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Nel ‘93 Graviano insisteva: altri attentati. Poi tutto si bloccò 
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“Ma voi ne capite qualcosa di politica?”. Giuseppe Graviano, il boss del quartiere palermitano di 

Brancaccio, quella frase l’aveva quasi urlata. Così Gaspare Spatuzza e Cosimo Lo Nigro, due dei 

suoi uomini che avevano partecipato con lui alla campagna stragistra del ‘93, si erano zittiti 

all’improvviso. I loro dubbi, le loro perplessità - “stiamo uccidendo degli innocenti, a Firenze è 

morta pure una bambina”, continuava a ripetere Spatuzza - lo avevano innervosito. Per questo, 

quando i due avevano dovuto ammettere che loro di politica non sapevano nulla, Graviano aveva 

buttato lì un paio di frasi nemmeno troppo sibilline “No, noi non ci fermiamo. Perchè c’è una cosa 

in piedi. Se va in porto sarà un bene per tutti. Dobbiamo continuare con le bombe, dobbiamo far 

saltare anche lo Stadio Olimpico”. 

Parte da qui, dalla ricostruzione di questo incontro di ottobre-novembre 1993 offerta ai magistrati 

di Firenze e di Palermo dal nuovo pentito Gaspare Spatuzza, l’indagine sulla seconda trattativa tra 

la mafia e lo Stato. Una trattativa che, proprio come raccontato da Massimo Ciancimino, il figlio di 

don Vito, l’ex sindaco democristiano di Palermo, avrebbe avuto come protagonista il senatore di 

Forza Italia, Marcello Dell’Utri. Di lui Spatuzza parla a lungo. 

Nelle mani dei magistrati c’è infatti un intero verbale dedicato ai presunti rapporti tra Dell’Utri e i 

fratelli Graviano. Legami pericolosi, già certificati dalla sentenza di primo grado contro il braccio 

destro di Silvio Berlusconi, di cui si tornerà forse a discutere nel processo d’appello contro l’ 

ideatore di Forza Italia. 

Il procuratore generale Nino Gatto, da due settimane impegnato nella requisitoria, potrebbe 

tentare di depositare il documento in extremis chiedendo la riapertura del dibattimento. Cosa 

accadrà, quindi, lo sapremo con tutta probabilità già domani quando Gatto a Palermo riprenderà a 

parlare. 

Già oggi è invece chiaro che le dichiarazioni di Spatuzza stanno sconvolgendo una parte 

importante della ricostruzione dei mesi delle stragi. Il pentito, che divenne reggente del 

mandamento mafioso del Brancaccio dopo l’arresto di Giuseppe Graviano e di suo fratello Filippo, 

offre agli investigatori un quadro inedito dei rapporti interni ed esterni di Cosa Nostra in quel 

periodo. E spiega che secondo lui la trattativa tra mafia e Stato è proseguita “almeno fino al 2002-

2003”. 

Punto di partenza è la datazione esatta della fallita strage dell’Olimpico. Un’attentato che Spatuzza 

doveva eseguire con una Lancia Thema carica di esplosivo e tondino di ferro, in modo da fare 

centinaia di vittime tra i carabinieri in servizio allo stadio per garantire l’ordine pubblico. L’auto, 



per un difetto al telecomando, però non esplose e, sorprendentemente , l’azione non fu poi 

portata a termine la domenica successiva. 

Il pm fiorentino Gabriele Chelazzi, oggi scomparso, si era convinto che il tentato raid dinamitardo 

fosse avvenuto il 31 ottobre del ‘93. E si era scervellato per capire come mai la mafia non avesse 

ritentato il colpo. Aver bloccato tutto poteva infatti significare che un accordo con qualcuno era 

stato raggiunto. Datare con esattezza la mancata strage è insomma importante. Anche perchè in 

quel periodo accadono molte cose. I Graviano sono latitanti a Milano, dove verranno arrestati il 28 

gennaio del 94. E proprio nella capitale morale d’Italia, secondo le riflessioni di Spatuzza, i fratelli 

coltivano “i loro contatti politici”. 

Ma non basta. Nel novembre del ‘93 succede pure dell’altro. Vittorio Mangano, l’ex fattore di 

Arcore che Spatuzza oggi descrive come particolarmente vicino ai Graviano, arriva a Segrate dove, 

secondo le agende sequestrate all’ex numero uno di Publitalia, incontra Dell’Utri. Di cosa parlano? 

Il senatore, in quel periodo impegnato negli ultimi preparativi in vista della nascita ufficiale di 

Forza Italia, non lo dice. Spiega solo che “di tanto in tanto” Mangano lo andava a trovare “per 

motivi personali”. 

Fatto sta che altri collaboratori di giustizia ricordano come, dopo poco Bernardo Provenzano in 

persona affronti gli altri capo mafia per dire di aver trovato nel manager un nuovo referente 

“affidabile”. Un terminale politico che ha garantito di sistemare i problemi di “Cosa Nostra nel giro 

di 10 anni”. Cioè di intervenire per alleggerire la pressione dello Stato. 

Così anche la stagione delle bombe si chiude all’improvviso. I carabinieri, che attraverso due loro 

ufficiali erano stati protagonisti dei primi incontri con Vito Ciancimino (una trattativa che non ha 

portato benefici immediati alla mafia), non vedono saltare per aria decine di loro colleghi allo 

stadio Olimpico. 

Spatuzza capisce che davvero qualcosa si è mosso. E ne ha la conferma quando incontra un altro 

boss, protagonista della stagione delle stragi: Francesco Giuliano. I Graviano sono in carcere e il 

futuro pentito quasi si lamenta. 

Le bombe pensa non sono servite a niente. Giuliano lo contraddice: “Ti sbagli. Una cosa buona c’è 

stata. Abbiamo agganciato un nuovo referente”. Cioè, spiega a verbale Spatuzza: “Forza Italia e 

quindi Silvio Berlusconi” 

 

 


