Trava’, 'a bucia esce 'ncoppo o naso
La verità su tutti i documenti consegnati da Massimo Ciancimino… che,
naturalmente, non è quella che racconta Travaglio.
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Premessa
Per Travaglio, è giunta l‟ora d‟invocare la fata turchina.
Noi, dal canto nostro, ci vediamo costretti per l‟ennesima volta ad intervenire per ristabilire una verità
martoriata dai passaparola e dai soccorrilatoga, tanto che qualcuno ci accuserà di essere monotoni, per
l‟azzuffarci sempre con Travaglio; e forse è vero.
Sta però di fatto che nel web è tutto uno scorazzare di ragazzini acritici (ma anche di qualcuno più
grandicello, con la sindrome di peter pan) che vanno recitando a nastro l‟ultima filastrocca propinata dal loro
vate: i documenti prodotti da Massimo Ciancimino, sono al 99,9% autentici poiché solo uno, uno soltanto,
in un bel mucchio di 150, è risultato un falso; indi le inchieste di Palermo continuano a reggere sul solido
pilastro di queste altre 149 carte, tutte autentiche d‟oro zecchino.
Vediamo dunque di spiegare perché si tratta di una nauseabonda corbelleria.
E dovrete scusarci, se per spiegarlo non ci è bastato un normale articolo sul blog, ma si è dovuti ricorrere ad
una sorta di pamphlet, piuttosto lunghetto, fitto di citazioni e richiami documentali.
Purtroppo per scrivere una cialtroneria bastano due righe, ma per demolirla, quella sciocchezza di due righe,
occorre una meticolosa dimostrazione, che nel caso in oggetto deve essere fondata su riscontri oggettivi
DOCUMENTO PER DOCUMENTO. E qui i documenti sono decine; ma si trattava di un lavoro che prima o
poi andava fatto, altrimenti qui si continua a vivere di favole e leggende.
Innanzitutto occorre dire che quando Travaglio parla di “circa 150 documenti peritati”, conteggia nel mucchio,
per sua stessa ammissione, l‟ultima borsata di scartoffie consegnate dal testimone, alcune decine di foglietti
con note del padre che, a quanto ci consta, non risultano di particolare interesse o rappresentatività per le
inchieste in corso a Palermo o a Caltanissetta, salvo quell‟unico documento galeotto che ha rappresentato di
fatto il primo raccolto di crusca (residuo mutato della farina del diavolo), e quindi il suicidio di Ciancimino jr.
Per ricostruire dunque i fatti, occorre premettere che le perizie sono avvenute in più fasi.
Una prima fase, si è conclusa con il deposito delle relazioni di perizia datate 3 giugno 2010, sulle quali i
tecnici della polizia scientifica hanno testimoniato in aula, al processo Mori, lo scorso ottobre del 2010.
Una seconda fase concerne un supplemento di perizia relativo a documenti non esaminati in precedenza, e
noi di questi documenti ne conosciamo 3, che descriveremo più avanti nel dettaglio (ma potrebbero
essercene altri a noi ignoti … ma se sono ignoti, allora sono insignificanti, dal momento che alla minima
parola sospetta, tipo ad es. “Dell‟Utri”, i pizzini di Ciancimino sono sempre stati ospitati sui giornali, talvolta
ancor prima che negli uffici giudiziari),.
La terza fase è quella in cui si è esaminata l‟ultima borsata di carte, ed è in questa fase che si è
smascherato il falso su De Gennaro.
Inizieremo dunque parlando della prima fase, e quindi confrontandoci con i documenti esaminati nelle
relazioni di perizia della Polizia Scientifica datate “3 giugno 2010”.

Cosa ci racconta di bello Travaglio
Marco Travaglio, nel suo passaparola dello scorso 25 aprile, ci spiega questo:
“Cos'è l'autenticità? L'autenticità del documento, cioè se il documento appartiene alla persona che
Ciancimino dice averla scritta, se la grafia corrisponde, se il periodo della carta e dell'inchiostro collima con
quello che lui attribuisce o è segnato nella datazione del documento.
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L'autenticità, invece, del contenuto di quei documenti è ancora un altro problema, che non risolve la
Scientifica che può solo dire se una carta è autentica, dopodiché quello che c'è scritto in quella carta, se è
autentico o no, se è vero o no, lo decidono poi i giudici con altri tipi di riscontri (oppure i giornalisti come
Travaglio, come vedremo – ndr). Un conto è l'autenticità un conto la veridicità di un documento.
Lo ripeto, l'abbiamo già detto mille volte, ma dato che anche io passo per uno di quelli che si
bevevano qualunque cosa dicesse Ciancimino, (ma dai… – ndr)vi ricordo che l'avevamo detto a suo
tempo. Perché l'avevamo detto? Perché 55 documenti, alcuni in fotocopia, altri in originale, tra quelli,
circa 150, che Ciancimino aveva portato ai magistrati erano già stati esaminati dalla Scientifica (vedi
relazione di perizia 03-06-2010 - ndr) e 54 di quei 55 erano risultati autentici. La grafia di suo padre,
sua, di qualcun altro era risultata quella, la datazione era quella, il documento non era artefatto.”
Qui Travaglio si riferisce alla prima fase, ed è vero che ne aveva già parlato a suo tempo.
Vediamo dunque cosa aveva scritto il 16 ottobre 2010, nel suo articolo “Falso sarà lei” (un titolo davvero
stimolante).
“A proposito di balle spaziali. Qualche giorno fa due funzionari della Polizia scientifica vengono sentiti nel
processo di Palermo al generale Mori, imputato per favoreggiamento a Provenzano. E riferiscono le
conclusioni della loro perizia sui 55 documenti consegnati da Massimo Ciancimino sui rapporti fra il
padre Vito ed esponenti di Cosa Nostra, della politica e degli affari. Queste: 54 documenti, alcuni in
originale altri in fotocopia, sono autentici, cioè compatibili in tutto e per tutto (grafia, epoca, contenuti)
con quanto racconta il testimone; uno solo presenta anomalie, cioè contiene nello stesso foglio fotocopiato
alcuni scritti di Massimo e altri di don Vito.”
Ma Marco se ne guarda bene dal dirci qualcosa di più su quei “54 documenti autentici in tutto e per tutto”,
per cui tocca farlo a noi.

I “documenti” di Massimo Ciancimino
Vediamo dunque, innanzitutto, di cercare di capire a cosa si riferisce Travaglio quando parla di “55
documenti consegnati da Massimo Ciancimino sui rapporti fra il padre Vito ed esponenti di Cosa Nostra,
della politica e degli affari”, sottoposti a perizia.
Chi lo desiderasse, può seguire la nostra premessa aiutandosi con il tabellone che abbiamo predisposto,
scaricabile liberamente dal blog.
Analizzando le relazioni di perizia, datate 3 giugno 2010, riscontriamo che i documenti in esse esaminati e
classificati (vale a dire, stiamo parlando di “documenti” cui è stato assegnato un codice identificativo,
composti da 1 o più fogli ciascuno), erano 32 (trentadue), dei quali 29 consegnati da Massimo Ciancimino, e
3 no.
Tali documenti sono così suddivisi:
22 documenti manoscritti consegnati da Massimo Ciancimino
1 RITAGLIO di documento manoscritto sequestrato a Massimo Ciancimino nel 2005 compilato in scrittura
originale vergata da mano ignota, che pare rappresentare la ricopiatura sgrammaticata di una parte di un
altro documento (ritagliato pure quello).
1 documento consistente in 27 campioni di grafie di mafiosi o famigliari e contigui a soggetti mafiosi
utilizzato per le comparazioni grafiche
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1 documento consistente in due schede del casellario giudiziale di Vito Ciancimino, con firme autografe dello
stesso
7 documenti dattiloscritti, anonimi (pizzini), consegnati da Massimo Ciancimino.
22 + 1 +1 + 1 + 7 = 32
Sulle schede del casellario e sul documento composto da 27 campioni di grafie di mafiosi, non c‟è nulla da
dire. Quest‟ultimo è stato utile solo a dimostrare che nessuna di quelle 27 persone è riconducibile alle grafie
dei vari documenti consegnati da Ciancimino (es: il papello).
I 7 documenti dattiloscritti, sono rimasti anonimi, non identificati, in quanto non è stato identificato alcun
segno particolare e tanto meno la macchina con cui sono stati battuti.
Del documento manoscritto sequestrato nel 2005, non è stato identificato l‟autore, e resta pertanto un
foglietto anonimo di cui riparleremo dopo
E veniamo dunque ai 22 documenti manoscritti.
Questi 22 documenti, si suddividono come segue:
3 di questi 22 documenti, sono composti ciascuno da un unico foglietto, e si tratta di RITAGLI (cioè di
pezzetti di fogli originali, ottenuti sforbiciando) di documenti manoscritti da don Vito aventi origine e
significato non del tutto chiariti. Chiameremo questo gruppo di documenti, “Gruppo A”
2 di questi 22 documenti, sono 2 fotocopie-montaggio contenenti frammenti di scrittura autentica di don Vito
copia-incollati col photoshop. Chiameremo questo gruppo di documenti “Gruppo B”
5 di questi 22 documenti, sono composti da 5 fogli risultati di autore non identificato/sconosciuto e quindi di
indimostrata autenticita', oppure non attinenti i casi ed i procedimenti. Chiameremo questo gruppo di
documenti “Gruppo C”
1 di questi 22 documenti è composto da 7 fogli manoscritti da Massimo Ciancimino, per cui non crediamo
che possano essere assunti a prova di qualche cosa, e soprattutto non crediamo che Travaglio intendesse
riferirsi a documenti scritti dal medesimo Massimo Ciancimino, bensì alle carte scritte da altri e da lui
semplicemente “consegnate”. Pertanto non ne parleremo più.
9 di questi documenti, composti da un totale di 55 fogli (ma attenzione: non sono i 55 di cui parla Travaglio,
perché egli fra i suoi 55 comprende ad esempio anche le 2 fotocopie-montaggio da noi già conteggiate in
precedenza) con scrittura autentica di don Vito, sono, come vedremo, del tutto privi di valore riferito alle
inchieste, in quanto non attinenti ai procedimenti giudiziari in corso o alla trattativa, salvo nei casi dove,
come vedremo, apportano elementi a favore della difesa in quanto scagionano il Gen. Mori dalle accuse che
gli vengono mosse. Chiameremo questo gruppo di documenti “Gruppo D”
2 di questi documenti sono identificati come il cosiddetto “contropapello”, ed una fotocopia di un bigliettino
titolato “scaletta cronologica dei fatti”. Questi due documenti, secondo noi, rappresentano un gruppetto a sé
stante che chiameremo “Gruppo E”

Riassumendo, pertanto, abbiamo 22 documenti manoscritti, consegnati da Massimo Ciancimino, composti
da 74 fogli in totale, dei quali 57 sono fogli (in generale fotocopie A4) manoscritti da don Vito (di cui 55 sono
completamente inutili o addirittura in contrasto con le tesi o i capi d‟accusa della Procura di Palermo), 2 sono
fotomontaggi fatti col Photoshop contenenti stralci scritti da don Vito, 3 sono ritagli ottenuti sforbiciando delle
carte scritte da don Vito, 7 sono fogli A4 scritti da Massimo Ciancimino privi di qualsiasi valore, e 5 sono
fotocopie o bigliettini scritti da mano ignota.
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Di questi 22 documenti, 18 (per un totale di 70 fogli) sono stati consegnati da Ciancimino ai magistrati di
Palermo, e 4 (un foglio ciascuno) a quelli di Caltanissetta, per cui neppure questa considerazione pare poter
interferire sulle stime numeriche (nel caso cioè che Travaglio intendesse riferirsi ai soli documenti di
Palermo).
Quali siano fra questi 22 documenti composti da 74 fogli, (ai quali, volendo tentare qualche altra
combinazione matematica, si possono aggiungere i 7 pizzini dattiloscritti), i 55 di cui parla Travaglio, difficile
dirlo. Molto probabile che abbia sparato, tanto per cambiare, un numero approssimativo, sapendo di scrivere
per una maggioranza di lettori che, di norma, non è in grado di verificare.

