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di Antonio Condorelli

L o rivela l’E s p re s s o in edi-
cola. Giuseppe Graviano
aveva le mani fresche del
sangue di via D’Amelio,

quando, secondo Gaspare
Spatuzza, avrebbe trattato di-
rettamente con Silvio Berlu-
sconi e Marcello Dell’Utr i.
Mentre la Procura di Caltanis-
setta, guidata da Sergio Lari,
chiude le indagini sull’ucci-
sione del giudice Paolo Bor-
sellino e degli agenti di scorta,
il rosso del sangue sembra an-
cor di più l’antefatto dell’az-
zurro politico.
Tre anni d’indagine della Dia
di Caltanissetta e l’istanza di
revisione di sentenze condite
da falsi pentiti come Vincen-
zo Scarantino, avvicinano il
fermento politico precedente
al 1994 a quei 57 giorni che
separano la strage di Capaci

da quella di via D’Amelio. Cin-
quantasette giorni pieni del-
l’ansia di fermare Borsellino,
lo stesso che poteva ostaco-
lare la trattativa in corso tra
corleonesi e uomini dello Sta-
to, tanto che l’atto fondativo
della “nuova era”, sembra
coincidere, secondo l’istanza
di revisione nelle mani del
procuratore generale Rober-
to Scarpinato, con nuovi ele-
menti in grado di ristabilire
l’ordine dei fatti.

È STATO accertato chi ha ru-
bato l’auto, chi l’ha imbottita
di tritolo e poi sistemata da-
vanti al palazzo in cui abitava
la madre di Borsellino. E poi
quell’uomo, Giuseppe Gravia-
no, era lui appostato dietro al
muro che separa via D’Amelio
da un giardino. La storia ades-
so fila, senza però il castello
Utveggio, senza servizi segre-

La zona containers al porto di Gioia Tauro (FOTO ANSA)

New York-Gioia Tauro: la nuova tratta della coca
IL PATTO DELLA ‘NDRANGHETA CON COLOMBIANI E MESSICANI, GLI AFFARI NEGLI USA: 40 ARRESTI DELLA DDA DI REGGIO CALABRIA

ti. Meno misteri, più certezze.
Graviano avrebbe concretizza-
to il volere di Totò Riina assie-
me a qualche picciotto fidato.
Saranno i pm, con apposite in-
dagini in corso, a dire a chi gio-
vavano quelle stragi. Le piste
sono quelle dell’agenda “spa-
r ita”, dei “soggetti esterni” a
Cosa Nostra, dei viottoli e vi-
coli che possono portare a
Matteo Messina Denaro.
Per concludere la nuova in-
chiesta, i magistrati hanno ri-
scontrato parola per parola le
dichiarazioni frutto della col-
laborazione di Gaspare Spa-
tuzza, e di Fabio Tranchina, un
fedelissimo di Graviano arre-
stato di recente. In questo mo-
do, attraverso parole e riscon-
tri, i pm hanno trovato le tes-
sere che mancavano da 19 an-
ni alla trama dell’attentato di
via D’Amelio.
Parlano i protagonisti. Ricordi
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Sull’E s p re s s o
anche i verbali
degli ultimi
i n t e r ro g a t o r i
Mancino: “Non ci
fu il colloquio tra
me e il giudice”

Via Mariano D’Amelio dopo il tritolo per uccidere Borsellino: operazione compiuta (FOTO ANSA)

PRIMA IL SANGUE DELLE STRAGI
POI L’AZZURRO DI FORZA ITALIA

Spatuzza: all’indomani di via D’Amelio Graviano trattò con B.

più o meno nitidi di un’epoca
dalle tinte ancora fosche. For-
se per poco. Lirio Abbate, su
l’E s p re s s o in edicola, riporta le
dichiarazioni dei vertici dello
Stato rilasciate ai pm di Calta-
nissetta. A partire da Nicola
Mancino, che nega di essere
stato nominato ministro del-
l’Interno perché ritenuto più

malleabile di Vincenzo Scotti.
Non ricorda di aver incontrato
Paolo Borsellino, il giorno del
suo insediamento: “Non esclu-
do – ha detto Mancino ai pm
nisseni – di avergli stretto la
mano il giorno del mio inse-
diamento... Escludo tuttavia di
essermi intrattenuto con il
dottor Borsellino a colloquio”.
Nega, Mancino, di esser venu-
to a conoscenza di “i n i z i a t i ve
p a ra l l e l e ” intraprese dai cara-
binieri del Ros.

