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T R I B U N A L E D I P A L E R M O

SEZIONE CORTE DI ASSISE

UDIENZA DEL 30 Aprile 1992
Ca5setta fi ..3

===~==================================
PROCESSO CONTRO: Greco Michele + altri
======================================

T R A S C R I Z I O N E U D I E N Z A

CORTE DI ASSISE DI

",_,_' ~ .1,. _. ~r-l,:::,r.l LU;

Lo Verde Vir1cerlza
Via Giovanni Pratj, n.15
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1ZZ0 CDse che possono succedE't'ME"
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ComunquE: vi E'ne

interrogato, e si sa insomma qUE'stc.."l

di F'ellegr.-iti

in questo interrogatoria~ Alchè qlJi

C DS-C",\ ••
io

devo

effettivamerlte gli ho su~~ge(.i te)

Ci.oè.'

Pellegriti è inattendibj.le sempre, èI
!

i n;?,ttE:-:ndi bi lE' qu,"::\ndD -;::;1 auto;?\ccus.::\

di Fava~ è irlattendibile quando

2,Ut03CC:US.::;\

iil Mattarella, è inattendibile dCiP(J

quando

ritrattaziofle~ è inattendibile prima

quandci accLlsa :::~aJ.vo L.im-31 è

~1.ttend:i_bile,!

poche.

inandato di

Izzo

cattur-a --'_ •... -Ul,.JPl,.J

nel

momeflto in cui accusa lzzo. ComllnqUe

anche questa è una cosa cosi che può

succedere~ Questo illterrogatorio

-::-,tato

l

nel in cui



~"'.. L c:'. , , .:

J .

.: .r~.ui:E\"

cClfi -f :,. 01) t. (J

qtl.i

" _ ... - _ .._ ..-.; _ .
.1. ; i L I_:;.'~ l ;_~u

C;:i.uciic:l

I

...1.:
Li.!.

•

avvo(:ato di t~.fficicl.

A qL!3le SJ. rifsf-isce?

..J .:
LI.:. !""(,?.i. J. E;(~j"'l -1-.: J.n cui

.'::.
)1 V
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nDn ovvi G-:'\'-flE'ntt.~ st.ato

non venutci

]. ."2(\i\/OCE,tO d'"ufficio, però data la

delicatezza della qlJ8stione i nSOrTrma

iTiDlto questa

verbalizzazione,dieseguità

p o.:::.'nS::,"j

•
parliamoci chiaro, un

da Lin quarto d'ora, questi

giudici sono stati tre o quattro ore

Questo .... il tempo - ~-~-
L •• 1 r\:.~ i

(.]:i.udici SDrlQ -:.-:;tati con

l'auI;::-\., d i c:i aineJ la

esatt.am~?r:te ..

pf:?'r-Chèminute;,contr'-oll ;::tbi l e

esis1:ono• (.;.nt:.r-'ata del

di.

u~,c::ita di Pellegriti dalle ~;:.e::::: i Of"l i

•
in cui S1 Ci.mD clE~tenut i , ~;e:z :i. Ori i

p.:::,r-.t~tcolal'"'i. ,

protezione, ora confrontando qU l::?~"5t.~?
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due orari SI è in grado di

esatt<::>.ment.e ec:c(J~ PDi
",

e.'C c: o qUE-?st.e sono dLlfl!

cose"". e nOi1 voglio poi entrare in

polemiche perc:hè ripeto~ extr.a

giudiziarie~ perchè allora s;e

usare lo stesso metedo _1_. _
~_Il'='

SI è usato con me~ cioè di dire cose

co:=:,ì . d i c: i atTiCi di. -:51...!J.

.f ,;-~tto d£~tf2nL.!to

i nsi erOE-? con F'E~llE'g!'"'iti io

poti.-ei {:;ncir-eotti

gi Di'-nO dell'interrogatorio in

Alessafldria combinazione. Proprio il

in

i.'" • J •• _~_

l"'l.t t..~:::.=-d.: lUI" .t d. ••in• _.. l __

L. I l t:;! i l

C:i. a:TifTian CCi è

almeno da notizie di stampa, i nt. i :TICj

•
•. J ~
"'.1 l . ~3al \/0 L.i ma ~

pE~r-t.E'Ci pato lui-
i J. CJ?~SD

_1_. __
L.: Il:.=!

all'interrogatoriD,

.•:".1.
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i,nsomma, questo è un fattoM Senza in

\/0 l C'r- di f'- io? d,5501 utarfl(.;:;nt.f?~ ~

c: 1. pf::.'nSCì

lo penso solo elle i

nella rice~ca della

ClVV:l amc-?f1t(7.~•
giudici

<3.bbiano

facilità la bU(;iia

sposato

ne.i

CCin

cDnfi'"ont i ha

ComunquE' lo ._1; _ .._
UJ.LLJ

'S,cl D CCis:ì. , per- Cossiga che Li.n

ç.}iudicE! non deve, come dic:e "' 1~ J,

nostt"o ex P~esidente, un giucJice n!]"

solo essere indipendente ...1_ .. _..
\...It::.'VI;:.~

tale,

Dunque,

pos,:::,anosi

eli

con

accettare le cose. Va bene .• concludo Cl U8'.:::; t .-? qUE~sti onE-!

di

CO-:: •.::i ':. cioè che

•
C<0.SS~~:<:::ioni2 i.n più val tE'

stabilito, ed io qui ci ho un numero

- not~?vole di SE!" t E.n Z i.? ....l.:
U.l.



