
GORRIBRE DILLA SERA 
L'OPINIONE 

P
er fortuna ci ha pensato 
la mafia, perché senza 
l'intervento degli oscuri 
sicari telefonici la cam

pagna elettorale di Violante 
avrebbe avuto un finale disa
stroso. 
L'ex magistrato del Pds aveva 
pensato a tutto. E aveva anche 
messo in calendario un pro
sramma che prevedeva un a-e
scendo travolgente. Si trattava 
di graduare le notizie, o me
glio le fughe di notizie, usando 
iJ proprio prestigio per confer
mare i pii'a succulenti sospetti 
sul conto di Berlusconi. Dove
vano verificarsi perdite dosate 
dai cassetti deOe procure sici
liane, come dagli acquedotti e 
dalle condutture del gas, in 
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che esistessero indagini sul 
conto del cavaliere e dei suoi 
uomini, bisognava far sapere 
alla stampa (ma discretamen
te, sommessamente, coperta
mente) che quelle indagini fer
vevano invece nella procura di 
Caltanissetta. E se anche Cal
tanissetta smentiva, restavano 
altre procure in Sicilia sulle 
quali far ricadere le voci. 
Se questo era il piano. bisogna 
riconoscere che era ben studia
to, e che solo il tranello nel 
quale iJ suo ideatore~ stato at
tirato daUa «Stampa» di Torino 
ha potuto farlo naufragare. Ba
stava che iJ bravo Minzolini si 
assumesse personalmente la 
responsabilità di ciò che Vio
lante voleva farsli scrivere, e 
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modo da stuzzicare i Jiomali e le televisioni. Biso
gnava cbe negli ultimi giorni dello scontro elettora
le risultasse chiaro che il cavaliere di Arcore era 
sceso in campo per ripristinare il potere delle co
sche; cosl faticosamente scosso nei mesi scorsi, gra
zie, proprio, a Violante. E poiché gli italiani non lo 
avevano capito, bisognava farglielo capire a qualun
que costo. Se non c:' erano prove, occorreva inven
tarle. Per iJ bene del Paese e per rispetto alla verità 
superiore. quella che non abita sulla terra. tra i fat
ti, ma neO'Iperuranio di Platone, in mezzo alle idee. 
Le perdite di notizie dovevano essere oculate e pru

denti però, senza met
tere in discussione la 
figura super partes del 
presidente Antimafia. 
E dunque se la procu
ra di Catania smentiva 

tutto sarebbe filato liscio. Ma Minzolini ha attribui-
to a ~ quel che era di Minzolini e a VJOiante ciò che 
era di Violante. E poiché le informazioni sono risul
tate false, iJ presidente dell'Antimafia ha dovuto di
mettersi pochi Jiomi prima del voto, compromet
tendo la propria campagna elettorale. ~ stato salva
to in extremis solo dalla mafia che, rinfrescando una 
notizia vea:hia di un anno, ha ricominciato a minac
ciarlo di morte sui telefoni pubblici. Espediente feli
ce, che ha permesso ai giornali e soprattutto al Tg2 
di dedicare gran parte del loro spazio nelle edizioni 
di domenica (quando ogni propaganda elettorale 
avrebbe dovuto tacere) all'estremo pericolo in cui 
versava uno dei pi~ importanti candidati del Pds. 
La mafia ~ strana. Massacra e uccide spietatamente 
Borsellino e falcone. E senza preavviso. Ma poi si 
mobilita per salvare le prospettive elettorali del suo 
più grande persecutore. 

Luciano Violante, candidizto del Pds, è «scivolato» in 
campagna elettorale con le sue «rivelazioni>,. su Berlusconi, 
che lo hanno costretto a dimettersi dalla presidenza dell' 
Antimafia; ma ad aiutarlo, dice Vertolie, ci ha pensato la mafia. 
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