GIULIANO Amato, invece,
ha detto ai pm che durante la
formazione del nuovo gover-
no, dopo la strage di Capaci, la
priorità non era la lotta alla ma-
fia, ma evitare che l’economia
italiana fosse travolta dal debi-
to pubblico. Amato sostiene di
non essere mai venuto a sape-
re di trattative tra la mafia e uo-
mini delle istituzioni. E di non

avere mai sentito parlare di
“Carlo” o “Fra n c o ”, gli uomini
dei servizi che avrebbero tenu-
to i contatti con Cosa Nostra.
Oscar Luigi Scalfaro sostiene
di non sapere alcunché dei
provvedimenti per revocare il
carcere duro a 300 detenuti
voluti da Giovanni Conso, il
guardasigilli che sostituì Mar-
telli, “posso solo supporre che
quella decisione sia stata presa
per ragioni di umanità nei con-
fronti dei reclusi”.
Vincenzo Scotti ha detto ai pm
che “dopo la strage di Capaci”
era preoccupato, e voleva che
la nomina del procuratore na-
zionale antimafia, fosse in con-
tinuità con l’opera di Giovanni
Falcone. “Per questo motivo
proposi a Borsellino la candi-
datura. Lui rimase turbato, e
dopo poco tempo mi scrisse
una lettera con la quale decli-
nava il mio invito”.

T ra un caffè e un biscottino, come dice
indignata Giovanna Maggiani Chelli,

presidente dell'associazione dei familia-
ri delle vittime di via dei Georgofili, il
Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio
si è riunito alla Galleria Alberto Sordi, a
Roma, per proporre un ammorbidimen-
to del 41 bis per i detenuti mafiosi. La
ragione ufficiale è costituita dalle nume-
rose violazioni dei diritti dell'uomo che
emergono dalla relazione al Parlamento
relativa al 2010 sull'esecuzione delle
pronunce della Corte europea dei diritti
dell'uomo nei confronti dello Stato ita-
liano. ''Ciò comporterebbe la liberazio-
ne di rilevanti risorse lavorative – s o-
stiene il dipartimento – ed eviterebbe la

necessità di periodica reite-
razione dei decreti''. Secon-
do Palazzo Chigi, infatti, ''si
perpecisce nella magistra-

tiura di sorveglianza un certo disagio nel
motivare la perdurante sussistenza do-
po tanto tempo di contatti con le as-
sociazioni criminali di riferimento. An-
che perché difficilmente la polizia svol-
ge indagini sui condannati e dunque
mancano relazioni effettivamente utiliz-
zabili''. Ma in questa proposta a sorpresa
della Presidenza del Consiglio la Chelli
legge un indizio di una nuova trattativa
tra mafia e Stato, ''come è avvenuta nel
'93 e che si verifica mentre il ministro
della Giustizia Alfano è in tutt'altre fac-
cende affaccendato''. ''E i tribunali di
sorveglianza – conclude la Chelli – h a n-
no già fatto abbastanza regali alla ma-
fi a ' ' .

g.l.b .

41 BIS il governo
vuole ammorbidirlo

Le “agende rosse” (FOTO ANSA)

di Enrico Fierro

È in crisi nera il porto di Gioia Tauro,
uno dei più grandi scali containers del

Mediterraneo. Ma non per la 'ndrangheta
che lo ha eletto a punto d'arrivo della
droga. Cocaina purissima, prodotta in
Colombia e inviata in Italia grazie alla
nuova alleanza intrecciata dai boss cala-
bresi con il cartello messicano dei "Las
Zetas". È uno dei passaggi dell'operazio-
ne antidroga portata a termine ieri dalla
direzione distrettuale antimafia di Reggio
Calabria (Pignatone, Prestripino e Grat-
teri). Quaranta arresti, tre anni di inchie-
ste, collaborazione con Fbi e antidroga
statunitense, più di 800 chili di cocaina
sequestrati. E sono proprio i continui se-
questri di droga a convincere i cartelli del
narcotraffico a spostarsi giù, nella tran-
quilla Calabria, al porto di
Gioia Tauro. Nel luglio del
2009 sbarcano 100 chili di
cocaina, arrivano dalla Co-
lombia via Ecuador e Spa-
gna. Sono occultati in al-
cune valigie nascoste den-
tro container pieni di ba-
nane. La nave è partita dal
porto di Guayaquil (Ecua-
dor) e il carico è destinato
ad una società di Acireale
(Catania) che importa frut-
ta dal Sudamerica. Non si
tratta dell'unico carico
sbarcato a Gioia Tauro gra-