". questo pFoposito ma

vale neanct,e la pena ...

i n~;ommE\ non

01530

F'RES I DENTE:i

IZZ(J ~
Lo lasci al suo avvocato.

Cile la natura, ecco~ intrinsecamerlte

di (i n C D i'l1P n )" Ecco ult:.imiss:i.ITl~\ c:o~:;:.a,

sospetta di qlJesto tipo di

• SE'nt.enza delJ. che

c:ht'0 , -
.L .;::\ ch(-? la

ca:Lunnia esiste solo nel momento In

cui la CEt.-t(?z::::a da di

i nc::ol pc:\.

:i. n~:;()n:me.~ in q ue..::;t o

qu e-=::.t o ~.olCi

c:ont(-?star-e i l rnanclato _ .. ~
\'j .L c:attuf~<:'i'..h

• 1.'al tr~'O

di

che

mot i VE:\.

poi

al

dichiarazioni, sop~attutto quelle di

anche i l iTtJ.O di

consegLlenza, sul fatto che SI diCi-?

se Busc:etta non parla ~,
U J. ~3Alva

6

non di qUE'-::,",te

)/
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-. è mai che

IZ21] ne sia a conoscerlza quando non

a cono~,C:f.~n;.~aBu~:;cet:. t. a .-;-:.1'""' __ ._.
C.L. L. LI iD

qui ho lo sono

p~op~io appuntato precisamente,

delI '01.02.1988, a sua eccellenza il• un eh Bu~:;c(~tt{:.,

dottor-" FalcL]ne, che clic!:?; ;Iquclncio ho

cl i con la

giustizia una mia

autonCJma, ho pj.ù volte espressamente

lEt Signc:wia che

avrei parlato dei rapporti fra mafia

politica, saltante] se è quando i

dip 21.1""1 ar" e.

:natur-i nt€.::mp i

• e: h E-? è i l ne,do Ci"-UC i al e

mafioso quando alleor-a gli

pel'"'sonaqqi di cui d 0\/1'-' t?.!' i

non hanllo lasciato la vita

pDlitic..:\ cltti va~ F'E:~f.t.2"\nto non

nè conf er"mo, né e~::.:.cl udo
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l'i ncontr-'o L:i.m.;:\

RC!ma~ né ':;:.2 cono.::;co

quest 'Ltlt.irno. Fiù '39iTip l i c E:men t e

i l rnlO , -
.1. 1::.'

di questi argomenti

cCinsidt?i'"a::.:ioni di

CiDè

cf i ch i E:'U'-a::::: l. GliE?

gi.à

unaChf?uno•
queste:: tipo '!

un mandato cii cattura. Comunque

Dunque, passando pDi alla

IO _. __ . _.1-
L.f C:.'l..JU eli già

in parte difeso nei verbali che ho

i'-250 .. ecco l eç~encio , -
.L d.

ho qu.al ch\":2 piccola

• Dunque~ intanto

:1":12.

una piccDla

questione di metedo cosi mi 2.

sc:h\72c1a _I.. .. _
L.I :\.=

della Procura, Cl sono 4 notizie su

di me" Ciu':"1ttr'-o! Di _... _ .._.L._
\-lUC:.'=- L C:.' q U,.::?tt. r-O

not. i z.i t::.~

q u.e.:::t o non è che VIlO). dire

b )



-. i n ~",Ofnl1ia c'è un _. _._.1.._
L.\:'.~r LU

01533

si.

Chf2 io -:;;tatc) i mput'::"lto

sequestro Matacchioni che è

compiLlto effettivamente dai

coi mputat:i ma iel ero già detenuto e• in ogni CElSO sono

miei

mal

~:;i:ato i mput,:;,to M

dice l:he io avrei c:onlmesso un saCCCJ

di. rapine con Gj,an Luigi

che effet"tivamerlte è mIO c:oimpLJtato.

lo ho commesso dlJ8 r-apine con Gian

l_uigi Es;posito, rlCin mCilt(~ t-apinf.7!. In

09.11.1974 mentre io sono

più si (ja come data del mIO

•
:i ].

i l 30" 1()" 1975 '!

ar-r~'e~;;t:.o

stctto

va

cioè irlsomma nlJn è che qLIEsto \/uol

dire niente~ però su quattro notizie

tre sono sbagliate, e POl si usano i

di 801 ogniJ.. ~;i

Bologna CDsi

dubitativa

9

nei miei confronti

)1



lO c~edo c:he la mia difesa pcn in

01534

seguito esibirà i pa~eri mag2~1 c:hE~

• la d:i. BCJlOf.:1n£:"t ha.nno

in alcune occasioni n ~:.?1

sentenza (ji Bologrla parli da sola, e

credo che l 'Alto Commissario, dovete•
miei c:ht~ la

at.t.o~ us<:..

ver~.b~\li. usa la Procura di

pc,,'"

lTIf2ttt.;?r-anno COinE

st,:;:.,nno .,.
~.~.'

