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Il periodo delle stragi mafiose 1992-1993
Cronologia dei fatti
12 marzo 1992 – Uccisione del parlamentare europeo ed ex sindaco di Palermo On. Salvo Lima;
23 maggio 1992 - Attentato presso lo svincolo autostradale di Capaci (Pa): muoiono il giudice Giovanni Falcone,
sua moglie, Francesca Morvillo, magistrato, gli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani;
19 luglio 1992 - Attentato di via D’Amelio a Palermo: muoiono il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta
Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Casentino e Claudio Traina;
5 novembre 1992 - nel giardino di Boboli a Firenze viene fatto ritrovare un proiettile di artiglieria confezionato in
un sacchetto per rifiuti: l’ordigno era collocato vicino alla statua del Magistrato Cautius, inventore della cauzione.
L’episodio fu allora definito dagli inquirenti l’anticamera delle stragi del 1993;

14 maggio 1993 - Alle ore 21.40 un'autobomba esplode a Roma, nel quartiere Parioli all’incrocio tra Via Ruggero
Fauro e Via Boccioni, poco dopo il passaggio della vettura del giornalista Maurizio Costanzo che rimane illeso.
L’esplosione provoca il ferimento di 24 persone ed il danneggiamento di diversi edifici e veicoli;
27 maggio 1993 – Alle 1,04 viene fatto esplodere, a Firenze, in via dei Georgofili, ai piedi della Torre de’ Pulci
che ospita l'Accademia dei Georgofili, un furgone Fiat Fiorino carico di esplosivo. L'attentato provoca la morte di
cinque persone: Fabrizio Nencioni, la moglie Angela Fiume e le figlie Nadia di nove anni e Caterina di due mesi,
residenti presso l’Accademia, lo studente di architettura Dario Capolicchio, abitante nel palazzo di fronte, al n.
civico 3. 35 persone rimangono ferite. I consulenti tecnici accertano che l'esplosione ha interessato un'area di circa
12 ettari, avente forma circolare e diametro di circa 400 metri: quindi è stata provocata da una quantità
notevolissima di esplosivo ad alto potenziale Subiscono gravi danni tutti gli edifici posti in via dei Georgofili e in
via Lambertesca, la torre del Pulci viene quasi completamente distrutta e la stessa Galleria degli Uffizi subisce
notevoli danni: tre dipinti furono perduti per sempre e 173 danneggiati, insieme a 42 busti e 16 statue anch’essi
danneggiati.
27 luglio 1993 – Alle 23.14 in via Palestro, davanti al padiglione di arte contemporanea, viene individuata da una
pattuglia di vigili urbani una macchina Fiat Uno, dai cui finestrini fuoriesce del fumo. Vengono avvertiti i vigili
del fuoco.
La macchina viene aperta e sul portellone posteriore si scopre un involucro di grosse dimensioni che occupa
buona parte della bauliera.
Si recinta la zona ma mentre si stanno facendo queste operazioni la Fiat Uno esplode e perdono la vita il vigile
urbano Alessandro Ferrari, i vigili del fuoco Stefano Picerno, Sergio Pasotto, Carlo La Catena e un cittadino
marocchino Mussafir Driss, che si trovava sul lato opposto della strada nei giardini pubblici antistanti.
Vengono anche danneggiati il padiglione e la galleria di arte moderna, con danni al patrimonio artistico, e ci sono
altre 12 persone ferite.
27 luglio 1993 - alle ore 23.58 un ordigno esplosivo deflagra nella piazza San Giovanni in Laterano, a Roma,
danneggiando le strutture murarie della Basilica e del Palazzo Lateranense, nonché i veicoli in sosta e in transito
nelle vicinanze.
28 luglio 1993 – Un’altra vettura, poco dopo la mezzanotte, esplode davanti alla chiesa di San Giorgio al Velabro:
gravi danni alla Chiesa e una ventina di feriti;
23 gennaio del 1994 - Una Lancia Thema imbottita con oltre 120 kg di esplosivo viene collocata nel viale dei
Gladiatori a Roma, nelle immediate vicinanze dell’Olimpico, in un punto dove al termine di manifestazioni
pubbliche sportive, stazionavano gli autobus dei carabinieri in servizio allo stadio. L’autovettura non esplode per
il difettoso funzionamento del congegno di attivazione della carica;
14 aprile 1994 - A Formello (Roma) viene trovato un ingente quantitativo di materiale esplosivo occultato sul
ciglio della Via Formellese, dove solitamente passa il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno residente in
zona.

L'iter processuale
La vicenda giudiziaria della ricerca dei responsabili della strage di via dei Georgofili ha un corso piuttosto lineare
e a differenza delle indagini su reati simili compiuti in precedenza arriva in poco tempo all'individuazione dei
responsabili materiali della strage. Il pool di magistrati fiorentini che lavorò alle inchieste sulle stragi del ‘ 93 era
composto da Gabriele Chelazzi, Giuseppe Nicolosi, Alessandro Crini. Il pool era guidato dal procuratore capo
della Repubblica Piero Luigi Vigna e coadiuvato dal procuratore aggiunto Francesco Fleury.