Ma le balle spaziali di Monsù Travèt, rivolte a chi è incapace di verifica, non si limitano, ovviamente, ai soli
numeri sparati a casaccio.
Dunque, Travaglio disse:
“54 documenti, alcuni in originale altri in fotocopia, sono autentici, cioè compatibili in tutto e per tutto
(grafia, epoca, contenuti) con quanto racconta il testimone; uno solo presenta anomalie, cioè contiene
nello stesso foglio fotocopiato alcuni scritti di Massimo e altri di don Vito.”
Una balla spaziale, per l‟appunto, ed ora lo dimostreremo.
Per dimostrarlo, cominciamo con l‟escludere i documenti inutili, vale a dire: quelli scritti dalla sola mano del
figlio anziché da quella di don Vito, quelli di don Vito che parlano del suo medico, della sua dottoressa, delle
sue passeggiate, di W. Churchill, della fidanzata del figlio, della partecipazione di Falcone alle trasmissioni
TV, dei suoi colleghi di partito cui scriveva dando del “buffone”, della longevità di Andreotti, delle imprecisioni
di Lino Jannuzzi nei suoi articoli, e del suo manoscritto, piuttosto noioso, dal titolo “Le mafie”, nonché le
cartoline postali, un foglio A4 firmato in bianco, le schede del casellario, di cui non ce ne frega niente, e non
dovrebbe fregare nulla persino a Travaglio. Escludiamo anche i pro-memoria con le note ai verbali di
interrogatorio in carcere, perché penso non interessi né a Travaglio né ad altri leggere la continua
lamentatio di don Vito sulle condizioni carcerarie, sulle vessazioni che egli sosteneva di aver subito dai
magistrati (ad es. Ingroia e soprattutto Caselli, che don Vito accusa per non avere dato corso all‟azione
penale obbligatoria per i fatti da lui denunciati nelle sue sedicenti “collaborazioni”) . Escludiamo anche 9
delle 10 pagine (una contiene un punto specifico dove parla degli incontri con il col. Mori, perciò la
includiamo) del cosiddetto “paradigma di collaborazione”, poiché non interessano neppure alla Procura. Si
tratta dell‟elenco dei fatti, scritto in stile “testamentario”, su cui Ciancimino aveva inteso parlare collaborando
con la giustizia, a suo dire inascoltato da tutti. Su quelle dichiarazioni, Ingroia ha scritto questo: “Le sue
furono, in definitiva, dichiarazioni di scarsa attendibilita' che lasciavano ben occultate le verita' di cui egli era
certamente a conoscenza. … non manifesto' alcuna intenzione reale di collaborare. O tuttalpiu' fece capire
qualcosa del tipo: vorrei ma non posso, o, peggio, saprei ma non ve lo dico...Aveva un unico obiettivo:
trovare una via d'uscita dal carcere, e riteneva persino di essersela guadagnata. Era convinto d'avere gia'
collaborato, certo non con noi, e non in quella circostanza ....”
Quindi, aria fritta, secondo Ingroia. E quello che è certo è che lui ed i suoi colleghi non hanno la più
minuscola intenzione di andare pescare da quello scritto anche una sola riga, per utilizzarla in qualche
inchiesta. Per questo noi non lo prendiamo in considerazione, questo paradigma di collaborazione, almeno
per la parte dove non si parla degli argomenti processuali “caldi”. Chi lo ritiene, può leggerselo tutto negli
allegati scaricabili di questo articolo, oppure trascritto sul libro “don Vito”, prima edizione (sulle successive,
tipo quella SCARICABILE ONLINE , come vedremo, ciò non è possibile) di Ciancimino-la Licata.
Abbiamo quindi deciso di escludere, in poche parole, tutti i documenti che non riguardano la trattativa, Mori,
Berlusconi, Dell‟Utri ed affini, perché sono carte inutili.
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D‟altro canto, l‟inutilità di una buona parte di questo pacco di documenti poi pure peritati, fu ammessa dallo
stesso Massimo Ciancimino nel corso dei suoi interrogatori a Palermo, ma forse a Travaglio questo
passaggio è sfuggito:
P.M.: ..quindi per quello che lei sa, queste annotazioni contengono fatti ulteriori e
significativi rispetto a quanto ha dichiarato a verbale, che possono aggiungere cose
importanti e significative…
CIANCIMINO: Ma no…
Tutti questi documenti sono comunque disponibili sul blog, caricati per essere scaricati e visionati, cosicchè
i San Tommaso potranno verificare con i loro occhi che si tratta, in definitiva, di reperti senza alcun valore.
Scremati i documenti inutili, restano dunque soltanto 10 documenti manoscritti consegnati da Ciancimino,
soltanto 10, su cui vale la pena concentrare l‟attenzione. Si tratta dei documenti del gruppo A, di quelli del
gruppo B, di 2 documenti del gruppo C, 1 foglietto tra i 57 del gruppo D, e dei 2 documenti componenti il
gruppo E.
A questi 10 documenti, possiamo aggiungere, per una valutazione completa, il documento del gruppo “C”
sequestrato a Ciancimino nel 2005 ed altri 3 documenti (che insieme rappresentano un nuovo gruppo, che
denomineremo “F”), che sono stati esaminati dai periti in una fase successiva, e ci stiamo riferendo alla
fotocopia della “lettera di don Vito a Berlusconi per chiedergli le televisioni” (prodotta da Ciancimino jr al
processo Mori l‟8 febbraio 2010), alla lettera di don Vito al governatore della banca d‟Italia Fazio (dove ci
sarebbe un riferimento di don Vito sulle posizioni di Paolo Borsellino in relazione alla “trattativa”), ed al cd.
elenco dei rappresentanti del “quarto livello”, che è il documento per cui Ciancimino è finito in galera.

In totale siamo dunque a 14 documenti “rilevanti”, che ora,ordinatamente, procederemo con l‟esaminare uno
per uno.

Il gruppo “A”
Innanzitutto, occorre dire che questi del gruppo A, non sono “documenti”, ma ritagli di documenti, ottenuti
attraverso la sforbiciatura dei documenti originali.
Poiché la sforbiciatura può comportare (anzi, lo comporta di sicuro, diversamente perché sforbiciare?)
l‟elisione di parti di testo indispensabili per comprendere il senso reale e compiuto del documento, tali carte,
essendo soltanto “pezzi” di documenti, non possono essere considerati “documenti originali autentici” a
prescindere dai responsi dei periti sulle grafìe e sulle datazioni, perché sono manomessi con le forbici. Anzi,
la consuetudine di presentare con leggerezza più documenti sforbiciati, dovrebbe, a ns. giudizio,
comportare l‟automatica apertura d‟ufficio di indagini per il reato di manomissione ed occultamento di prove.
Questo richiederebbe il rigore.
Ciò, naturalmente, non è stato fatto. Anzi, gli inquirenti paiono pendere letteralmente dalle labbra di questi
foglietti ritagliati.
Tuttavia, se come dice Travaglio dimostrare l‟autenticità di un documento significa dimostrare che“il
documento non era artefatto.”, allora non si comprende come si possa considerare confermata l‟autenticità
di documenti di cui è stata rescissa una parte, non potendo che essere, il risultato del ritaglio, a tutti gli effetti
un artefatto.
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1) DOC 2CL

Il primo documento del gruppo A è classificato come DOC 2CL. Massimo Ciancimino ha dichiarato, sotto
giuramento, che questo è stato scritto nel 1994, poiché questa data era funzionale alla spiegazione da lui
data a questo ritaglio di documento. Io su questo reperto ho scritto un libro, “Prego, dottore!”, dove giungo
alla conclusione, mediante una meticolosa analisi degli atti e delle testimonianze, che il documento sarebbe
invece stato scritto da don Vito una volta uscito dal carcere, e quindi dal 1999 in poi, e che quindi Ciancimino
junior avrebbe mentito, sia sulla data che sul contenuto.
Le perizie, purtroppo per Travaglio, hanno dato ragione a me: la carta del documento è stata fabbricata tra
il 1996 ed il 2000, e questa è la prima prova PERITALE, la prima dimostrazione che quando Travaglio scrive
che tutti i 54 documenti , secondo i periti, “sono autentici, cioè compatibili in tutto e per tutto (grafia, epoca,
contenuti) con quanto racconta il testimone”, scrive una balla spaziale, perché per quanto riguarda l‟epoca
(e di conseguenza, come vedremo, anche per quanto riguarda i contenuti), le perizie qui hanno prontamente
smentito il testimone.
Per la verifica di quanto sto dicendo, e la visualizzazione del documento e degli atti di perizia, si veda il mio
articolo “La fabbrica dei tarocchi”:
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2) DOC A1

