
Doveva essere il giorno della requi-
sitoria finale. Ma al processo con-
tro Marcello Dell’Utri la scena è sta-
ta tutta per il neopentito Gaspare
Spatuzza. Il procuratore generale
Antonino Gatto ha letto in aula le
sue nuove dichiarazioni e chiesto
alla corte di interrogarlo assieme
ai boss mafiosi Giuseppe e Filippo
Graviano, tutti condannati per le
stragi di mafia del ’93. Da mesi Spa-
tuzza riempie pagine e pagine di
verbali: sulla strage di via D’Ame-
lio, sulle bombe di Firenze, Milano
e Roma, ma anche sul tema del
giorno, la trattativa tra Stato e ma-
fia. La difesa di Dell’Utri si è oppo-
sta accusando la procura di «forza-
re la situazione».

Se Spatuzza sarà sentito in aula
lo si saprà nelle prossima udienza,
il 30 ottobre, ma il racconto del
pentito fa già discutere. Conferma

l’impianto accusatorio di primo gra-
do per Dell’Utri - condannato a nove
anni per concorso esterno - e si spin-
ge oltre: dietro le bombe del ’93
c’era una precisa strategia politica
volta alla ricerca di nuovi referenti
dopo quelli della prima Repubblica.
La nuova trattativa sarebbe andata
avanti fino al 2004.

Nelle dichiarazioni lette in aula
dal Pg (risalenti al 6 di questo mese)
Spatuzza fa i nomi di Berlusconi e
Dell’Utri. E indica come fonte i fra-
telli Graviano i quali in due occasio-
ni - la prima nell’estate del ’93 dopo

l’attentato a via Georgofili a Firen-
ze, la seconda nel gennaio del ‘94 a
Roma in un lussuoso bar di via Vene-
to - lo avrebbero messo a parte del-
l’intera vicenda: «Io non conoscevo
Berlusconi - aggiunge - Chiesi se era
quello di Canale 5 e Graviano mi dis-

se sì». Il nome di Dell’Utri non lo fe-
ce: parlò di un “nostro compaesa-
no” ma a Spatuzza apparve chiaro
che si riferiva all’attuale senatore di
Forza Italia. A quanto pare il boss
era molto soddisfatto dei suoi con-
tatti. Secondo il pentito, Gavriano
gli disse questa frase precisa: «Ci sia-
mo messi il Paese nelle mani».

In mezzo a questi due incontri c’è
la storia della mancata strage del-
l’autunno del 1993 allo stadio Olim-
pico. Un’auto-bomba, che lo stesso
Spatuzza dice di aver preparato, sa-
rebbe dovuta esplodere al passag-
gio dei carabinieri di servizio duran-
te una partita: i morti sarebbero sta-
ti centinaia. Il meccanismo però
non funzionò.

Quelle bombe, secondo il penti-
to, avrebbero dovuto creare condi-
zioni favorevoli alla nuova trattati-
va. «Graviano - si legge nel verbale

di Spatuzza - ci disse che da quei
morti avremmo tratto tutti benefi-
ci, a partire dai carcerati». I morti
non ci furono. Ciò nonostante, nel
gennaio del 1994 il boss era «mol-
to felice»: «Disse che avevamo otte-
nuto tutto e che queste persone
non erano come quei quattro "cra-
sti" (cornuti, ndri) dei socialisti.
Erano «Persone affidabili».

Nell’interrogatorio del 6 otto-
bre gli inquirenti hanno posto al
pentito molte domande sulla man-
cata strage dell’Olimpico. Gli han-
no domandato perché la strategia
del terrore a un certo punto si fer-
mò. Spatuzza ha risposto d’essersi
posto anche lui la stessa domanda.
E di averla rivolta a un altro boss,
Francesco Giuliano, visto che nel
frattempo i fratelli Graviano erano
stati arrestati. «Una cosa buona c’è
stata - fu la spiegazione - Abbiamo
agganciato un nuovo referente”. ❖

Stati generali dell'antimafia da

ieri sera all'auditorium della

Conciliazione, alla presenzadel presi-

dentedellaRepubblicaGiorgioNapo-

litano.Hannopartecipato il fondatore

dell'associazione Libera, Don Luigi

Ciotti, il sindacodiRomaAlemanno, il

presidentedella Provincia, Zingaretti,

l'ex sindaco Veltroni, il procuratore

nazionale antimafia, Pietro Grasso.

Accolto da una standing ovation,

DonCiottihadettoaigiovani inplatea

che bisogna puntare sull'educazione:

«La mafia teme l'istruzione più della

giustizia: l'istruzione taglia l'erba sot-

to i piedi della cultura mafiosa», e fa

appelloperchésia«sostenutalamagi-

stratura e rafforzate le norme anti-

mafia».DiLiegro,assessoreregiona-

le che ha portato il saluto del presi-

dentedelLazio,Marrazzo,hasegna-

lato la criticitàdella regione: «C'èun

incremento dell'usura, la mafia rici-

cla il suo denaro comprando risto-

ranti e negozi nel centro di Roma».

La mafia, secondo Napolitano, può

esserevintagraziealla«coscienza».

pGaspare Spatuzza In un interrogatorio recente ha fatto anche il nomedi Berlusconi

p I boss euforici Avevano trovato nuovi referenti e dicevano di avere «il paese nellemani»
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contro
Dell’Utri

Sarà inaugurata martedì a Ro-

ma, la sede della Fondazione

«Antonino Scopelliti» nonchè

Ufficio nazionale di rappresen-

tanza delMovimento antimafia

Ammazzateci Tutti.

Cosa Nostra

Slitta la requisitoria del proces-
so Dell’Utri. Il procuratore ge-
nerale ha chiesto l’interrogato-
rio in aula del pentito Gaspare
Spatuzza e dei fratelli Gravia-
no. «La trattativa è andata avan-
ti fino al 2004».

PALERMO

I processi di Palermo
Nuovi scenari

In alto un frammento di una

nuova lettera di don Vito Ciancimi-

no, ildefuntosindacodipalermoche

fece da intermediario tra Stato e Co-

sa Nostra, no indirizzata a Silvio Ber-

lusconi. Il documento - che ieri è sta-

to pubblicato sul sito «Livesicilia.it» -

è diverso da quello che intimava al-

l’attualepremierdi«mettereadispo-

sizione» dei boss una delle sue reti

tv. Contiene, infatti, una frase dal to-

nominaccioso:«Sepassamoltotem-

po ed ancora non sarò indiziato del

reato di ingiuria, sarò costretto ad

usciredalmioriserbocheduradaan-

ni…».Ilmessaggiointegralesaràpub-

blicato oggi dal settimanale siciliano

«S» che l’ha sottoposto a una perizia

grafica che l’ha giudicato autentico,

cioè compatibile con la grafia di don

Vito. interpellato da L’Unita’ massi-

moCiancimino, il figlio dell’ex sinda-

co, ha rifiutato di fare commenti: «Ci

sono indagini in corso».
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