempre Grasso, ndr) “di non avere registrato violazioni del protocollo del 28 aprile 2011, tali da
poter fondare un intervento di avocazione a norma dell’art. 371-bis cpp”. Piero Grasso insomma dice al
procuratore generale Ciani, suo superiore,che dopo avere fatto una prima riunione con le tre procure su
questo tema il 28 aprile 2011, nella quale aveva fissato dei paletti, non ha nessuna intenzione di avocare
l’indagine sulla trattativa, togliendone il coordinamento alla Procura di Palermo. L’unica cosa che Grasso si
impegna a fare è una relazione: “Il Procuratore nazionale antimafia rimetterà al Procuratore generale
un’informativa scritta”.La riunione verbalizzata è il frutto delle insistenti telefonate dell’ex presidente del
Senato al consigliere giuridico del Capo dello Stato Loris D’Ambrosio e del lavorio di quest’ultimo su
Giorgio Napolitano. Il presidente però, stando a quanto dice D’Ambrosio al telefono, condivide
integralmente la sua impostazione gradita a Mancino e segue passo passo il tentativo di intervenire –
tramite il Pg della Cassazione e il procuratore nazionale Piero Grasso – sulla Procura di Palermo, proprio
come voleva Mancino. Per capire il clima è utile riportare la telefonata del 12 marzo tra Loris D’Ambrosio
e Nicola Mancino. D’Ambrosio afferma che il presidente si interessa personalmente della questione al
punto che parlerà con Grasso personalmente . Alle ore 18 e 49 Mancino (M) chiama D’Ambrosio (D).

D: eccomi presidente… io ho parlato con il presidente e ho parlato anche con Grasso 
M: si
D: Ma noi non vediamo molti spazi purtroppo, perché no… ma adesso probabilmente il presidente parlerà
con Grasso nuovamente… eh… vediamo un attimo anche di vedere con Esposito… qualche cosa… ma
non…. la vediamo difficile insomma la cosa ecco
M: oh… ma visto che Grasso coordina Caltanissetta, non può coordinare tutte e due le procure?
D: ma io glie l’ho detto pure oggi a Grasso. Grasso mi ha risposto va bene. Ma io in realtà, il consiglio
superiore mi ha fatto una normativa,però non mi serve niente. Questa è il… in realtà è lui che non vuole
fare…
M: eh… ho capito
D: è chiaro?
M: e io non lo so dove vogliono andare a finire… 20 anni, 25 anni, 3… non lo so insomma
D: per adesso, dunque, mi ha detto il presidente di parlare con Grasso di vederlo eh… e vediamo un po’
M: eh, perché io vedo che per Macaluso (Emanuele, direttore del Riformista, molto vicino a
Napolitano, ndr)batte sulla tesi dell’unicità dell’indagine
D: si, si, ma questo gliel’ho detto al Presidente… l’ho visto
M: eh, perché non è che anche sul 41 bis indaga Caltanissetta, che fa? Caltanissetta va in una direzione e
quelli possono andare in un’altra direzione? Ma non lo so se c’è serietà… poi da questo punto di vista,
ecco…
D: ma, io riesco, guardi, io adesso ripeto, dopo aver parlato col presidente riparlo anche con Grasso e
vediamo un po’… lo vedrò nei prossimi giorni, vediamo un po’. Però, lui… lui proprio oggi dopo parlandogli,
mi ha detto: ma sai lo so non posso intervenire… capito, quindi mi sembra orientato a non intervenire. Tant’è
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che il presidente parlava di… come la procura nazionale sta dentro la procura generale, di vedere un
secondo con Esposito (procuratore generale della Cassazione uscente ndr).
D: Certo. Ma io comunque riparlerò con Grasso perché il presidente mi ha detto di risentirlo. Però io non lo
so… francamente… lui è ancora orientato a non fare niente questa è la verità
M: No perché poi la mia preoccupazione e che… ritenere che dal confronto con Martelli… Martelli ha
ragione e io ho torto e mi carico implicazione sul piano, diciamo, sul piano processuale
D: ecco, io insomma, noi, ecco, parlando col presidente se Grasso non fa qualcosa, la vediamo proprio
difficile qualunque cosa. Adesso lo possiamo, lo possiamo rivedere magari lo vede il presidente un giorno di
questi, più di questo non… (….)
D: qui il problema che si pone è il contrasto di posizione oggi ribadito pure da Martelli… e non so se mi
sono spiegato, per cui diventa tutto cioè… la posizione di Martelli…. tant’è che il presidente ha detto: ma lei
ha parlato con Martelli… eh… indipendentemente dal processo diciamo, così…
M: ma io non è che posso parlare io con Martelli… che fa
D: no no… dico no… io ho detto guardi non credo…ho detto signor Presidente, comunque non lo so. A me
aveva detto che aveva parlato con Amato (presidente del consiglio all’epoca dei fatti, Ndr)giusto…e anche
con Scalfaro… (….)

Grasso al Fatto precisa: “Ho incontrato il Presidente Napolitano solo in occasioni ufficiali, l’ultima volta il 23
maggio a Palermo e non mi ha mai parlato di Mancino. Come ho già detto me ne ha parlato D’Ambrosio e
io ho sempre risposto sul piano giuridico spiegando che ho poteri di avocazione delle indagini ma nel caso in
questione non sussistevano i requisiti perché il coordinamento tra Procure si era svolto secondo regole”.
Quanto al verbale della riunione del 19 aprile, alla domanda del Fatto se fosse stato lui a parlare di
avocazione o se ci fosse stata una richiesta del pg Ciani in tal senso, Grasso replica: “Nessuna richiesta
palese. Mi chiesero come esercitavo i poteri di coordinamento. Mi sono limitato a ribadire che non vi erano i
requisiti per un’avocazione e che il coordinamento si era svolto secondo le regole”.

 Da Il Fatto Quotidiano del 20 giugno 2012
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