Il secondo documento del gruppo A, classificato “Doc A1”, è il famoso post-it allegato da Massimo
Ciancimino al cd. “papello”.
Su di esso, per quanto riguarda la grafìa, i periti hanno confermato le versioni del testimone (per quanto
riguarda l‟epoca, vedremo invece che non è esattamente così). Ma su un altro fronte, i periti hanno fatto
affermazioni che hanno dato spazio ad alcuni dubbi: hanno detto che è caratteristica di quel post-it poter
essere appiccicato ad una superficie e scollato dalla stessa, per essere trasferito ad un‟altra superficie, più
volte senza lasciare tracce.
Il post-it è ritagliato (Ciancimino dice di averlo ritagliato, questo documento così importante, perché
diversamente occultava una parte del testo del papello nel farne la fotocopia, motivazione del tutto ridicola),
fatto che può aver comportato l‟eliminazione di una parte importante, utile alla sua corretta identificazione.
Per capire bene quali gravi dubbi permangano su questo documento, nonostante la conferma dell‟autenticità
della grafìa, occorre leggere il mio articolo “(S)Post-it”.
In sintesi, la sua “trasferibilità” intrinseca, fa sì che tale post-it possa considerarsi come autenticamente
allegato al papello, solo in base alla parola data dal teste. In realtà stando alla datazione della carta
(fabbricata prima del 1989), al contenuto manoscritto, alle indicazioni contenute in altri documenti, ad alcune
affermazioni del teste e quindi alla logica, le probabilità che tale post-it fosse originariamente stato apposto
sulla bozza del manoscritto del libro “Le mafie” nell‟ottobre del 92, e solo successivamente ed
impropriamente trasferito al presunto “papello”, sono molto elevate.
Rilevo inoltre che oggi i sostenitori di Ciancimino, tendono a considerare la datazione della carta del post-it
fissata dai periti (prima del 1989), come un elemento di autenticità del fogliettino, perché i poverini pensano
che da ciò conseguirebbe conferma del fatto che lo stesso post-it sarebbe stato scritto ed appiccicato al
papello all‟epoca della cd trattativa, nel 1992.
Purtroppo i tapini ignorano che, clamorosamente, Massimo Ciancimino ha dichiarato nel corso degli
interrogatori di aver visto suo padre scrivere questo post-it, e quindi appiccicarlo al papello, DOPO LA SUA
SCARCERAZIONE del 1999 (Un po‟ come ciò che disse della parola “De Gennaro”, in buona sostanza).
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P.M.: Quindi lei dice che questo lo ha visto nella materia… questo primo foglio nella sua materialità l‟ho
ha già visto nel 2000?
CIANCIMINO: 99-2000…
P.M.: ‟99-2000…
CIANCIMINO: …quando mio padre viene scarcerato e si incomincia a parlare di questa storia.
(…)
P.M.4: Cioè, per capire, questo bigliettino non è stato scritto nel‟92 quando è stato consegnato questa
cosa ma è stato scritto quando stavate preparando il libro?
CIANCIMINO: Sì, sì, sì…
P.M.4: Oh… e questo…
P.M.1: In che data?
P.M.: E questo come fa a saperlo lei, che non è stato scritto nel ‟92 e che è stato scritto nel ‟99 da suo
padre?
CIANCIMINO: Perché è quando discuto con mio padre e quando discuto con mio padre di questo dice:
ma questo documento, la prima domanda che gli faccio io, l‟hanno visto i Carabinieri? E mio padre: sì,
l‟hanno visto i Carabinieri…
P.M.:

Questo è… ma che… l‟hanno visto i Carabinieri…

CIANCIMINO: …e mio padre fa il memostick e me lo dice.
P.M.4: In quell‟occasione…
CIANCIMINO: …in quell‟occasione.

Quindi, secondo Massimo Ciancimino, suo padre avrebbe compilato nel 99-2000 un post-it, uscito dalle
cartiere più di 10 anni prima. E a questo punto non si può dire che la perizia merceologica abbia coinciso
perfettamente con la datazione del documento data dal teste, anche se, com‟è ovvio, è sempre lecito e
possibile utilizzare carta vecchia.
Ciò che comunque conta, è che nessuna perizia ha dato riscontro o conferma di un legame oggettivo fra
questo post-it ed il papello.
Quindi non può essere assunto a prova o riscontro delle parole del dichiarante, in forma oggettiva. Anzi, le
incongruenze nelle testimonianze di Ciancimino che ho ora evidenziato, nonché nel mio precedente articolo,
lo rendono un documento dubbio, più utile a dimostrare una caduta in contraddizione del teste, che altro.
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3) DOC 6

Il terzo ed ultimo documento del gruppo “A”, è un RITAGLIO di un foglio A4 con una nota originale di Vito
Ciancimino, scritta a matita, ove egli afferma di volere parlare, in occasione della revisione del suo
processo, di un “episodio” sul quale però, prosegue don Vito, Mori e De Donno avrebbero detto il falso a
Firenze. Il problema è che a causa della condizione “tronca” del documento nonché per il fatto che non
esistono altre pagine a corredo, non è dato sapere esattamente a quale episodio si riferisce don Vito. E di
conseguenza non è dato sapere a cosa si riferisce quando parla di falsa testimonianza.
Infatti il bigliettino ritagliato inizia con un “Ne”, e quel “ne” significa “di questo”, e cosa fosse quel “questo”,
don Vito lo spiegava in una parte del testo precedente, che Massimo Ciancimino non ha consegnato.
Nello stato in cui invece è stato consegnato, così tronco, questo bigliettino non si può considerare che alla
stregua di un‟insinuazione.
Tra l‟altro, è noto che Vito Ciancimino riteneva che la motivazione addotta per il suo arresto del dicembre del
92, vale a dire il pericolo di fuga conseguente la richiesta di un passaporto, fosse pretestuosa, e che nella
coincidenza temporale fra l‟inizio della sua collaborazione con gli inquirenti ed il suo arresto, fosse secondo
lui da ricercare la vera ragione dello stesso.
E‟ quindi logico che se i due carabinieri, che erano a conoscenza delle motivazioni per cui veniva richiesto il
passaporto, non avessero voluto avvallare in qualche modo, per rigore istituzionale, una versione dei fatti
non provata, la quale indicasse nell‟arresto di don Vito una sorta di impedimento, voluto “dall‟alto”, alle sue
intenzioni di collaborare con la giustizia, egli avrebbe potuto reagire accusandoli di non dire tutta la verità.
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Insomma, l‟oggetto della falsa testimonianza potrebbe anche essere risibile o tale da giustificare la reticenza
dei testi, così come potrebbe essere grave, ma noi questo non possiamo saperlo, perché il bigliettino
consegnato da Massimo Ciancimino è ritagliato ed incompleto. Certo, la scrittura è autentica. Ma il
documento sarebbe stato molto più autentico se fosse stato consegnato intero.

Il gruppo “B”
Il gruppo “B” è composto da due documenti, e sono i due documenti di cui abbiamo già parlato nell‟articolo
“Uno per De Gennaro, ed uno per Berlusconi: ecco i due pesi (e le due misure) della procura di Palermo”,
dove li abbiamo denominati documento X e documento Y.
Il documento “X“, è classificato in perizia come “DOC 3CL” mentre il documento “Y”, come “Rep 3 Comp PA”

4) DOC 3CL
Questo sarebbe proprio quell’unico documento che a detta di Travaglio (ma anche a detta dei PM)
risulterebbe, fra tutti quanti, frutto di un montaggio con photoshop. Però niente di grave, dice Travaglio, tutto
OK, perché Ciancimino l‟ha ammesso subito in interrogatorio.

Come dire: mettersi al PC e fotomontare col photoshop il nome di Berlusconi estratto da un manoscritto del
padre, ed appiccicarlo al fianco di un elenchino di frasette autoprodotto, fra cui compaiono caramelle tipo
“Gladio” e “tattica di accerchiamento Riina”, per poi consegnare il fotomontaggio in procura, è una cosa
normale.
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Basta dirlo subito, che è un fotomontaggio, ed il documento si può considerare autentico come gli altri 54.
Questo sostiene Travaglio, quando scrive: “Quindi fu lo stesso Ciancimino a informare immediatamente i pm
che dieci anni fa, (tanto per cambiare, la Polizia Scientifica dice invece che è carta prodotta tra il 2004 ed il
2009, Marco non ne azzecca una – ndr) quando mai avrebbe immaginato che sarebbe stato chiamato a
risponderne, fotocopiò su un foglio A4 due appunti, uno suo l’altro del padre. Appunti assolutamente
autentici. Possibile che diventino “un falso” solo perché sono riprodotti nella stessa fotocopia? Sì, se lui
avesse detto che erano entrambi del padre. No, visto che ha detto subito chi aveva scritto cosa, ben prima
che lo scoprisse la Scientifica.
Dunque anche il 55° documento è autentico.
Dunque Ciancimino esce confermato su tutta la linea.“

Secondo noi invece si tratta comunque di un falso materiale, e cioè di un indizio di calunnia, esattamente
come quello di De Gennaro. I fotomontaggi, non possono essere realizzati per scopi diversi dalla
mistificazione dei fatti e dalla manipolazione degli atti, anche se poi nella tensione di un interrogatorio
dinnanzi a 4 o 5 PM di due procure diverse, la vocina della coscienza ti invita alla prudenza, consigliando di
spifferare di cosa si tratta.
E vediamo se qualcuno si farà avanti per spiegarci perché non dovrebbe essere così. Sarà il benvenuto.

5) Rep 3 Comp PA
Resta comunque il fatto, purtroppo per Travaglio e per i PM che non se ne sono accorti, che anche il
documento “Y” (Rep 3 Comp PA) è un fotomontaggio, ed i periti lo scrivono chiaramente nella loro relazione:

“le coincidenze strutturali/proporzionali dei predetti tracciati grafici,entrambi esaminati in fotocopia,
consentono di esprimere un giudizio di riconducibilità degli stessi da un unico originale”

12

Come abbiamo già spiegato nell‟articolo “Uno per De Gennaro, ed uno per Berlusconi: ecco i due pesi (e le
due misure) della procura di Palermo”, questa conclusione dei periti sta a significare, in italiano
comprensibile anche per Travaglio, che c‟era un originale, dal contesto ovviamente diverso, e che qualcuno
ha prelevato da quell‟originale la scritta“Berlusconi-Ciancimino” e l‟ha copiata ed incollata su quei due nuovi
documenti ricomposti, fotocopiati, e consegnati da Massimo Ciancimino nei palazzi di Giustizia. La stessa
cosa è accaduta con le parole “Milano truffa e bancarotta”, estratte e riportate da un originale sconosciuto
(forse un altro ancora diverso, chi può dirlo?) con lo stesso metodo.
Esattamente come è accaduto con il documento dove era presente la parola “De Gennaro” e con la sua
“ricomposizione” considerata una calunnia aggravata.
Quindi non uno soltanto dei documenti del gruppo B è un fotomontaggio, ma tutti e due.