\/(~r-3.,Tiente, ].a cosa che

•
più, ctle sii srgc]no a çjiudici

appunto

E)

FiOr-a anti ~ Si dice

giudici

IJsr qualche motiv(] amotivo,

addir-ittllra vengclflo riportati. ,
di Bong:i.(J\l~-i.nni

10
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-.
\)a cOfni ne i aceto

giLlst.amente voleva sapere di Calore ..,
visti] che i l

Di c: i <:l.lTlO una cosa, si dice che

__ 1__ •
Lllt::! 51

• non

essere confidato con me

con Calore? Credo di

e

__ ~ .1•
~~ J. d

spi f:;.gato la c:k~1. mi ei

rapporti COl1 Fioravanti. Aggiungiamo

questo C~le lO ero un col t Ed.lo

fianco di Fioravanti C~le Calore non

perchè Calore era un

intelJ.ettuale, era un

delicatino, era un

un

dic:iamD,c:on~:ses]uenz ci '!

ff ..a

as~;ol utacnent.\::?

Di•
liev8fnente diverso iil questo

lo ffil scrivevo con Francesca Mandro,

Calore Ilon Cl 51 scriveva. Quando io

ho cClllaborato per oltre quasi _I •• __
U t.\ 1;::.'

sono Boloqna

11



-.
io pentit.o
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collaboratore, continuava a ricevere

da \)alt0~-iC) Fi c:waVEtnt: i"

FioraVBrlti mi conti.nuava

CCin non

conti nua ....-e. a scrivere. Ma al di

• _I ~
LI l. t.utt.i questi i.1.r-gCiinE:nt i

là

SI. \ia bene. c:l.Dè è

difficile poter valutare è più amico

più amiCO t.UO ,. M n un

moto i ve.::. che è p!"-inc:ipalE~ cui

Fioravanti con me avrebbe raccontato

c:!et\-:ar' rni nate no.
Per-chè Calore era molto IJi0

politicamente di me. Cioè Calore era

amico dj Valeria soprattutto. Calore• un pCJlit.ico. 11-' un

i n\if2Ce ìrtCHTì€-?nto i ti cui

cose 'v'al et-O i o,

P i.'"Obc;llJ i 1. ITlt"?ntf? aflii c :i. ~::: i d si

sarebbe inclinata~ perctlè Calore era

un fanatico, era un t-i voI uz i onar'.i o.
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-.
un If'i Sf.enso

veramente completo in questo senso a

, qu€-?l tempo. E quindi Valeria

un estremo .timore~ infatti ha sempre

delle. (nez:::.e infatti

parlare per esempio a me, con Calore.' ~,
W.l. qUf:ste COS8n Ma quest~:...

di nDfi

una

dornancla

CalDr-e. senza

_o: _ . .:...
lo. J. LH.~' è ChE~ ID de'v'o di f' e io"

Calore senza fner~o se gli chiederete,

quando verr'à in questa Corte, perché

conf i cL::1.v.:3. le cose ad Izzo, e non è

qui

dubbiou

beva

ne~::,sun

le

Bonç~i o\/ann i•
-:,:;i ;:lmD alI' inaudi t.CJ

Bongiovanni è un

condannat.o.. F' un

ca} unni at.Or-f-? i.mputato. lo sono

-,;;i CUr-.O ._.1- _.
L.l :\:..,; è condar1natCi ed i fflPUt,c:i..to

}



di caluflnia. ~Ia al di là del

01538

per~chè uno può un

cal unni at.[)f"e l-? poi di~-e in .El1C 1.tr1 i

caSI la ve~itàn Bongiovanni nCiIl è

uno e:he se ne esce una ITlattina cl i CE'

di essere un agente provocatore, non.' Si sa di chi, lo dice a verbale di

essere un agerlte provocatore, se ne

eSCE' e mi aCCLisa di un

poi dice che io mi sarei pentito per

tentare di evadere etc. 8ongiov€(nni

sbUl"-gi adato nCJì'I
_•• __1 _

'::".\..).t u da:lla

di che lo

imputa di calunnia, ed è pendente Lln

davanti al dottor Leollardo Grassi, a

nE:~ll'I tE:\l i cus

•
pt"'oCE:di rHE'nto

qU€-:?st.O lTIZt in piÙ

Bongiovanni è smentito (jalla

Ci oè: qui SI ripartano,

quello si fa in ques:.ta

j'-E!qui si t 0:-- i a, '-./F~~-bali

BongiCivanni.

14

~;ono

,J



st.ati smentiti. Cioè ie) sono -=,tato

01539

aSfs,;ol to commeSSD . ,
1. .L

fattcl a Frosinone. Ma al di là

dell 'assoluzione, perchè SI potrebbe

sbagliata la Cortery che ...J ~ _ •• ~_
UiL~

la Procura Generale

••
che

c1e,c i l't i t.o ]. _1.:u,.

