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STASERA SU RAITRE “Su Delle Chiaie a Capaci

spariti gli audio del pentito”» Giuseppe Lo Bianco
PA L E R M O

Sul ruolo (presunto) del
leader della destra ever-
s i v a  S t e f a n o  D e l l e
Chiaie nella strage di

Capaci ci sarebbero le accuse
registrate del pentito Alberto
Lo Cicero, ma le bobine, conse-
gnate alla direzione nazionale
antimafia nel 2007 dalla sua
compagna, Maria Romeo, non
si trovano più. È il nuovo scoop
anticipato al Fa t t o con cui Re -
port questa sera rilancia la ‘pi -
sta nera’ nella strage di Capaci
(smentita dalla Procura di Cal-
tanissetta) reintervistando la
donna che al microfono di Pao-
lo Mondani conferma di essere
stata interrogata negli uffici di
via Giulia, a Roma, insieme a
Lo Cicero, e di avere consegna-
to le bobine con la voce regi-
strata del suo compagno: “Ma
non si trova nulla di quello che
gli ho dato’ ’. Cosa gli ha dato?,
domanda il cronista. Risposta:
“Le registrazioni di Alberto’ ’.

Nella nuova puntata Maria
Romeo ribadisce di avere ap-
preso dal suo compagno che
Delle Chiaie partecipò in Sicilia
ad una riunione di preparazio-
ne della strage con alcuni ma-
fiosi (“c’erano i Bonanno, i
Biondino, i Troia, stavano or-
ganizzando qualcosa di gros-
s o’’) e che “Stefano Delle Chiaie
era il portavoce dei politici di
Roma’ ’. Sono dichiarazioni che

la procura nissena ha
definito in una nota “de -
stituite di fondamento’’
per non averne trovato
traccia in atti giudiziari:
nella nuova puntata la
donna aggiunge, inol-
tre, di essere stata inter-
rogata in passato da due
ufficiali dei carabinieri,
gli ex capitani Gianfran-

co Cavallo (ora generale) e
Giovanni Arcangioli, que-
s t  ’ u l t i m o  f o t o g r a f a t o
nell ’inferno di via D’Amelio
con in mano la borsa del
giudice Paolo Borsellino
dalla quale venne sottratta
da mani rimaste ignote l’a-
genda rossa. L’esistenza di
un documento rimasto “co -
per to” per 30 anni che indi-

ca Stefano Delle Chiaie come
soggetto che incontrava boss
mafiosi a Palermo nel 1992 e a-
veva partecipato alla strage di
Capaci era stata inoltre svelata
dall ’ex procuratore generale
Roberto Scarpinato, oggi in
pensione, a Rai News 24.

Nella puntata di stasera Re -
port , inoltre, intervista di nuo-
vo il brigadiere Walter Giusti-

ni, autore delle inda-
gini sulle dichiara-
zioni di Lo Cicero,
che il giorno della
cattura del capo dei
capi Totò Riina con il
suo autista, Biondi-
no, ricorda di avere
sottolineato l’a llora
procuratore aggiun-
to di Palermo Vitto-

rio Aliquò: “Lo sa chi è l’autis ta
di Riina, quel Biondino Salva-
tore che per lei era un perfetto
s c o n o s c i u t o’ ’.

Nei giorni scorsi l’autore del
servizio, Paolo Mondani, è sta-
to oggetto di un decreto di per-
quisizione della procura di Cal-
tanissetta, poi revocato, dal
quale aveva scoperto di essere
stato pedinato, intercettato e
filmato durante il suo lavoro.
“Ci hanno accusato di depi-
staggio, qualche giornale ha in-
vocato l’intervento della com-
missione di vigilanza e la pun-
tata riparatoria su Delle Chiaie
- ha dichiarato Sigfrido Ranuc-
ci -. L’unico depistaggio certifi-
cato dai fatti è quello che alcuni
giornali attraverso un campa-
gna diffamatoria, hanno con-
dotto da tempo nei confronti
del sottoscritto e di Report ’ ’.

23 maggio ‘92
I resti delle auto di
Giovanni Falcone,
France sc a
Morvillo e della
loro scorta
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L’I M P RO N TA
D E L L’ULTRADE STRA
SULLA STRAGE
MARIA ROMEO ,
compagna di Alberto
Lo Cicero,
un collaboratore
di giustizia morto da anni,
ha riferito a “Repor t” che
il suo compagno di allora
avrebbe parlato con lei
e con il procuratore Paolo
Borsellino del ruolo avuto
nella strage di Capaci
(23 maggio 1992)
da Stefano Delle Chiaie,
estremista di destra
e fondatore di
Avanguardia Nazionale.

LO SCOOP
“R E P O RT ”
I N T E RV I STA
LA COMPAGNA
DI LO CICERO