E c‟è di più.
A pag. 61 del suo libro “don Vito”, in calce a questo documento, l‟autore inserisce la seguente didascalia: “La
prima riga di questo appunto (Berlusconi-Ciancimino – ndr) è il “titolo” di un capitolo che i Ciancimino, padre
e figlio, si accingono a scrivere.”
Ebbene, grazie alle perizie, oggi noi sappiamo che quel “titolo”, anziché essere stato scritto comodamente a
penna in un mezzo secondo come si fa di solito quando si titola un manoscritto, è stato certosinamente
prelevato e trasferito col photoshop da un altro manoscritto di don Vito (a noi sconosciuto) dove compariva
nella forma originale, la frase: ““Berlusconi-Ciancimino (l’Espresso del 2-1-1989”, e quindi non era
neppure un titolo, ma un pezzo di una frase più ampia. Un modo molto strano di inserire un titolo in un
documento.
Quindi, anche questo, prodotto tra l‟altro al processo Dell‟Utri, è un fotomontaggio, cioè una patacca, e ciò è
certificato nelle relazioni di perizia.
E dunque sino ad ora, su 5 documenti esaminati, abbiamo due documenti ritagliati con le forbici di cui uno
stranamente realizzato nel 2000 con carta vecchia di oltre 10 anni, due documenti che sono il frutto di un
fotomontaggio col photoshop, ed un documento la cui datazione peritale ha smentito il testimone. Tutto
risultante in perizia.
Per Travaglio comincia a mettersi maluccio.
Ma procediamo.
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Il gruppo “C”
Nel gruppo “C” si individuano tre documenti rilevanti:
Il papello (presente nel gruppo C in due diverse versioni-fotocopia, consegnate da Ciancimino una a
Caltanissetta – DOC 4CL - e l‟altra a Palermo – DOC1 -)
Un ritaglio di foglietto scritto da mano ignota dove si parla di concessione in uso di un canale
televisivo da parte di Berlusconi (DOC 4)
Un Foglio scritto fronte-retro: sul fronte, appunti di don Vito su suo padre (il nonno di Massimo
Ciancimino). Sul retro: appunti sconclusionati scritti da mano IGNOTA. (Rep 4 CompA)

6) DOC 4CL: il papello
Sul papello, i periti dicono due cose: che si tratta di scrittura non identificata, e che la carta utilizzata per la
fotocopia è vecchia, fabbricata prima del 1991, nonchè MERCEOLOGICAMENTE COMPATIBILE con quella
della fotocopia del “contropapello” e di 4 pizzini dattiloscritti.

“Merceologicamente compatibile” significa che per fotocopiare tutti quei documenti, potrebbe essere stata
usata la stessa risma di carta. La ragione per cui questa evidenza è molto importante, la spiegheremo dopo,
all‟esame del “contropapello”.
Resta comunque il fatto che, sotto il profilo peritale, l‟autenticità di questo documento, non è stata provata.
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In verità per il momento non risulta neppure provata la sua falsità, ma altrettanto si può dire per la sua
autenticità. La grafìa è rimasta non identificata, cioè sconosciuta.
La datazione della carta, soprattutto quando si ha a che fare con uno che è stato capace di usare il
photoshop per fabbricare una calunnia ai danni di De Gennaro, è irrilevante al fine della definizione di
autenticità. Potrebbe essere stata usata benissimo una carta vecchia in tempi recenti, e che ciò sia
effettivamente avvenuto con altri documenti, è già stato provato in un caso, e lo proveremo ancora
successivamente.
Quindi, per quanto concerne il papello, l‟autenticità NON E‟ STATA PROVATA dalle perizie, checchè ne dica
Travaglio. Se poi si passa ai contenuti, vale a dire alla sua intrinseca “veridicità”, la situazione è anche
peggiore. Si vedano a tal proposito, ad esempio, i nostri articoli “Ancora sul papello”: e “Bozze di
papelli?”

7) DOC 4: Richiesta da parte di anonimo di un canale televisivo a Silvio Berlusconi.

E veniamo ora a quello che, secondo noi, è il documento più importante fra tutti: il famigerato ritaglio di una
“lettera di Provenzano a Berlusconi in cui si chiede l‟uso di una televisione”, classificato come “DOC 4”.
Questo documento, sta particolarmente a cuore a Marco Travaglio.
Siccome, infatti, si tratta, con minimo margine di errore, di una patacca pazzesca su Berlusconi sulla quale
Ciancimino jr, come dimostreremo, ha probabilmente mentito, ecco che subito il fiuto da fuori concorso del
pulitzer del giornalismo d‟inchiesta viene fatalmente sedotto dal suo irresistibile fascino, per cui Marco ne
scrive e ne parla continuamente, mettendoci pure del suo.
Quando viene a conoscenza della sua esistenza, egli s‟illumina: “«Ora sappiamo anche che cosa voleva la
mafia da lui: una televisione.» ("Amnesy International" - L'antefatto - 3 luglio 2009).
E quando del foglietto se ne parla, guest star Ciancimino jr, al processo Mori, egli prorompe: “e qui c’è la
ciccia!” (passaparola – 8 febbraio 2010).
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All‟inizio di tutto, Travaglio attribuì questo pizzino a Riina. Come mai? Beh, forse perché qualche
supertestimone (indoviniamo chi) aveva raccontato che intorno al 1992 questo bigliettino era stato
confezionato “forse da Riina in persona, che l’aveva girato a Provenzano perché lo facesse pervenire al
Cavaliere o a Dell’Utri tramite Vito Ciancimino.” , come ci riferisce Marco, facendo subito seguire una
domanda maliziosetta: “Come poteva Riina pensare che Provenzano e Vito Ciancimino (i suddetti sono tre
boss mafiosi) fossero in grado di raggiungere Silvio Berlusconi? “(M.T. - "Amnesy International")
Se non che, ad un certo punto uno dei PM (indovinate chi) che interrogavano Ciancimino si accorge che sul
bigliettino “BERLUSCONI viene già indicato come Onorevole”, cosa impossibile nel 92. Bisognava attendere
il 94.
A quel punto il testimone ci ripensa. Bisognava modificare alla svelta la testimonianza spostando a tutti i
costi la data di origine di quel documento al 1994, per via della parolina “onorevole”. Ma c‟era un problema.
Vito Ciancimino nel 94 era in galera. Così come Riina. (nel 92 invece, erano fuori tutti e due).
Come poteva don Vito, carcerato, fare da tramite per portare un bigliettino di Riina, carcerato anche lui, a
dell‟Utri?
La storia si stava facendo un po‟ complessa.
Ecco allora junior che ripiega e racconta di essersi sbagliato, di avere mentito, perché aveva paura. Aveva
paura a dire che era un pizzino per Berlusconi partito da Provenzano, “lui in persona” (parlare di Riina invece
è gratis).
Io l‟ho avuto da ambienti vicini a Provenzano e portato a Rebibbia, - ci racconta - l‟ho letto ad alta voce a
mio padre che prendeva appunti, cosicché egli lo riscrisse rielaborandolo nella sua cella e dopo qualche
giorno me lo ripassò (attraverso le sbarre…) di modo che io dessi corso alla spedizione da una mano
all‟altra, sino a Berlusconi. Tutto questo, nel 1994. L‟anno cioè in cui, come risulta dai manoscritti di don
Vito, già a partire dal mese di gennaio Caselli aveva preso a sequestrare nella cella di don Vito tutto quello
che scriveva.
Eppure così la raccontò Ciancimino jr.
Purtroppo per lui, arrivano poi le perizie. Ed ecco che si scopre che la carta usata per quel bigliettino, ritaglio
di un originale (non fotocopia) è stata fabbricata tra il 1996 ed il 2000.
E siamo quindi al quarto sputtanamento del testimone da parte dei periti, così il naso di Travaglio si allunga
un altro po‟.
Peccato, perché lui, come ho detto, è particolarmente affezionato a questo bigliettino.
Ne ha parlato ad annozero il 25 novembre 2010, davanti a qualche milione di italiani “:“E sarà un caso, ma
c’è un pizzino attribuito a Provenzano e rielaborato da Vito ciancimino, in cui si promette APPOGGIO
ELETTORALE a Berlusconi, se mette a disposizione una delle sue televisioni,se no Provenzano MINACCIA
DI COLPIRE PIERSILVIO, e Vito Ciancimino minaccia di parlare. Dice: uscirei dal mio riserbo.”
Bene, rileggiamo tutti il testo integrale del pizzino di cui parla Travaglio:
«posizione politica intendo portare il mio contributo (che non sarà di poco) perché questo triste
evento non ne abbia a verificarsi. Sono convinto che questo evento onorevole Berlusconi vorrà
mettere a disposizione una delle sue reti televisive»
Chiunque sappia leggere l‟italiano potrà constatare con i suoi occhi che per dire in prima serata RAI che in
quelle nove righe è scritto di una promessa di“APPOGGIO ELETTORALE a Berlusconi, se mette a
disposizione una delle sue televisioni,se no Provenzano MINACCIA DI COLPIRE PIERSILVIO”, bisogna
avere una bella faccia tosta.
Marco, quanto a questo, pare non avere problemi.
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Poi ne ha parlato sul suo giornale, nell‟articolo “Ciance e Ciancimino”(24 aprile), manifestando stupore
perché su quel bigliettino trovato nel febbraio 2005, nei mesi successivi Ciancimino “nemmanco viene
interrogato, anzi il documento scompare dagli atti del suo processo. “
Beh, io non andrò certo a verificare negli atti del processo a Ciancimino per riciclaggio, ma non è mica
detto, che quel bigliettino fosse stato posto agli atti e poi scomparso. Mica c‟è l‟obbligo di mettere agli atti
tutto quel che viene sequestrato ad un imputato. E men che meno i ritagli di bigliettini dove non c‟è scritto
NULLA di penalmente rilevante o anche solo di rilevante (anche se capiamo che, per Travaglio, la presenza
della parola “Berlusconi” rende penalmente rilevanti anche le pagine di un‟enciclopedia).
Tanto più che, nel suo precedente articolo, Travaglio aveva scritto: “Come mai quel documento, sequestrato
nel 2004 (era il 2005 – ndr) in casa Ciancimino dalla Procura di Palermo allora diretta da Piero Grasso, non
era agli atti del processo d’appello in corso a carico del figlio dell’ex sindaco di Palermo, e salta fuori
soltanto ora?”
Mentre dunque un indeciso Travaglio studia per capire se le oscure forze infiltrate nella procura di Grasso
hanno fatto sparire oppure non hanno prodotto neppure, agli atti del processo a Ciancimino per riciclaggio,
un bigliettino che con quel processo (o con altri) non aveva nulla a che vedere, noi invece sappiamo, e ci
accontentiamo di sapere questo, che comunque i documenti sequestrati non rilevanti, di solito, vengono
archiviati, in scaffali o scatoloni etichettati.

“Nel dicembre 2007 la svolta….ecco saltar fuori dal fondo di uno scatolone (giustappunto. L‟ufologo
Bongiovanni aveva invece parlato, su Antimafia Duemila, del fondo “di un cassetto”. Tanto è una gara, a chi
le spara più grosse – ndr) l’appunto su B: l’autore (Provenzano o don Vito per suo conto) promette
appoggio elettorale a B. in cambio di una tv e minaccia, in caso contrario, un “triste evento”.
Travaglio qui è come Jonesco. Si esalta e fa teatro sul bigliettino prelevato da uno scatolone, senza
sapere con certezza che cosa sia, né chi l‟abbia scritto, ed esponendo allegramente ai suoi lettori contenuti
dello stesso che non esistono. Siamo al grottesco.

