
Ecco i nuovi boss di Palermo, 18 
arresti. "Noi cresciuti alla scuola dei 
Graviano"
Colpo al mandamento di Brancaccio. Per mesi i poliziotti della squadra mobile li 
hanno intercettati mentre imponevano il pizzo e trafficavano in droga. Sono gli 
eredi dei fratelli Graviano, i capimafia delle stragi del 1992-1993, che ordinarono 
l'assassinio di don Pino Puglisi. A Palermo erano tornati così influenti che i 
commercianti li cercavano per pagare il pizzo e mettersi in regola. E intanto i 
mafiosi avevano contatti con trafficanti di droga di Napoli e Milano. Il cantante 
neomelodico Gianni Clemente arrestato per spaccio

di SALVO PALAZZOLO 

A Palermo, nessuno chiede più il pizzo. Non c'è bisogno. I commercianti si presentano direttamente
a casa dei boss per pagare la tassa mafiosa. Così ha fatto il titolare di un negozio di casalinghi dopo
aver trovato l'attak nella serratura. Una telecamera della squadra mobile l'ha ripreso mentre entra
nell'ufficio-covo dell'ultimo padrino della città, che gli dice: "Al tuo buon cuore, attenzione. Non
stiamo chiedendo niente.... A Pasqua e Natale, quello che volete fare". E il commerciante pagò. 

Ecco, il segno del potere del nuovo capomafia di Palermo, si chiama Natale Bruno, è stato arrestato
all'alba assieme ad altri 17 fra boss e gregari.  Si vantava di essere stato "allevato alla scuola di
Michele Graviano, il papà di Giuseppe e Filippo". La scuola dei boss delle stragi, i  boss che a
Brancaccio ordinarono la morte del parroco Giuseppe Puglisi, oggi fatto beato dalla Chiesa. Ma a
Brancaccio  è  come  se  comandassero  ancora  i  Graviano,  gli  storici  padrini  di  Cosa  nostra,  da
vent'anni al carcere duro. Perché Natale Bruno è un loro fedelissimo: pretendeva il pagamento del
pizzo anche dalle piccole botteghe del quartiere, e gestiva un consistente traffico di droga. Questo
hanno svelato le indagini della sezione Criminalità organizzata della squadra mobile di Palermo,
coordinate dal procuratore aggiunto Vittorio Teresi e dai sostituti Francesca Mazzocco, Caterina
Malagoli  ed  Ennio  Petrigni.  

"Io vengo da una scuola troppo vecchia", ribadiva il capomafia di Brancaccio. Di strada ne ha fatta:
vent'anni fa, i Graviano andavano in giro per Milano con l'auto di Natale Bruno, fino a quando non
vennero arrestati, nel gennaio 1994. Oggi, il nuovo boss della zona orientale della città aveva fissato
il suo ufficio in un magazzino del quartiere, in via Gaetano Di Pasquale 8. E lì riceveva tutti, non
sospettando affatto che quella stanza dentro l'atrio di un tranquillo condominio fosse diventata come
la casa del Grande fratello, imbottita di telecamere e microspie. 

Natale Bruno era un vero manager del crimine. Per fare cassa, cercava di intrattenere quante più



relazioni  con  i  trafficanti  di  droga  sparsi  per  l'Italia.  Da  Trapani  a  Napoli,  a  Milano.  

Ecco gli arrestati, raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Lorenzo Matassa:
Cristian Balistreri, Giuseppe e Natale Bruno, Patrizio Catanzaro, Maurizio Costa, Santo Cozzuto,
Claudio Crocillà, Giuseppe Cusimano, Vincenzo Di Piazza, Giuseppe Furitano, Mario Iannitello,
Pietro  La  Vardera,  Vincenzo  Montescuro,  Filiberto  Palermo,  Francesco  Paolo  Valdese,
Massimiliano  Voi,  Antonio  ed  Egidio  Zucchini.  

Filiberto Palermo è un cantante neo melodico, conosciuto nel capoluogo siciliano con il nome d'arte
di Gianni Clemente, un grande animatore di feste di piazza: è accusato di spaccio di droga. 
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