~,
'_Il. PDma

che

h-::1

ae: c u't;;av.:::t in qUE-?ll.a una

C02:::::c\\.;l11a di bugie.

quelle: dice

Procura Generale di Roma, e

cosa. Cioè le persone chE:

sono st.at.E:~ ;;;\Cc:u~:.i:;..•.te con (ii€? ci i

• I"-i pOr-.tato

di::\ quel

-=,onD

Chl?

usciti

andato i

in

in

semi l i bel.~.tà, sono

rna '-/oi VE! lo

che sono

pf"Clnt.E?:

BongilTv'<?nni

Come dice

)
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per evadere, che fingono

dj, pentirsi per evadere? E poi vanno

arresti domiciliari st.anno

dUl~ anni aql j,

senza af1darsene? Voglio c1ire, è nei

Il fatto che sia bugiardo i ],

f"1a 'v'og l i o di, r-eBOni;] i D"i2\nni "• di più! Che esiste, e la mia difesa

lo

di

Paliano al termine di questa

Bong:iovanni

nei miei confronti. Tanto il carcere

capito ~.ul CjtJEste

st2\to

a,han n o rne~:;so

Ct1S io dopo c~le sono

mi•
cii:i:à

del carcere. Cioè lavoravo fuori dal

in que l p05 t (J che aVI'-ei

dCl ...•!uto

~:::,t.andclai di



BDngi D\ianni I n 'f:5DI11:ma

0150

riciclare Bongiavanni~ posso

"- che lo faccia qual Chf.0 a\lVoC:c.~tD

in di

altri argDmenti, nei miei confronti,

riciclare i verbali di Bongiovanni è•
i n~,omma

una cosa che non si pUò.

V(?t- i:lmen te

cc::rtlunque

poi la mia difesa esibirà 11 coso ...

L'ultimo è

eh i .2-t-. i amo subito coso .•..

c:' è l .. !- -
I I c', una

serie di ragioni. NCJn ultima, anche

se è una stor"ia un pò da ~-Dinan:.:::: et t o

f.~ffet.t.i v~::(mentE' qUE"~~;t i ClflE?!

diciainD ..J .:
l.J.l. questa

con la

Ora però qui c'è da ... e

la chiudo ;;-;L{bi t.o quest~:i

è \/(';:':1'" 2.fnEfl te una CCisa

Dunque la situ2zior18 è

questa:;

-! -7,,

Fi or-.:i'v'anti si stava



CjLlando io

01542

sono arrivato a Paliano, PC]j.non ci

si è più sposato e la F~L.li'.i 02: 2' i ha

r-ot t.o CCin lui ,':.~cc:usava

probabilmente a ragione, per la mia

!stretta arnic:izia che

• e

ne,ta

io

r._ _ ._ ...
T r d. Il Ib..'

voglio

di l'•.e ') da c:he ffiOi1doè monda~ non

capIsce

con Fi Or-.=:,,\/ant i .

Cioè d:i.c:iamc:J, foi da -t-:::\stid:i.o

è un t er.'f:l i nC7;: eccessi \iE(mentE'

maschilista, comunque, porto via la

donna ad Llno, e non solo, poi

10 che ee l 'he; CDn lui'? 1\1o r.: lui

ce l 'ha cori me. Insomma questa• una ques;t i. Cine non h Cl

che

PUI'-E.'

ben

caplto comurlque! In più Cristiano è

c~liaramente un inquinatore. Ma che

Cristiano è lJll inquinatore, non le)

dico io, lo dic:e un pentito, il più

sei'~i CI P (-:oll t. j. 1:o ._L ....
l •.l 1t:.' 1i dentl.~'Cj,

);



--- ~ --------------------------------------,
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Sorriu Che quando

sbugia~da su decine di Eo

ammette di essere ....

questa Fi D~-.a\..anti

aminette di aver detto delle hU\:;,l:l E"

•
Fiot-a\/anti

imputati.

fa.vell.-isci:?

anCC)t-EI

di

da

p (,::.'nt. i to ') men.t(.~ su una

serie di COSE, mente con me sul caso

D'Amato" Sull 'uccisione del dC!t tOr-e

Cj i ucl i C (.?:! cli ~;oma

ac:c:u~;a un innocent.e al

pCJsto del colpev(Jle. Il colpevole è

accusate] da me e da altri

anI/nette la sua colpa. Cioè questo

processo, cioè Luigi

edcondannalapr- E?nd~2

al

• FiOr-avanti Cr"i "::;:,ti ano •. A ch(~

peli quando verrà qui davanti a

vedrete che tanto ritratta, cioè si

Si::\ già Cristiano non accusa mai in

,~ula il fratello, perciò diciamo è

19 Ar



una figura da prendere cori le pinze"

01544

per- dir di più è una ".~-\.Id

prendere sLllle pinze quando a Padova

sul} 'uc:ci~;ione de.i. c,~:'-abini(-2Ti. pf-ima

dice una cosa~ poi ne dice un'altra.

sul.l 'c)micidio

•
1'-1en1::0.'

rnente si

Er-n(-?sano

Di L..E.~Cl ') mente

(?) ,

€'~ r-iduttivCJ

cioè voglio dire sono tutte cose che

sono conosciute anche se questo non

vlJole levare il con"tributa di

r-ispetto alla

diciamo delle ... magari avrà fatto

ar"restare della gente, avrà fatto

in una funzione iniziale ha avuto il

ritrovare delle armi. Indubbiamente,

• SUD peso. F'erò CIÒ non t(J(~lie

QU2.f1do di me è

cioè proprio sono verbali

che proprIO non •.. ma poi vediaino un

pò che cosa dice alla fine Cristiano

di me. Cristiano su di

20

me dice

j



..
io l ho spinte}, ChE? io 1 'ho

01545

cos1:r-e.t te: ad accu~;ar-'e i l

qual C 1'1E?