“I pm richiamano Massimo e gli sventolano il foglio sotto il naso. Lui sbianca, piange, trema, mente,
poi è costretto a vuotare il sacco: ...
E‟ avvenuto esattamente il contrario, come ho già dimostrato nel mio articolo “Bubbole e pupari”. Lui non
sbianca, dice tranquillamente e pacatamente più o meno la verità, allora viene contestato dai PM che gli
suggeriscono un‟altra versione più “berlusconiana”, brandendo la contestazione del reato di falsa
dichiarazione (e quindi preoccupando il teste), cosicchè egli, dopo alcuni minuti di pausa per pisciatina,
bevutina e consulto col suo legale, conferma la versione proposta dai PM (e così si inguaia, poverello,
perché la versione è incongrua e per farla stare in piedi dovrà sudare 7 camicie, inventandosene di tutti i
colori. Per vedere quanto si inguaia e che cosa è stato costretto ad inventarsi, il povero Ciancimino, occorre
leggere i miei articoli “Ecco che cosa ha rivelato esattamente Ciancimino junior sui pizzini della mafia a
Berlusconi” e “ Il segugio sfida Marco Travaglio”)

una corrispondenza fra Provenzano e B. fra il 1992 e il ’94 .
Si, una corrispondenza fra Provenzano e B. fra il 1992 e il ‟94, su carta fabbricata dopo il 1996 (vedi perizia).
Ma quante ne sa Travaglio? E‟ meglio del Mago Forest.
Comunque Bernardo Provenzano non c‟entra nulla. Semplicemente, come pare, è avvenuto che uscito di
galera, nel 99, don Vito scrisse una nota (un ritaglio della quale è rappresentato dal documento DOC 2CL)
dove lamentava l‟inettitudine dei personaggi delle istituzioni che avevano rifiutato la sua collaborazione, e si
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diceva pronto a parlare di questa circostanza e di un modesto episodio di cui era venuto a conoscenza
(probabilmente mentre era costretto in carcere dalla sua posizione politica incapace di certi compromessi),
che gli faceva temere un evento in sede giudiziaria (vale a dire, un‟accusa contro qualcuno) che
evidentemente egli riteneva, per quel modesto episodio, iniquo o viziato, in una conferenza stampa ed in un
canale televisivo di Berlusconi, al quale egli intendeva appunto domandare la disponibilità dello stesso, a
tale scopo. Successivamente, per ragioni che ho già ipotizzato nel mio libro, una mano non identificata ha
ricopiato una parte di quella nota , a partire dalle parole “posizione politica” sino alla parola “televisive”,
forzando un poco la grammatica tanto per dargli un tocco da analfabeta, ed ha ritagliato la parte di foglio A4
eccedente questo stralcio di ricopiatura. Dopodichè quel ritaglino è finito in uno scatolone in cui riposavano
già altri documenti, scatolone che fu poi sequestrato dai CC nel 2005, a Ciancimino Massimo, in quell‟esatto
stato, cioè pre-ritagliato (così risulta nel verbale di perquisizione).

Come faccio a dire che quei bigliettini sono tutto questo? Semplice: me li metto davanti agli occhi, e li leggo.
A guardarli e a leggerli, i bigliettini sono questo.
Chi invece, Travaglio compreso, vuole affermare che il primo (a destra, in figura) sia un biglietto di
Provenzano che promette appoggio elettorale in cambio di una televisione, pena accoppare Piersilvio in
caso di mancato accordo ed il secondo (a sinistra, in figura) sia una rielaborazione del primo scritto in
“codice cifrato” (sic), bisogna che sappia pure dimostrarlo, se permette.
Se ci vengono indicate due donne, bionde e gemelle da qualcuno che esclama “guarda, le gemelle Kessler”,
e noi replichiamo: “no, guarda, si tratta di un pinguino e una giraffa che hanno fatto la chirurgia plastica”,
sarà perché evidentemente disponiamo di prove molto solide ed incontrovertibili, per rispondere a quella
maniera.
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In mancanza di queste, si verrà presi, giustamente, per pazzi, cazzari o cabarettisti.
Così Ciancimino, per sostenere un po‟ la sua ultima versione, arriva l‟8 febbraio in tribunale con un altro
documento (il n° 12 della nostra analisi), consistente in una fotocopia- collage composta da un ritaglio del
documento DOC 2CL (cioè, il ritaglio di un ritaglio), ma con qualche riga in più, già mancante dal ritaglio
DOC 2CL (il che significa che il DOC 2CL, che è il ritaglio di un originale, è stato ritagliato DOPO aver
realizzato la fotocopia a sua volta ritagliata) ed un indirizzo “per conoscenza al presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi”, anch‟esso ritagliato ed appiccicato alla cima della composizione.
Mal di testa, con tutti „sti ritagli e collage? Suvvia! Stiamo parlando dei 55 documenti assolutamente autentici
di Marco Travaglio, non dimentichiamo.
Che comunque fosse un fotomontaggio, me ne accorsi io per primo, con il mio articolo Bricolage.
Ne parlai nel mio libro, il gen. Mori lo lesse, e lo produsse agli atti del suo processo.
Quando dunque la circostanza emerse nel processo, i periti si riservarono di controllare per confermare
formalmente ciò che si vedeva ad occhio nudo. Ufficialmente non sono a conoscenza ancora di tale
pronunciamento, ma non dispero, e non appena arriverà, ne riparleremo.
Ad ogni modo, con l‟originale in mano, non c‟è bisogno di specialisti per dire che una fotocopia risulta
manipolata rispetto allo stesso, ma basta avere gli occhi, e pertanto possiamo tranquillamente considerare
anche questo documento, come un fotomontaggio, dove l‟indirizzo a Berlusconi è stato appiccicato. Ma
anche e soprattutto dove è scomparsa la parte, (quattro righe finali), dove don Vito minacciava di convocare
una conferenza stampa per denunciare l‟inettitudine che durava da quando lui aveva deciso di collaborare
con la giustizia, cosicchè il pizzino prodotto si riduceva ad una richiesta “tronca” di un canale televisivo a
Berlusconi (per farne che, non si sa) nel caso avvenisse un “triste evento”, versione più combaciante con
quella fantasiosa data da Ciancimino ai PM e che piace tanto a Travaglio, rispetto a quella che si intuisce
invece dal pizzino originale non ritagliato.
Quindi, per riassumere: questo settimo bigliettino è un RITAGLIO anonimo sequestrato ad Edward m.d.f.,
che egli ha spiegato dipingendo fumose circostanze, datandole tutte al 1994, scrittura del bigliettino
compresa. Invece le perizie hanno smentito questa data, accertando che il biglietto è, come minimo, di
qualche anno successivo. E la composizione fra questo ritaglio e l‟ altro documento che consente di
ricostruirne una parte più ampia, dimostra che anche le fumose circostanze, sono false.
Non possiamo quindi proprio considerarlo “assolutamente autentico”, cioè , “compatibile in tutto e per tutto
(grafia, epoca, contenuti) con quanto racconta il testimone”come lo ha definito Travaglio.
Proprio per niente.

