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1992 – 2004. PROCESSO ANDREOTTI. 
ROMA, PERUGIA E PALERMO

Giustizia o giustizialismo.
Diritto o vendetta.
Ragione o emozione.

Due forze del male colpiscono:

— Va in scena la politica 
spettacolo a caccia di voti 
per i nuovi partiti non 
compromessi dal passato
(essere nuovo fa premio).
In un piatto d’argento una 
facile spiegazione dei nostri 
mali: malgoverno e mafia che 
ha attaccato lo Stato. 
Belzebù coordina con la mafia 
il male supremo.

— L’obiettivo dei mafiosi di 
intorbidare le acque 
aiutato dal protagonismo della 
magistratura.
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1992 – 2004. PROCESSO ANDREOTTI. 
ROMA, PERUGIA E PALERMO

27 marzo 1993.  Autorizzazione a procedere chiesta dai giudici alla Camera. 
Andreotti non si nasconde dietro l’immunità.

21 maggio 1994. La procura di Palermo chiede il rinvio a giudizio di Andreotti 
per associazione mafiosa. 



Mercurio

Maurizio

101

1992 – 2004. PROCESSO ANDREOTTI. 1°APPELLO 

26 settembre del '95, processo si tiene in un'affollatissima aula bunker
dell'Ucciardone di Palermo. 
"Sono sereno, la fede mi aiuta", 

19 dicembre del '98. Si chiude l'istruzione dibattimentale.
19 gennaio del '99. Comincia la requisitoria: 23 udienze nelle quali si 

alterneranno i tre PM: Scarpinato, Lo Forte e Natoli.
Aprile del '99, il PM Scarpinato chiede al Tribunale la pena a 15 anni di 

reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Andreotti è accusato di aver stretto, in un "cupo delirio di 
potere, un patto con la mafia". 

Sentenza di 1° grado: Non procedere perché il fatto non sussiste.
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COMMENTO A PORTA A PORTA DELLA SENTENZA DI 
1° GRADO
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1992 – 2004. PROCESSO ANDREOTTI. 2°APPELLO

19 aprile del 2001 inizia il processo 
d'appello (2° grado). 

31 gennaio 2002 i sostituti procuratori 
generali, nella requisitoria, 
parlano di "prova certa del 
bacio tra Andreotti e il boss 
di Cosa nostra Totò Riina". 

14 marzo 2002, l'accusa chiede 10 anni 
di reclusione applicando uno 
"sconto" rispetto al primo 
grado "considerata la sua età
avanzata”.

17 novembre del 2002 la Corte d'Appello 
di Perugia condanna 
Andreotti a 24 anni di 
reclusione per l'omicidio di 
Mino Pecorelli (assolto in 3°), 
Giulio Andreotti rende una 
lunga dichiarazione. 
"Mi affido a Dio - dice - ma 
voglio giustizia".
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COMMENTO A PORTA A PORTA DELLA SENTENZA DI 
2° GRADO
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1992 – 2004. PROCESSO ANDREOTTI. 2°GRADO BIS

16 e 17 gennaio del 2003 il processo viene riaperto per sentire il pentito di 
mafia Antonino Giuffrè, che accusa il senatore a vita: 
"Era punto di riferimento per Cosa nostra". 
Dopo neppure due mesi, a metà marzo, viene ascoltato 
l'aspirante pentito Giuseppe Lipari, che viene ritenuto 
"inattendibile" dalla Procura generale. 
Lipari scagiona il senatore a vita: "Era contro Cosa nostra, per 
questo è stato punito con un complotto". 

17 aprile 2003. Sentenza assolutoria pur riconoscendo relazioni personali con i 
capi mafiosi.

Sentenza di 2° grado: Non doversi procedere nei confronti di Giulio Andreotti in 
ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto

commesso fino alla 
primavera del 1980, 
per essere lo stesso reato 
estinto per prescrizione.
Si conferma, per il periodo 
successivo, la sentenza di 
assoluzione del 1° grado.



Mercurio

Maurizio

106

1992 – 2004. PROCESSO ANDREOTTI. 3°GRADO

4 gennaio 2010. Si  conferma l’assoluzione (non doversi procedere) 
perché il fatto “l'associazione mafiosa” non sussiste. 
Per il reato di associazione a delinquere relativo ai fatti 
precedenti al 1982 viene confermata la prescrizione. 

“Accusare me di mafia – scrive – è paradossale. 
Come governo, e anche in prima persona, ho adottato contro i 
mafiosi duri provvedimenti e proposto leggi severissime ed 
efficaci. 
Dovevo attendermi la loro vendetta e, in un certo senso, è meglio 
così che con la lupara”.



WWW. mauriziomercurio.weebly.com
Pagina CONFERENZE poi a fondo pagina, in area storia.
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