. , .
10 çj J. 1

bugian

ho cJE?tt.CJ di

dice

Cr'istiano, inventati qualche cosa su

f.;;'tvOr-if~mi ••
f'iattaTE?ll a,

qual ChE'

inventati

SDlo:: 'O;;ubdol a,

userà tutti l te~mini che vuole, ma

paf"te l giudizi f1egativi che

su di R18, che cosa dice? Di CE'

io ho spinto

L~'ho spinto ad dE•.l

giudice a dire la verità. Verità che

questo alnOf"e ,fraterno intermittente .•
poi ogni tanto ~itra.tta, ogni

Che purtroP!Jo la magistratura

tanto

anche

non n(-?l

di C~istiano hanno a'v'uta

un CCJmpot-tamf.~nto

ab b a sd:. ari Z i:\. COil"lpr-E'ndG.'ndo i l .fi:\tto

infondD <~ccusa i l

J



i n~:.Offlm-=\ un effl~~tti \/E\:iiente

01546

umano notevole. Però ciÒ non "togl i t~

c: h r;:.-:' i nSOflimEt di. una

incoerenza totale continuamente flei

COAlportamenti. Incoerenza che non mi

dire, se accucchiamo• VC!i,;i l i CJ

F'oÌ

di

l .' -:::'\1 tr'-o

Bongiovanni,

eccD~

qU€-::,st i

questi

ver'bali di Fioravanti, tlltte queste

allora diciamo, che

avrei plagiato, me li sono appuntati

qua, l.):i. gt:?i , l..O

Puzzo, BOflgiovaflni,

Fioravanti Raffaella

,-'.- ~"', .•.. ~." - _.
L,.f .l '::> L .I, .:::Il Il"!

FUr- i OZ2 i ,

Rolando 8attistini,

• E:~sp(Jsito,

8:i. uSf.~ppe

Gi Elnl ui çji

Chioma,

10

_ , L .. _

1.. / l t: a qU.e.stCJ punto ...l •.•.••• _ .. _
WI,JVI:;:;VLJ

qualche

se sono capace di •. cioè io pas~;o

la mi.a vita a cercare di montare la

gente a dire cose.

"-,.-',
..:..~:~

e tutto qU(.:?sto

J
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Allora l giudici
'.

io lo .faccia

Cioè io di

l'anno scorso, io t,o collaborato con

di

'7 annisono

, _ .
.l.d•
SOf10 state condannate delle

i l fUr-to clt~lll? alla

~,u,. Ho
condannato con la CCij'"-t,::7.' di ..1 ~

U .l

per una rapina con il tt:-?ntat.D

Olliic:j.diD ho CClmmes'~-~o i o, nel

Ho collaborata corI il dottor SaJ.villi

ed è una collatlorazione che è•
conft-'onti dei mj.ei COimpLJtati _.l" •••

~ ~_L.

stata

di0finit.a eli. iiiipot"-tanza

rilevantis~;im2, per la violenza nera

negl i anni '70 a Milano~ CDII E~lJor'o

-. tutt'ora con il dottor Grassi per la

.-,"7

..:~..~,
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strage alla stazione bis. Ecco~

-- io sfido la pr.ocura, sfido chiunque

a portarmi un dirett()re di

IJn Liri funzionario " .ClI

chiesta qualche cosa. Cioè se

un '\..lfficialE-!

•
poJ.izi.a~

cui io 2,bbia rilai

i o ....

io sfida chilJnque a portare qualcuno

qui che dicE\; IZ;.::D riii h e:\. chiestD un

-t d\/Or."s illecitD, Izzo mi ha

m~\ un

ills(:ita, un privilegio. La

MAgistratura di Palermo, a

benissimo che io non sello non ho mai

, .-
J. '=so,

minon

ma neanche che rle•
piccole cose. Del resto a me vengono

perfino i trasferimen.ti lo

quando succede i .1 fatto eli

Pellegriti, proprio per paura di un

inqlJinamento chieda Ull trasferimerlt(]
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e mi viene negato, SI io

come sono raccomandato e come sono

ver-amente nel cose .. c i oè non è ch(?

non mi rendo conto, flon è che

facendo uscire una cosa da parte•
uno scemo, non mi rerldo conto che

Uil0 come Pellegr"j.ti nei confronti"n.

COSi;":'!. qu.ali

aspiro, ma stiamo scherzarldo? Voglj.o

di ventar~t:?

che voglio diventare? Direttore agli

affari penali al MInistero di Grazia

Giustizia! Cioè che cosa VO(,;I 1. i Ci

mitomane.

c:O-=.:; a

La

un

cosa n

51a

hanon•
Certo anche questo! Potrei essere un

mitomane cile spirlgo la gente. Allora

sono costretto cosi, qllEsta la

po~:::,so cavare solo con una batt:.Ltt~':'t '!