8) Rep 4 CompA: l’appunto della segretaria.
Questo è un documento “double-face”.
Da un lato ci sono appunti di Vito Ciancimino sulle attività di suo padre (echissenefr…), il nonno di junior, del
tutto irrilevanti, però utili magari per indurre a ritenere che don Vito aveva qualcosa a che fare con il retro del
foglietto, che contiene il solito assemblaggio di oscure operazioni finanziarie affiancate ai nomi delle persone
coinvolte, fra le quali Calvi, Buscemi, Gardini e, naturalmente, dell‟Utri.
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Sul libro “don Vito”, a pag. 62, in calce a questo foglietto la didascalia recita: “Scritto dalla segretaria di
don Vito per il figlio Massimo, questo schema era finalizzato alla stesura del libro che entrambi dovevano
realizzare sul finire degli anni 90”.
E allora, qui nasce un problema: i periti hanno relazionato che la scrittura di questo bigliettino è risultata
“non identificata”.
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Il peso di tale risultanza va raffrontato con il metodo che i magistrati inquirenti affermano di avere applicato
con Ciancimino: “Abbiamo sempre tenuto un atteggiamento di grande rigore e prudenza, e perciò
ritenevamo (e riteniamo) utilizzabili le dichiarazioni di Ciancimino solo nella parte in cui sono frutto di
conoscenza personale e confermate da puntuali riscontri obiettivi.” (Antonio Ingroia – 24/04/2011).
Tre giorni dopo, il 27 aprile, un comunicatodella Giunta distrettuale dell‟Associazione nazionale magistrati di
Palermo ci rammenta che i magistrati che si stanno occupando di Ciancimino “sono impegnati nella difficile
opera di ricerca, attenta e rigorosa, dei riscontri alle predette dichiarazioni.”
Queste dichiarazioni seguono a molte altre, dello stesso tono, come ad esempio questa: “Le sue
dichiarazioni sono state sottoposte a un vaglio rigorosissimo critico di verifica e noi riteniamo che siano
utilizzabili processualmente solo quelle dichiarazioni che avranno una conferma positiva e riscontrata. … le
dichiarazioni si sono rivelate dotate di riscontri e processualmente utilizzabili.” (A. Ingroia, 18 gennaio 2010)
Allora, qui i casi sono due: o i periti hanno confrontato la grafia del pizzino con campioni di scrittura della
segretaria di don Vito, non identificando i tracciati come realizzati dal medesimo autore (e allora Ciancimino
jr ha mentito ancora una volta), o non hanno identificato l‟autore perché non hanno neppure effettuato tale
comparazione, ed allora sorge il dubbio che i PM non si siano preoccupati di disporre nei modi dovuti
quel“vaglio rigorosissimo critico di verifica” di modo che “siano utilizzabili processualmente solo quelle
dichiarazioni che avranno una conferma positiva e riscontrata”.
Qui l‟identificazione dell‟autore del pizzino data per certa da Ciancimino, o è stata verificata con esito
negativo, o non è stata verificata, poiché l‟autore, nella perizia, risulta “non identificato”
Eppure il documento viene lo stesso dichiarato come “assolutamente autentico” da Marco Travaglio.
Quindi qualcosa non quadra.
Ma non è tutto.
Quando sul libro di Massimo Ciancimino leggiamo: “scritto dalla segretaria di don Vito”, in quale periodo,
quale anno, dobbiamo pensare che ciò sia avvenuto?
Attenzione: naturalmente, quando è stata fatta questa fotocopia, le paroline erano già state scritte dalla
segretaria di don Vito, ma la fabbricazione della carta utilizzata per questa fotocopia, è stata datata dai periti
tra il 1989 ed il 1993. La grafìa invece, come abbiamo detto, è sconosciuta. “Non identificata”, scrivono i
periti.
E allora, bisognerebbe capire quale delle tre è quella giusta:
a) La segretaria di don Vito avrebbe scritto questa paginetta prima dell’arresto di don Vito del
dicembre 92, su semplice dettatura dello stesso don Vito.
E allora, suona un po‟ strano ciò che ha scritto Ciancimino junior sul suo libro: vorrebbe dire che prima del
dicembre 92 la segretaria di don Vito ha compilato uno schema“finalizzato alla stesura del libro che
entrambi dovevano realizzare sul finire degli anni 90”
Tradotta in termini più semplici, significa: la segretaria di mio padre ha scritto per me, sotto dettatura di mio
padre, all‟inizio degli anni 90, questo schema che sarebbe dovuto poi servire per il libro che io e mio padre
avremmo dovuto realizzare alla fine degli anni 90 (già piuttosto comico, di per sé).
Ma Massimo Ciancimino, nei suoi interrogatori, non ha mai detto che l‟idea del famoso libro incentrato
soprattutto sui fatti intercorsi tra il 91 ed il 94, era già sorta nel 92. Ha detto anzi che l‟idea è nata per
sostenere il padre depresso ed infermo, dopo la sua uscita di galera, nel 1999, anche su pressione dei
medici che dicevano che bisognava fornire a don Vito motivazioni per non lasciarsi abbattere del tutto.
Questa ipotesi n°1 perciò, la lasciamo in piedi, ma risulta irreale ed incongruente.
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b) La segretaria di don Vito avrebbe scritto questo appunto, mentre don Vito era in galera, prima
del 1999.
Siamo sempre nel mondo dell‟irreale, ma volendo considerare possibile tale circostanza, bisogna allora
prendere atto che la stessa starebbe a significare che la segretaria di don Vito doveva saperla davvero molto
lunga, avendo scritto cose del genere mentre il suo principale era in galera. Ed allora, a maggior ragione, è
inquietante il fatto che non sia dato comprendere, dal momento che la scrittura è risultata, nelle perizie, “non
identificata” se questo termine stia ad indicare una non corrispondenza di tale grafia con quella della
segretaria individuata a seguito di una verifica comparativa, o se tale verifica comparativa sia stata
effettuata con altre grafie, non indicate in relazione, esclusa quella della famosa segretaria.
E ciò, dal momento che in relazione si indica semplicemente come “non identificata” la grafia del pizzino,
senza illustrare in alcun modo quali operazioni siano state esperite al fine di cercare di identificarla.
Fatto sta che, nel caso la segretaria di don Vito fosse stata effettivamente la misteriosa scrivana del pizzino
in regime di autonomia (perché non si tratterebbe di testo scritto sotto dettatura, essendo don Vito in galera)
e nel caso quindi la sapesse lunga sulle sordide operazioni della mafia con gli immobili e le banche
berlusconiane, qualche tentativo di confronto con campioni della sua grafia, al fine di individuarne le
cognizioni ed il coinvolgimento, si sarebbe dovuto fare, non vi pare? E gli esiti si sarebbero dovuti
conoscere nel dettaglio, giusto?
Noi ci rifiutiamo di pensare che i procuratori Ingroia e Di Matteo, che ci hanno raccontato di essere stati così
precisi e solerti nel cercare al millimetro i riscontri alle parole di Ciancimino junior, possano avere trascurato
di verificare la storia della segretaria, acquisendo ovviamente anche i necessari campioni di scrittura.
Ad ogni buon conto, purtroppo per il nostro testimone, la grafia è risultata semplicemente sconosciuta, il
che significa semplicemente che la sua affermazione sul presunto autore dello scritto, e vale a dire la
segretaria di suo padre, non ha avuto conferma nella perizia.
Quindi, sarebbe un altro punto negativo per Travaglio.
Ma esiste ancora una terza ipotesi, che vale la pena di esaminare.
c) La segretaria di don Vito, avrebbe scritto questo appunto dopo che don Vito uscì di galera, su
sua semplice dettatura.
Quindi dopo il 1999. Questa sarebbe la situazione più realistica e più allineata con quanto affermato nel
libro “don Vito”.
Fatte sempre salve le considerazioni precedenti sull‟accertamento dell‟identità della scrivana, a questo
punto subentra un‟altra stranezza: questa versione dei fatti, se ci si pensa bene, starebbe a significare che
la fotocopia in oggetto sarebbe stata realizzata, come già accaduto per altri documenti, con carta vecchia di
almeno 10 anni. E ciò, con tutte le conseguenze inerenti la valutazione dell‟autenticità delle carte
consegnate dal teste, che ben si può comprendere.
In conclusione, sul documento Rep 4 CompA, risulta quanto segue:
o non è scrittura della segretaria e allora sul libro don Vito è scritto il falso, oppure è scrittura della
segretaria, ed allora non si capisce come possa risultare come non identificata una grafia che avrebbe
dovuto semplicemente essere confrontata con campioni della scrittura di una persona, la quale aveva fra i
suoi compiti principali proprio quello di scrivere e di annotare, né si capisce come i PM possano affermare di
avere effettuato con dovizia tutti i riscontri necessari per dare conferma alle narrazioni del teste ed
all‟autenticità dei documenti da lui prodotti, ed avere avuto riscontri positivi, se la grafia risulta “non
identificata”, anziché attribuibile alla segretaria.
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Indi, l‟autenticità di questa carta rispetto alle notizie fornite dal teste, non può considerarsi provata in sede di
perizia. Il naso avanza ancora di alcuni centimetri.

Il gruppo “D”
Il gruppo D, come già detto, è composto da un insieme di 57 fogli che, pur composto da manoscritti
probabilmente autentici, ai fini delle tesi accusatorie della Procura di Palermo, è di ben scarso valore. Anzi,
nullo. Li abbiamo raccolti in un allegato che si può scaricare dalla pagina del blog, così chiunque potrà
verificare. Dell‟Utri compare in uno soltanto di questi foglietti, laddove don Vito non riferisce fatti, ma esprime
una personale opinione: se Dell‟Utri fosse stato inquisito da Falcone, secondo il vecchio Ciancimino sarebbe
stato condannato, così come era stato condannato lui, e invece è stato assolto.
Opinione interessante e che noi potremmo, al limite, anche condividere, ma che non può entrare in un
processo a nessun titolo ed è priva di valore oggettivo o storico.
Interessante è invece uno di questi fogli, in quanto non esprime un‟opinione ma riferisce una circostanza
attinente al processo in corso a Palermo. Si tratta del 5° foglio del documento Rep 47 Comp PA.

9) Rep 47 CompA – 5° (e 6°) foglio del “Paradigma di collaborazione”
Qui Don Vito descrive un fatto che secondo lui era dimostrativo della sua volontà di collaborare, e del
conseguente boicottaggio ricevuto.
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Le parole di don Vito in questo documento sono prive di ambiguità: don Vito collaborando con i Carabinieri
del ROS intendeva “dimostrare la sua posizione personale nei confronti del fenomeno mafioso”, (e
chi vuole “dimostrare la sua posizione personale nei confronti del fenomeno mafioso”, di solito non lo fa
conducendo con la mafia una trattativa che avrebbe un sordido baratto alla sua base), ma gli è stato
impedito con un arresto connesso con la richiesta di un passaporto, nonostante tale richiesta ai carabinieri
fosse nota, e fosse quindi considerata da don Vito una specie di concessione nell‟ambito della sua volontà di
collaborare.
La si metta come si vuole, questo, scritto da don Vito poco prima della sua morte, è uno dei documenti
autentici consegnati da Massimo Ciancimino e peritati (ed autentico oltre ogni ragionevole dubbio, a
differenza di altri, poiché stranamente non è taroccato) e che secondo Travaglio dovrebbero comunque
essere utilizzati nelle inchieste dalla procura di Palermo.
E guarda un po‟, conferma la versione dei fatti di Mori, e quindi lo scagiona.
Ed evidentemente lo scagiona talmente tanto, che avviene un fatto curioso.
Sulla prima edizione cartacea di “Don Vito”, il “paradigma di collaborazione” è pubblicato integralmente,
compreso questo punto 9.
Ora, osserviamo la versione e-book del libro “don Vito” resa disponibile di recente per lo scarico on-line,
visualizzabile nell‟anteprima.
Andiamo direttamente a pag. 299-300 e guardiamo bene: il punto “9” è stato censurato, eliminato, insieme al
“10”. Una manina furba li ha spazzati via, ed il libro è stato ricomposto, reimpaginato senza quei punti
(quindi, è stato un intervento dell‟editore).
Si passa direttamente dal punto 8 al punto 11.
Evviva la strenua difesa della verità e abbasso chi fa sparire agende e documenti, vero, cari amici del popolo
viola?
Ora, guarda caso io ho parlato in un paio d‟occasioni di questi due punti.
Con una nota su facebook, e su Livesicilia, ad esempio.
E, guarda caso, ora, nella nuova edizione, i due punti svaniscono.
Abbiamo visto che i contenuti del primo, il punto 9, contengono elementi utili alla difesa del generale Mori.
Ma il punto 10, scomparso anch‟esso, era, anche se per altri aspetti, altrettanto interessante. A scopo
didattico lo ricopio, così si capisce perché è stato fatto scomparire:
Ho evocato che mentre ero Assessore ai LL PP (1962) ho proposto in Consiglio Comunale di affidare, a
trattativa privata, i lavori di manutenzione stradale e fogne alla ditta Cossina (sic), che già li deteneva.

“L‟ordine” mi venne dato dal Partito tramite l‟On. Gioia, il quale mi informò che tutti gli altri partiti erano
d‟accordo, compresi il PCI, che però avrebbero votato “contro”.
Come è “naturale” trovai la delibera bella, pronta e preparata e lo stesso Cassina venne a trovarmi per dirmi
in quali “termini” i comunisti avrebbero esercitato l‟opposizione e come io avrei “dovuto” rispondere secondo
l‟accordo preso da Cassina con gli stessi comunisti.
Ovviamente l‟appalto era consociato e “tangenziato” con l‟accordo di tutti. Il copione è stato rispettato
(Verbale 4/3/1993)
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Come si può ben vedere, a parte denunciare una trattativa truccata per l‟affidamento di una commessa
pubblica, a parte costituirsi come complice di quell‟operazione illecita, a parte indicare i nomi dei corrotti e
dei corruttori, ed a parte fornire un‟indicazione di valore storico in merito ai meccanismi delle false
“opposizioni” di comodo usate dal PCI sulla base di accordi illeciti, le sue erano, in definitiva,
dichiarazioni“che lasciavano ben occultate le verita' di cui egli era certamente a conoscenza. E
pertanto non manifesto' alcuna intenzione reale di collaborare. (A. ingroia)“
E sarà perché in questa dichiarazione ha lasciato ben occultata la verità, che oggi tale dichiarazione è stata
censurata sull‟edizione elettronica del libro “Don Vito”, dopo che la stessa dichiarazione, oggi sottoposta a
perizia con esito di autenticità positivo, non risulta aver mai destato il minimo interesse, nel modo più
assoluto, dei magistrati palermitani.

