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"Fuori la mqfia dallo Stato!' 

L'omicidio e una cosa seria: uno viene ammazzato perchi par/a troppo, perchi non 
rispetta i patti, perchi sgarra, ma non per una femmina! E poi lo sai come diceva ii 

.ftlosojo? Dalla creatura si risale al creatore. (Fra Giacinta) 

Arturo: Crescendo iniziai a capire che a Palermo nu/la e come sembra . 

"La Sicilia ha bisogno dell'Europa, !'Europa ha bisogno def/a Sicilia." 

"A questo punto abbiamo una lettera di una nostra ef.fezionatissima telespettatrice, la 
signora Santoro. Ci scrive di #ti problem a che qffigge questa nostra be/la citta, ii problem a 
de/le sirene de/le auto di scorta dei magistrati. Pensate che la signora non riesce neanche a 
seguire bene if nostro programma, com'e ossessionata da queste sirene, e a/fora ci domanda: 
''Ma perchi questi signori magistrati non se ne vanno a vivere tutti insieme fuori 
Palermo ... cioe in 1ma serie di vi/Jette una accanto all'altra ... che c'e meno rischio per !oro, 
meno rischio anche per noi, signori miei, parliamoci chiaro ... e meno ressa per tutti". A 
rispondere a questa inteliigente domanda questa sera abbiamo un 
ospite Bonsuar d'eccezione, ii padre nobile de/la Democrazia Cristiana sici!iana, !'amico 
personale de! nostro amatissimo Presidente de! Consiglio, onorevo!e Giulio Andreotti -
che sa!utiamo, ciao presidente! - e qui con noi qttesta sera, !'ospite d'eccezione de! nostro 
programma, I' onorevole S a!vo Lima!" 

''In realta andai al funerale anche per chiedere al presidente Giulio Andreotti perchi mi 
aveva fatto fare quella domanda. Come Jaceva a sapere che la criminalita era solo in 
Campania e in Calabria, era veramente sicuro? Chi glielo aveva detto? Riuscii a 
intravedere ii segretario de! Partito S ocialista Bettino Craxi, ii leader def Movimento 
S ocia!e Giorgio A!mirante, ii Presidente de/la Repubblica Sandro Pertini e ii 
premier Giovanni Spadofini, ma lui, Giulio Andreotti, non lo vidi. Non lo vidi 
semplicemente perchi non c'era. E quando quaiche giorno dopo quaicuno gii chiese per 
quale motivo non fasse andato al funerale de! generale dalla Chiesa, rispose: <(Preferisco 
an dare ai battesimi. »" 
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