• .t~OITlunque una battut."?,

.-,c::'
"::'.~.J

)



CClntrolJ.abile. Cioè io sono compagno

01550

di scuola, io al1davo ad una scuc]l a

pr- i v'ata '} "H
L.l.

diciamo i sono più

,:,=:,tudE~ntesc::hi che In

classe Inia dalla pr'ima elementare al•
scuo12,

liceo

in cui

con

in

una

COriSUE.;t.ucl i ne eli d:i.

amicizie, io i=t-equenta\/o

case, con t~e figlI di. esponenti del

GO\/E'r-no. non ChE' sono

am:i.co, perc:hè amico saj. è una co-:,ct

di~'ScutibiJ.e, 10 sono compagno eh

contl'-'oll ab:i.l e '}•
scuoli:'. ,

espon(.;:.nti

quindi

di

una

fiqli

lei

COSi:?

di

:i. menag i il :i. se io fossi un mitomane o

fossi uno che si vLJole i nvent:ar(':::" • "

si 1zzo è uno ch(.;:. di

ce~~'ca di

piegare ai suoi occhiali ideologici

.)
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la real.tà etcR ma si immagini se io

fossi un mitomane non vedo perchè mi

sarei dovuto ricorrere a

va be, comunquE? ~

CiUE-sta un' al -[:t"'££;

?-",r-r"-i vi amo alI' Lll t. i lTi,-3. q lH?.;.:;:, t i (Jn12 '! c i Ol-~

alla perquisizione del dottor Natali

Et questa svolta investigativa d~ cui

pa:-'-l Et 1. a n ~ i1i

e

dischE~tti cii

CD:Tlputej'-s e '.;:iequestr-ano la fTli a

agenc12:\ • Al l 01"* El

perquisizione dei (jischetti, cioè è

per"ò quando io do delle

giudiCE:

cl COnCiSCl-?!'-e

c:o~:;a.Uri':::;

•
51, ..( poi an dl"-l-:?bb E't-O

rec:ep:i. t.E:~'!

Al 101""-<."-:1. quest:a .famo~:;a cosa l

dischetti si chiamerebbero Samarcan~

sii::;' quello mio, quello di

2~7



F'eJ.leçjr.it:i

di.~fChf?tt:i.

l.

ce ne sono due che

t,,~.nt.i

01552

t.itolo "S~":lITlat-.c c;"lf"1 II che

nDn 50 qual i

In uno .. w nel di.sc:ht.~tto di

qUE~ll iscritto a Samarcanda,•
c'è una lette~a che lui

di Samarcarlda hannò

Ufl'ir\tervista a me, e nel

chiesto

c:lischet:.t.o

mio c'è una richiesta , .
Cl l

un -'i ntet-vi st.a

o...•......../i amen tE:' ci

qU\:?stD.

-SC Lt si ""mo

di

mancanza di fantasia di ambedue, il

COCilput.er-S

•
di '~;chetto

eli C:l.arilO

ls'ntCJ'J

i. l

è

ie; al

di

lui SCt- i ve

f ant:a~,i a

chi a l'na "Ì.: o t.utti e due

Siccome il si s:,t.ema di

non pi.-ende pi ù di .l.._ ._.1.._
L.ol l L\:::

€.?CCD pe.v..chè

• Samarcan~ oltre non va 11 sistema (ji

28



SCr-i ttur-'a. :t mS;OiTlrnapoi l ":Lnchie.s:,ta
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110n ho capito che cosa

qLlf'Ò'sta questionE'

~:;volta

investi.gativa. Poi ~lspettcl alla mia

Ecco rj.sntro La c~lioma•
ci sono COSi.?

il 21 marzo. Allora la

dice~ questo rientra La Ch i tifna di

1::::2:0, probabilmente siccome la la

Chioma deve testimoniare .. " Poi

La Cine~::.taHientt'?

di. CE'. ma :i.D nOll lo

]. .'api sodi o di lo

avvenute delle cOflversazioni fra me

dico: CilE in cella di La Chioma sono

• e Pellegriti. La ChioiTla i. nt(:f:r-'j"-ogat.o

di.ce; guar-di è

pOS".si bi:l. e PE'i'-chè ~:::tC\nno SE":mpre In

cella mia, 51 ehiac:chera, si

però si,nc:eramerlte 1l0f1 me lo f" :i. c Ci 1"-'cl Ci

\
\

\

l ."E:~pi s~odiCl

29

cui io fC":icciD



~iferinlento. Cioè mi creda che non

0155~

era difficile ad un compagno di

• detenzioni c:hiede~gli il favore di

cc]nfermarlo. lo non l 'ho fatto! Ma

•
la cosa pi~ divertente e che il

21"03 questo La Chioma rientra dal

ed i,o scrlVO: rientra La

Chioma perchè mi deve portare dei

libri. La requisitoria dice: questo

è IZ20 che se l'è appuntato per

ricordarsi che doveva parlare con La

CI,ioma per essere favorito" Ora

combinazic]f18 vuole che La Chioma è

mi annoto, a proposito ricordiamoci

prima rispetto al,la

•
stato iflterr(Jgato dal Dottor

4 o 5 mesi

annotaz:ione. Cioè io 4, 5 mesi

Natclli

dOjJO

che quando 4, 5 mesi --_._~
~drct

interrogato La Chioma , .g~l avrei

dovuto suggerire questo. Va bene!