Il gruppo “E”
Il gruppo “E” è costituito da due fotocopie di documenti manoscritti attribuiti a don Vito sui quali nelle
relazioni di perizia mancano alcuni dettagli e chiarimenti
10) DOC 3 – Il contropapello
Questo è il documento sul quale maggiormente i magistrati hanno calcato la mano, nel sostenere che analisi
grafica e merceologica avrebbero confermato le versioni date dal teste.
La grafia è di Vito Ciancimino, dicono i periti, (tranne un appunto scritto da Massimo Ciancimino “Allegato
per mio libro”), ed il toner e la carta usati per la fotocopia sono di vent‟anni fa, ci hanno spiegato. Quindi
sarebbe autentico in quanto conferma anche l‟epoca assegnata dal teste all‟origine del documento, spiega il
PM in aula.
Noi sulla grafia, in realtà, nutriamo ancora qualche perplessità.
Il testo è estremamente frammentario, e si sarebbe dovuto verificare parola per parola, per essere certi che
nessuna parte di testo è stata aggiunta o inserita fittiziamente.
Nella relazione di perizia invece vengono esaminate solo alcune parole-campione, e quindi la valutazione
globale assume valore statistico.
Ma alcune parole destano ancora dubbi, e non sono state analizzate nella relazione.
Mi riferisco ad esempio alla scritta “Mancino-Rognoni”, posta in testa, realizzata con andamento incerto e
con alcuni ricalchi, alcune sovrapposizioni.
Ecco un confronto fra la parola “Rognoni” del contropapello (a sinistra, quella che pare più “Rognone”) ed un
altro Rognoni scritto da don Vito in altro documento (a destra):

Ad ogni modo, a parte questi nostri legittimi dubbi, l‟evidenza più clamorosa riguardante questo documento
emersa dalle perizie, riguarda invece la datazione dello stesso.
Abbiamo già illustrato tutto al dettaglio nell‟articolo “Le perizie rivelano: la copia del contropapello prodotta
dal 2001 in poi con carta e toner vecchi di almeno 10 anni”, cui rimandiamo per intero e senza togliere una
virgola.
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Per ribadire sinteticamente le nostre conclusioni, diremo che allo stato attuale, sono dimostrate due cose:
che la carta ed il toner sono vecchi di vent‟anni, ma allo stesso tempo che la fotocopia è stata realizzata
almeno 10 anni dopo la fabbricazione dei materiali. Un vero boomerang, per le tesi dell‟accusa.
Ciò consegue dal fatto che la fotocopia ha scansionato anche la scritta “Allegato per mio libro”, apposta da
Massimo Ciancimino, stando alle sue dichiarazioni, in un contesto di circostanze che non possono essere
antecedenti al 2001.
P.M.1: Questi appunti suo padre, questa documentazione gliel‟ha consegnata oppure lei l‟ha
ritrovata dopo?
CIANCIMINO: No, io ne avevo preso visione già mentre papà era in vita perché era un‟idea mia e
di mio padre, di… mia più che di mio padre, di potere fare un libro insieme perché cercavo su
stimolo del suo medico curante, di tenerlo un po’ moralmente su, dice: guardi che suo padre è
una persona che se si spegne… Ho detto: guardi, io avevo proposto a mio padre: perché non
facciamo un libro e lo intitoliamo Perché? Come se io fossi… come il figlio a chiederti tanti perché e
tu mi rispondi. Si era parlato un po‟ di questa idea per cui mi ero messo un po’ a leggere questo
materiale cartaceo che lui teneva sempre con sé..

Ed è ovvio che il riferimento non può essere a materiale che egli teneva sempre con sé in cella (il
contropapello?), ma sempre con sé in casa, dopo la scarcerazione.
E poi ancora, in un altro interrogatorio, egli ribadisce:
CIANCIMINO: Sì, allora quello… vorrei fare se mi è consentito una premessa: tutta questa raccolta (le
fotocopie del papello, del contropapello, e altre – ndr) fin dal primo momento del mio primo interrogatorio
avvenuto a gennaio del 2008 per opera di colleghi suoi a Caltanissetta, si è parlato sempre di
documentazione che era stata da me raccolta con un fine, non un fine di acquisizione di elementi
probatori fini ad un’indagine, ma quello che doveva essere la realizzazione di un libro, famoso libro…
per giunta un libro neanche chiesto da me ma quasi su richiesta, mi scusi se io ora… su richiesta
medica della dottoressa PETRUCCI che consigliava a me, visto che assistevo mio padre in quel
periodo difficile che aveva subito un ennesimo ictus, di ravvivare in sé, per cui tenerlo impegnato con
qualcosa che gli desse motivo perché dice che si stava spegnendo…

Da quanto emerge poi da altri manoscritti, l‟ictus di cui parla Massimo Ciancimino incorse a suo padre il 28
agosto 2001. Quindi dopo quella data la dottoressa Petrucci, che si era presa cura di don Vito, richiese al
figlio di realizzare il libro per ravvivare e tenere impegnato suo padre. Al che, Massimo Ciancimino raccolse
e classificò gli “allegati per il suo libro”.
Ed allora la scritta “allegato per mio libro” sul contropapello, e così la sua fotocopiatura che noi oggi
chiamiamo “contropapello”, non possono che appartenere alla seconda metà del 2001, o ad epoca anche
successiva.
Noi in questa sede non possiamo dubitare delle dichiarazioni del teste, perché sono queste che vanno
confrontate con gli esiti delle perizie, al fine di valutare se Travaglio abbia scritto il vero oppure il falso.
Quindi dobbiamo prendere per buona la dichiarazione del teste, che serve quale indicatore certo della
datazione minima di origine della fotocopia.
Se ne è accorto anche il presidente del collegio giudicante, dott. Fontana, ed i periti hanno confermato:
Presidente: Andiamo ora al documento 3, il cosiddetto “contropapello”. Se io non ho capito male, caso
mai mi correggete, questo documento, voi dite, è una fotocopia realizzata in un unico …frangente…
Perito: Si.
Presidente:… comprensivo anche della scritta “Allegato per mio libro”.
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Perito: Si.
Presidente: Quindi questo documento che voi avete avuto a disposizione, è un‟unica fotoc… è in un unico
contesto.
Perito: Sì, un‟unica fotocopia.
Presidente: Mentre la carta, la indicate tra l‟86 e il 91. Quindi sostanzialmente questa carta, massimo 91,
è stata utilizzata poi, per fare questa fotocopia.
Perito: Si.
Presidente: Quindi dobbiamo ritenere che nel momento in cui è stato scritto “Allegato per mio libro”, è
quello il momento in cui, o comunque un momento successivo, in cui è stata fatta questa fotocopia.
Giusto?
Perito: Si.

Quindi, un vero e proprio boomerang, per Ciancimino, che a questo punto dovrebbe spiegarci come può
esistere questa fotocopia realizzata nel terzo millennio con carta e toner dell‟inizio anni 90, prima che i
soloni come Travaglio possano compiacersi con il propri lettori della coincidenza fra le datazioni
merceologiche peritali, e l‟epoca dei fatti relativi alla “trattativa” narrati dal teste.
E non dimentichiamo che la carta di questa documento, oltre che vecchia, è risultata compatibile (cioè la
stessa carta), con quella di altri documenti, come ad esempio il papello.
Conseguentemente, se Ciancimino operava nel ventunesimo secolo con carta e toner così vecchi, viene
messo in dubbio tutto il costrutto temporale relativo alla datazione dei documenti che oggi rappresenta,
secondo Travaglio, una delle certezze della procura di Palermo.
11) Rep 1 Comp PA – “Scaletta cronologica dei fatti”
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Su quanto dichiarato in perizia a proposito di questo documento, lo diciamo in tutta franchezza, noi nutriamo
qualche perplessità.
Questa deriva dal fatto che il documento Rep 1 Comp PA, viene inserito nel riepilogo conclusivo della
relazione peritale fra i documenti attribuibili, come grafia, a don Vito Ciancimino, senza però che nelle 163
pagine di relazione vi sia una sola riga, nemmeno una, dedicata alla sua disamina.
Tutti i documenti più o meno importanti attribuiti a Vito Ciancimino, sono esaminati anche solo in minima
parte attraverso confronti grafici ed esposizioni relazionali dove i periti enunciano i vari elementi identificativi.
Questo no, questo è attribuito apoditticamente a don Vito, senza che ci sia data, in relazione, la
soddisfazione di conoscere almeno uno degli elementi tecnici che avrebbero portato i periti a tale
conclusione.
E la cosa, come abbiamo detto, ci lascia seriamente perplessi dal momento che chiunque può constatare
che questo bigliettino, quanto a grafia, è una vera schifezza.
Ci sono, in relazione, pagine e pagine dedicate all‟analisi di documenti e grafie del tutto inutili, come i
manoscritti/pro-memoria di Massimo Ciancimino, della cui autenticità grafica non ce ne può fregare di meno,
e soprattutto dei quali, esaminato uno, esaminati tutti. E invece ne hanno riempito 10 pagine.
Mentre di questo pizzino, il Rep 1 Comp PA, l‟unica cosa che sappiamo dalla relazione di perizia, è che è
stato infilato nei documenti olografi di don Vito, nel quadro di riepilogo finale.
Ma del perché se ne stia lì, ed in base a quali considerazioni, in relazione, non viene spiegato.
Eppure si veda qui sotto il confronto fra tre parole presenti nel pizzino (sulla destra) e le stesse tre parole
estratte da altri manoscritti di don Vito (a sinistra).

Forse qualche considerazione tecnica sarebbe stato meglio farla, nevvero? E‟ sempre interessante ed
istruttivo vedere come un tecnico esperto ti sa dimostrare che due scritture, appartenenti, agli occhi di un
profano, una ad un gallo e l‟altra ad un cappone, sono in realtà attribuibili entrambe ad un tacchino.
Tuttavia, per il momento, non possiamo far altro che inchinarci dinnanzi al responso della scienza, e dare
per buona, quanto a scrittura, questa fotocopia di questo inquietante bigliettino, del tutto simile per contenuti
ad altri 3 bigliettini peritati (due fotomontaggi ed uno di autore ignoto).