zie alla collaborazione delle famiglie che
controllano la città portuale e Rosarno. È
una operazione di cartello che abbraccia
le famiglie di Gioiosa Jonica, Marina di
Gioiosa, Grotteria, Siderno e Rosarno. La
'ndrangheta della Tirrenica e della Jonica
ha scelto di lavorare sull'asse Usa-Messico
per importare cocaina da immettere sul
mercato italiano.

NICOLA GRATTERI, procuratore ag-
giunto di Reggio Calabria ed esperto della
lotta al narcotraffico, dice che "l'incontro
tra la 'ndrangheta e i cartelli messicani è
stato definito da quando i narcotrafficanti
colombiani hanno incaricato proprio le
bande messicane della distribuzione". I
colombiani hanno cambiato mestiere,
producono e vendono all'ingrosso. E si
tratta sempre di quantitativi enormi. Grat-

teri sottolinea che "le for-
ze di polizia e dell'antidro-
ga riescono ad intercetta-
re solo 1/10 della cocaina
che arriva in Europa", e ri-
corda le confidenze che
gli fece Salvatore Mancu-
so, "El Mono", uno dei
maggiori narcotrafficanti
colombiani. "Ci raccontò
che in tre mesi era riuscito
a far arrivare 51 carichi di
cocaina in Spagna, il più
piccolo di 3mila chili, il
più grande di 8mila. Noi
non avevamo sentito nep-

pure l'odore di questi traffici". Ad operare
sull'asse New York-Città del Messico, si
legge nelle carte dell'inchiesta, "è una sor-
ta di società di servizi messa a disposizione
delle più importanti famiglie della Jonica".
Dei veri e propri broker che giocano sulla
borsa mondiale della cocaina con i capitali
della famiglie, non solo di 'ndrangheta, ma
anche di Cosa Nostra.
Nell'inchiesta della Dda reggina, infatti,
spuntano gli interessi della cosca mafiosa
di Carini. Grandi affari, soldi e attività pu-
lite di copertura. "Tuo padre deve aprire
una attività commerciale, altrimenti verrà
di nuovo arrestato", dice una delle per-
sone coinvolte nell'inchiesta alla figlia di
un narcotrafficante. "Vuoi fare quello che
vuoi fare, fallo ma devi mantenere una fac-
ciata. Prendi Tony Federici (elemento di
vertice dell'omonima famiglia mafiosa ne-
wyorkese, ndr) ha sempre lavorato. Ecco
perché non è mai stato arrestato. Perché
ha un’impresa e può mostrare le varie en-
trate in maniera legittima. Paga le tasse e
nessuno lo può imputare di niente".

MODERNITÀ, soldi da investire, le lar-
ghe strade di New York e gli anfratti del-
l'Aspromonte. Quando Giulio Schirripa,
ritenuto uno dei broker che operava nel
marcato della coca in nome e per conto
delle "famiglie" calabresi, deve giustifi-
care la perdita di svariate centinaia di mi-
gliaia di euro, viene convocato un sum-
mit in montagna. Una "mangiata" di ghiri,
com'è nelle usanze dei boss. Ci sono tut-

ti, quelli di Siderno, rappresentanti di Pla-
tì e Oppido Mamertina. Per rassicurare
Schirripa che la mangiata si sarebbe con-
clusa pacificamente (la storia dei pranzi
di 'ndrangheta è piena di invitati ammaz-
zati dopo l'amaro) interviene un impor-
tante esponente della 'ndrangheta di To-
ronto, Canada. Sanno tutto anche all'e-
stero i mafiosi trafficanti di droga, anche
degli arresti. "Questo bastardo di Reggio
qua... ha mandato gli uomini in Canada",
commentano così l'arresto di Peppe Co-
luccio, superlatitante e capo del narco-
traf fico.

Da veri e propri
broker gli uomini
delle famiglie
spostano enormi
capitali nella
borsa mondiale
della droga