Poi c'è l.ln'altra cosa. DunqlJ8 per

esempio

30

il 27.05. c'è ques"te frasi
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mie che dice~ Pellegr'iti non mi

c(JnfidÒ di Lima, nOi1 è mai stato mio

compagno cl i cella~ manda'lo cl i

cat.tura revDcato da Natoll e non dal

TribLlilale della Libertà, io non ho

appunta.to queste cose, per•
mai

SClno

ritrattato. ~Ia insomma, lO mi

un

motivo molto semplice~ che in quei

giorno fCJrse il 25.05 a pagina 10

del Corriere della c'è

artic:olo di Felice Cavallaro5

bastava cer(:arl0, credo di averlo

detto. Questo articolo ~.wl Felice

Cavallaro dice che io ero compagno

che lO appunto il mandato di50il0 •

cattura

Pellegriti non

dal

eMe iel

revoca'lostatoèmi

celladi

•
Tr"ibunale della Libertà e non da

Natali che lO. At\! F'erchè qLIEsta

storia, che io avrei

confessato essere un

~.
1\

calunniatore,

31

tutti l giornali lo
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hanno f'iportato, che io con

sarei cr(Jllatc) dopo avrei ritrattato

• tornata indietro. Non so chi.

gl iel'ha qi...le~::>ta

10 semplicemente me le

cosauna

Tutt.E'

Ef"a

CCJfTlUriqUf.?! ~

notizie

.2"lFlpunt.at.e• Etssol utalTlente non

a.ppunt;~\to SCr- i VEI--i!;-;; una

SlTIf?n t. i ta,) o di-2fìUrrCi af.E'~

quelle cose che uno fa, per non

capito CCJsa c'ent.ra con la calunnia~

F\Ji una cosa abbastanza, questa un

pò più fastidi. osa sinceramente. Si

che io effettivamente

porta il processo. g1 i apPufit.O cii?1

~,Cln Cl

t.uttipoisonochecioè

appunt.i•
(jifensivi di Pellegriti in linea di

massima. Cioè cose che Pellegriti mi

dice. PerÒ nella reqLlisitoria non si

ch:€? una più

• cioè Si ripor-tana tre righe

";".-",
'..>~::.



clell€:i. pagina •• 1 ~
LI .l agenda, lTI.:::i
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andiamole. a guardare questa jJe,gina

di c'è

-::;:,Cr-1. ttCJ bello

Ci E\\/E\y-di ni gior'ncJ

•
conVDCEtto

pt-OCE'~SSc)

8.;::)1 CJqna

.allot-a mi

i l

appuntato la situazione, sia

mi sarei potuto trovare a dover dare

spiegazioni al dottor Mancus(J ed al

tt-ovati

ì10çjol (J

attac::ci:\ti

ChE'

in

SI sono

da una

campagna di ~ita(npa.... \la chI".:?

Perchè sappiamo tutti ct,i è CilE non

vuole chi è non vuole che SI•
sappiaiìiD t.utti ci,,:": chi

luce sulla str-age (iella staziorlE di

E' ",;f.:!condo '} }.li ognI

"

pf-ob~"?,bi l tTten"t.£-? mi

volta che

• te~;ti IT:Dfì iato

":"-:'"..;....:'

c:iD\ii.?r-mi
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questE.' que-:::i.tioni .. ID

s(.;:.mp]. i CE?rnent:e fili sono

Ci ue~;t E? COSE.'

diventate invece~ come una pr-CJva

che.n. non so di che cosa c::omLlnque~

£-?st.r-apol £:\1:i•
Dunqui-:? ? PC)]' un' al-b-a cosa d 0;:".-'0

continuamente mIa i

nomi di or'landa e Mancuso. E:c:co

che una v(Jlta Mancuso non

M.::;,ncuso

antimafia

Filippo (-=~ccellenza il

di Roma, in

io ~lO mandato una lettera

~;taVc\mCi

i 1.appuntato

per-chè

datE:t i n cui è

dc):'!: tOt-

quella

•
un convegno, io poi

sempre mediante la difesa magari le
,- .-..- .\.
T ctr U aVEi'-E? Unet 1. i ~=.ta di r-Hnistri,

DE-?iJut.i:tti, i 1.

etc, SIa chE'! hanno
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partecipato al convegno, sia che Ci

hanno SC!:. i t to , io c(jn~;er'vato

tutta la documerltazione se a I 1_ •...• .1_ •••• "
V \..J':::> l. r •."l

Se \/i di

decine e decine dj. Magistrati

• IZZO
Quale convegno allude?

Un corlvegno c~ie abbiamo

nel Quest:o

CCinv(.Z,:gno ~

Del.