Il gruppo “F”
Il gruppo “F” è costituito da alcune fotocopie di documenti, esaminate in una fase successiva a quella
conclusa con le perizie del 3 giugno 2010.
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12) Fotocopia della “lettera di don Vito a Berlusconi per chiedergli le televisioni”
Di questo documento, notissimo a chi segue questo blog anche perché su di esso è imperniato il libro
“prego, dottore!”, vale quanto già scritto al precedente punto 7. E‟ una fotocopia prodotta da Massimo
Ciancimino agli atti del processo Mori. Una parte del contenuto di questa fotocopia, è scansionato da un
ritaglio di un originale (DOC 2CL) acquisito dalla DDA di Caltanissetta nell‟ottobre 2009. Il raffronto anche
solo oculare ed empirico fra la fotocopia ed il frammento originale, dimostra che la prima è il frutto di un
fotomontaggio, con incollaggio, ancora una volta, di un indirizzamento a Silvio Berlusconi, estratto
evidentemente da qualche altro foglio. Il generale Mori ha contestato la circostanza, ed i periti si sono
riservati di relazionare, ma allo stato attuale non conosco ancora il loro pronunciamento. Si sa però che la
data di fabbricazione del frammento originale (DOC 2CL) è stata fissata nella perizia merceologica come
certamente successiva al 1996, mentre Ciancimino ha dichiarato in udienza, sotto giuramento, che il
documento del quale egli ha esibito parziale fotocopia (cioè sempre il DOC 2CL), era stato scritto in carcere
da suo padre nel 1994. Quindi ha detto il falso, smentito dai periti, anche su questo. Il naso di Travaglio a
questo punto, potrebbe essere già utilizzato come mazza da baseball.
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13) Lettera dattiloscritta di don Vito al governatore della banca d’Italia, Fazio.

Questa “lettera” è un dattiloscritto con firma in calce di Vito Ciancimino. Ma attenzione: non è un originale,
bensì una fotocopia. Pertanto il fatto che la firma sia attribuibile a don Vito, non significa nulla e non rende
autentico il documento.
Non dimentichiamo che abbiamo a che fare con un personaggio che ha saputo trascinare col Photoshop
nella copia di un testo estraneo, il nome di “De Gennaro”, figuriamoci se non avrebbe potuto fare lo stesso
con una delle numerose firme di suo padre a sua disposizione, presa di qua o di là.
Qualcuno potrà obbiettare: ma i periti non hanno mai affermato espressamente di avere ravvisato un
fotomontaggio della firma con un testo estraneo, esaminando la firma con qualche loro diavoleria, come ad
esempio, che so io, un microscopio.
E noi replichiamo: se è per questo, i periti della Polizia Scientifica non avevano neppure ravvisato che la
scritta “De Gennaro” fosse stata apposta con quel metodo, poiché se ne sono accorti solo mesi dopo aver
esaminato quel fotomontaggio, e per pura casualità, essendogli capitato sotto gli occhi l‟originale che era
servito da fonte per la copiatura della parolina poi incollata dall‟altra parte. Con il solo fotomontaggio nelle
mani dei periti, e senza l‟originale di confronto, oggi Ciancimino sarebbe ancora libero fisicamente nonché
libero di calunniare ulteriormente, ultradifeso dagli antimafiosi professionisti. Eppure quel fotomontaggio
calunnioso, quello con la parola “De Gennaro” era agli atti dall‟estate scorsa, quindi da mesi, così come “la
lettera a Fazio”, ed i periti non si erano accorti di nulla, tanto che Travaglio ad ottobre pontificava sulla totale
autenticità della documentazione.
Inoltre in questa “lettera a Fazio”, il presunto don Vito definisce le conoscenze politiche comuni con il
governatore come: “comuni amici di regime”, linguaggio che solo un credulone potrebbe attribuire al vero
don Vito, in una lettera destinata al governatore della banca d‟Italia.
Non è pertanto ASSOLUTAMENTE provata l‟autenticità di questo documento. Neppure di questo.

30

14) De Gennaro e il “quarto livello”
Il falso super-certificato, l‟abbiamo lasciato per ultimo. Solo per ricordare una cosetta: l‟estate scorsa,
quando uscì questo documento, noi l‟avevamo detto, che era una patacca. Ci era stato contestato che per
affermarlo occorre essere periti professionisti. Bene, ora lo hanno affermato anche i periti professionisti.

Riepilogo Finale
Marco Travaglio, ci ha voluto impartire una lezione: i documenti di Ciancimino, salvo uno o due, sono TUTTI
AUTENTICI e quindi, come lui ci insegna: “Processualmente, le carte che erano buone prima sono buone
anche adesso”. Quindi, anche grazie a queste carte, i processi possono andare aventi.
Noi oggi, invece, abbiamo visto che cosa sono queste carte, e possiamo tirare le somme:
15 documenti, composti in totale da 93 fogli, sono DEL TUTTO PRIVI DI VALORE GIUDIZIARIO E NON
ATTINENTI I PROCESSI O LE INDAGINI IN CORSO, quando non costituiscono persino elementi a favore
della difesa del generale Mori
3 documenti sono RITAGLI di documenti originali. Sul primo di questi Ciancimino è stato smentito dai periti
in merito alla data, sul secondo la data è risultata sospetta (carta dell‟89 mentre il teste ha dichiarato che è
stato compilato nel ‟99) e le testimonianze a riscontro sono contraddittorie. Il terzo è ritagliato e mancante di
una parte che consentirebbe di comprenderne il reale significato.
2 documenti sono stati descritti dai periti come composizioni realizzate con parole (fra cui, naturalmente
“Berlusconi”) estratte da altri documenti. Cioè dei fotomontaggi, fatti col photoshop. Esattamente come il
documento in cui è stata innestata la parola “De gennaro” e per cui è stato arrestato. Inoltre sul primo di
questi due, il teste sarebbe stato smentito dai periti anche nella datazione data al documento.
3 documenti non sono stati autenticati dai periti in quanto la grafia è risultata ignota. Sul secondo, il teste è
stato smentito anche dalle datazioni peritali, che hanno dimostrato che egli ha mentito. Sul terzo, Massimo
Ciancimino ha indicato l‟autore nella “segretaria” di suo padre, mentre i periti non sono riusciti a confermare
alcuna identità.
1 documento (una fotocopia) è risultato, nelle perizie, realizzato con carta e toner dell‟inizio degli anni 90,
ma contiene parole che non possono essere state scritte che dal 2001 in poi, per cui costituisce la prova
che in tempi moderni materiali vecchi (carta e toner) erano nelle disposizioni di chi fotocopiava quello ed altri
documenti analoghi.
1 documento (comunque frammentario e di scarso valore intrinseco) è stato inserito in perizia,
apoditticamente, nell‟elenco di quelli attribuibili a don Vito Ciancimino sotto il profilo della scrittura, ma nella
relazione, a differenza di tutti gli altri manoscritti, non c‟è traccia dei criteri e dei confronti impiegati dai
periti per giungere a tale conclusione.
7 documenti (detti: “pizzini”) sono dattiloscritti redatti con macchina da scrivere non identificata dai periti,
per cui è rimasto non identificato l‟autore. La carta utilizzata è per lo più compatibile (cioè la stessa carta)
con quella del contropapello, che è una fotocopia realizzata dopo il 2001 con carta e toner vecchi di 10 anni.
1 documento è una fotocopia-fotomontaggio (collage) sulla cui datazione Massimo Ciancimino è già stato
smentito nelle perizie, vale a dire ha testimoniato il falso.
1 documento è una fotocopia recante un testo dattiloscritto con una firma in calce di don Vito, ma i periti
non hanno dimostrato che tale firma non sia stata inserita con metodi di fotoritocco (tipo Photoshop) com‟è
già accaduto, ad es., con la parola “De Gennaro”. Quindi non può considerarsi “autenticato”
1 documento è stato giudicato falso, ed ha provocato l‟arresto del testimone.
Questo, il quadro complessivo.
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Quale “approccio” si debba dunque tenere, nei confronti di un simile testimone e di una simile
documentazione, ci pare del tutto evidente.
Invece Travaglio, ce lo dice lui quale deve essere l‟approccio, nel suo passaparola del 25 aprile:
“Processualmente, le carte che erano buone prima sono buone anche adesso, quella cartolina (quella con
“De gennaro – ndr) non è mai stata usata in nessun processo e quindi non è buona.
Questo è l'approccio giornalisticamente corretto, e anche giudiziariamente corretto: in america i
testimoni di giustizia e i pentiti vengono protetti dallo Stato, gli viene data l'immunità per tutto quello che han
fatto prima e dopo, l'immunità dura di solito a vita, le loro dichiarazioni vengono riscontrate, se si scopre
che qualcuna è falsa, non vengono incriminati per falsa testimonianza. Semplicemente quello che
hanno detto di non riscontrato non è utilizzato.”
Una vera perla. Peccato che Ciancimino non sia un pentito, ma un dichiarante non pentito, pluriindagato e
condannato in due gradi di giudizio.
E in America, caro Travaglio, se un collaboratore di giustizia, dopo avere ricevuto la protezione e le fonti di
sostentamento, si permette di sparare una, e dico una sola cazzata, non viene incriminato per falsa
testimonianza, ma per oltraggio alla corte che è un reato di gran lunga più grave e perde in un solo colpo
la protezione e i soldi. Tanto è vero che di “testimoni” come Ciancimino in America non ce n‟è neanche
l‟ombra.
Come faccio a saperlo che in America funziona così?
Pensate un po‟, l‟ho sentito dire da un giornalista di nome Marco Travaglio, un tipo affidabile, che in un
sermoncino dal titolo passaparola, il 9 agosto 2010, ha detto: "Intanto diciamo subito una cosa: chi sono i
pentiti? Noi abbiamo creato questa categoria dello spirito, i collaboratori di giustizia, in realtà i pentiti non
esistono, esistono semplicemente degli imputati che si comportano in modo diverso a seconda della loro
scelta processuale, ci sono degli imputati che parlano e degli imputati che non parlano, tra gli imputati che
parlano ci sono quelli che dicono la verità e quelli che raccontano balle, è un diritto dell’imputato in Italia
raccontare balle ai giudici, quindi non c’è problema, all’estero, in America c’è l’oltraggio alla Corte, ti
danno una pena aggiuntiva se scoprono che hai pure mentito nel processo, perché? Perché è assurdo
consentire all’imputato di prendere in giro i giudici, hai il diritto di tacere sulle cose tue, negli Stati Uniti, per
esempio, ma se parli devi dire la verità, da noi invece c’è il diritto di tacere e c’è anche il diritto di mentire, va
beh pazienza, siamo generosi!"
Insomma, Travaglio un giorno ti racconta che in America ai pentiti se bufaleggiano gli dicono bravo (mentre
in Italia vengono incriminati) , un altro invece che gli fanno un culo così (mentre in Italia puoi raccontare balle
senza problema), a seconda di come gli conviene.
Trava‟, 'a bucia esce 'ncoppo o naso.
Passategli parola.

Enrix
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