12 Giugno 1996 – udienza preliminare.
12 Novembre 1996 – Apertura del processo.
6 Giugno 1998 – Sentenza di primo grado che si conclude con 14 ergastoli e varie condanne.
21 Luglio 1999 – Viene depositata la motivazione di sentenza.
21 Gennaio 2000 – Sentenza stralcio relativa a Riina Salvatore, Graviano Giuseppe e altri. Due ergastoli.
6 Maggio 2002 – Sentenza di Cassazione. Confermati 15 ergastoli. Tra i condannati Bernardo Provengano
(all’epoca latitante, fu arrestato nel 2006) e Matteo Messina Denaro (considerato, dopo l’arresto di Provengano, il
capo di Cosa nostra, è tutt’ora latitante).
13 marzo 2003 - La Corte d'Assise d'Appello di Firenze ribadisce la condanna a 21 anni di carcere.
Novembre 2009 - I nuovi elementi d'accusa hanno indotto la procura della Repubblica di Firenze, guidata da
Giuseppe Quattrocchi, a chiedere al gip la riapertura della vecchia inchiesta, in precedenza archiviata, sui
mandanti “occulti” delle stragi del 1993 e che vede imputato Francesco Tagliavia accusato di essere uno dei
responsabili degli attentati del 92/93. I pm Quattrocchi, Nicolosi e Crini hanno motivato la richiesta di riapertura
dell'inchiesta con l'esigenza di nuove indagini che prendono spunto dalle rivelazioni dei collaboratori di giustizia,
uno dei quali, Spatuzza, direttamente coinvolto nell'esecuzione dell'attentato di via dei Georgofili. Il processo, in
cui si sono costituite 30 parti civili con Regione, Comune e Stato e che ha visto la partecipazione di alti esponenti
come Mancino e Conso, chiamati a testimoniare sulla presunta "trattativa" che sarebbe intercorsa fra lo Stato e
Cosa nostra per l'eliminazione del 41 bis quale movente mafioso per le stragi del 1993.
5 ottobre 2011 - Viene condannato all'ergastolo per tutte le stragi del'93 di Roma, Firenze e Milano il boss
mafioso Francesco Tagliavia, capo della cosca palermitana di Corso dei Mille, mandamento di Brancaccio. La
sentenza è la prima che riconosce la piena attendibilità del pentito Gaspare Spatuzza, l'ex reggente del
mandamento di Brancaccio.
12 marzo 2012 - Viene pubblicata la motivazione della sentenza che condanna Tagliavia. In essa si afferma che
nei primi anni '90 la trattativa tra Stato e Cosa nostra «indubbiamente ci fu e venne quantomeno inizialmente
impostata su un do ut des... L'obiettivo che ci si prefiggeva, al suo avvio, era di trovare un terreno per far cessare
la sequenza delle stragi».
27 maggio 2013 - Si aprirà a Palermo il processo contro 10 imputati per la trattativa Stato-mafia. Tra loro, alcuni
ex ufficiali del Ros, Massimo Ciancimino, figlio dell’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, l’ex senatore
Marcello Dell’Utri e alcuni ex ministri, con motivazioni diverse, Nicola Mancino e Calogero Mannino.
L’associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili, la Regione Toscana e il Comune di
Firenze si sono costituite parti civili nel processo.
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Rassegna stampa
Raccolta degli articoli usciti sulla stampa relativi alla strage nel periodo 28 maggio – 31 dicembre 1993
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Vai all’OPAC per la richiesta di copia del documento
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penale contro Giuseppe Graviano + 3. - 188 p. ; 30 cm. ((Tit. costruito. - Giudici: Livio Genovese.
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La cronaca dei fatti e la commemorazione del 1994 [Videoregistrazione] /Associazione tra i
familiari delle vittime della strage di via dei Geogofili. - Tavarnuzze : Banca intercomunale audiovisivi,
2002
Vai all’OPAC per il prestito
Georgofili: una via, una strage [Videoregistrazione] / di e con Saverio Tommasi. - [Firenze] :
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- Roma : Infinito, 2009. - 143 p. ; 21 cm.
Cronaca romanzata.
Vai all’OPAC per il prestito
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2010 / organizzato da: Regione Toscana ... [et al.]. - Dati sonori elettronici. - [S.l. : s.n., 2010]. ((Tit.
costruito. - Convegno organizzato in occasione del 17. anniversario della strage di Via dei Georgofili. Modo di accesso: Rete Regione Toscana. URL: http://web.e.toscana.it/sebina/repository/catalogazione/
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