1270 12 ..O~;; :T:l Dopo Cl LlE-:!~;t CI

convegno abbiamo mandato

In giro, abbiamo clvuto

corrispondenza, non so con due o tre

Cl

Consiglio~ ...

il dottCie-::::.err:p i (}

o

•
r"iSfletto alle questioni inerenti ai

si CLti"-ezza etc ..,

~~iUJ.l a

.- ovviamente ogni tanto mI ~;.,ppuntavo ,

ma del F"es.to mi sona appuntato sulla
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]. nomi "".:
LI 1.

l'iClmf? cl i FaI C(JIl(,~, i l

"- nOiile i

one~~,tacÌlr=:ntp che l' att.enzionE' della

Orlando e Mancuso. Che magari pc]teva

un

-=.UE\ppuntosi £:i

quel• articolo sul giornale di Orlando.

l~erchè io uso l'agenda per una serie

di .. come tutti usiaino l' 2,genc1a .....

non so ritaglio uri articolo che mI

mi 01--'1andcl

eli Oppu~-e mi

appunt.o una CCiS2 che mI

un articolo che voglio scrivere .

oppur"e mi app!Jnto appunti magari per

• m.:::\gar- i ogni t.:into mi diletto

romanzi che poi strappo o

poesie etc, allora magar"i mi' prendo

degl i appunti C:Ofn(-? tutt:i. usi amci,

." 2\}snda, i:.~ppunt.;,::\mE.;:nt i ',! di

t('?ll?~fon<:"?,t;:':l... Ouel PDCO

3f~
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può un dE,tenutD

questione. Cioè qlJEstD qui ... però l

nomi Dr-landa, e

senso Ct18 queste cose qui

insomma pDi ioManc:uscJ ~

nel• in ognj, caso~ con Mancuso diciamo,

dal :t 2. 03" ... c :1. Dè un anne]

quasi ... almeno mesi e mesI dopo che

partita la calunnia. 'v'a

Dunque poi ultimissima cC/sa

i l commento alla sr,.:;ntenz,:;" di Lo

libero~ Sl presenta e

.... '- _ ..
1_. l 1l;Z

che

F'u.z Z DLo

(.~un

q u.E:~~;t:oCiDèF'uz Z Ci"

tanto•
.1.::;~ l Li. Dmicidi

Si.:;\;HJ, un fTlatto,

per- Ò condi "2'.i onE:~ mi

del e a.::;o lo infatti

37



q\Jancl0 poi nOfl viene cf-eduto questo

01562

, -LU Puzzo a Catania, dico~ strano

però, questo è un discorso purtroppo

ctlS conosciamo da tanto tempo. Cioè

voglio dire si usano

il terrorismo rosso~

•
contro

non che ••

e due misure~ con

spesso

due

molta

facilità determinate cose sono

facilmellte dei riscontri fra. cioè

le Brigate Rosse sono state

condannate con molta facilità

diciamo, anche su testj.ffioniailze cosi

che magari non c'erano tantissimi

riscontri." quando ci sono le

bisognerebbe

fotografica• stragi

SIJnO

avere

probabilmente

determinate cose

Lln~ macchina

o quando Cl

e

fotografarlj. mentre commettono i l

reato per condarlnare. Comunqlle senza

voler criticare , -
Ld sentenza di

Catania, perchè non la conosco, mi
ero

38

appuntato questo~ però



come L.ei PIne h f:? quest.o l Cl
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sulla requisitaria non ho

capito .. Ultima il

cii dunqUE:!'c'è una

che ora non mi ricordo .. _.1... __
1_.1 1 t':!

•
scritto. Serrlpre si salta che la riga

sotto c'è scritto 100.000 Ucciardone

Hadicali seri .. Cioè

SDriCJ dl...IE _.1 ~
U .L

COfi1fC:F2nto 1:1 qual eh",? Cioè

senso 8l'-ano datE:

100"000 (jall'Llcciardone ai

si _I ~
\..1.1. quest.o dei

Allora io dico~ ma è veramente siamo

arrivati al maglione.• dE,tenut.c;

mafia

manda

E' politican

un

1.00.000

-i::l.ll 'Ucciar.-done e questi

mafia f:? polit.ica al

.'

insomma

appunto _ .. _. -'
L\.)';;;<). f.~ppuni::L

fatto

ChE'

una

poi

l
magari nOll uso. Come qLleste sentenze

39
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Si ora io questa agenda

sulladi

agE:~nda.

., -n,

-
..

volete ve la lascio cosi Dico:: io

non h.E:! usat.e

F'el1egr-'iti

• ne£:inche che esiste la

nC";n

pr"'obab i l mente, mi
_. _. _. _ l

t::;'lo. L~LJ ; lo vo\]l i ()

dif-e~" .. lo ho annotiito ecco lo dico

pr' C}pr- i o tutt.o qUEsto

F:i.ol'-av<~i.nti ad una

VD l on t 2, che io dovevo i J.

in qualche

bl,tOn6:l

• p;-'ol:::,":òl.bi]. ir:i;;.~nte

convi nz i ailE:. f':::c)nc l ud Cl

su

cl i cF'ndo

una

una

cosa: Cioè a AIe questa storia mi ha

portato veramente SIa da un punto di

vista meteriale degli svantaggi che

pott-?te benissimo immaginare, è già

, cH.ff],ci le la cii una



con giLlSt.i::.:i-::\~

01565

di un reato i.nfamante,-
cl i -f f i c i l i s.::;i ma

i. rnputi::<.to

(Ile che SDnCJ

bene~ avevo 20 anni tutto quello che

volete~ ho commesso tanto male nella

anche in altre occasioni, comunque è•
mia vi.ta, non solo quello episodio

una strada sicuramente difficile per

me anche qUE!ll.E:\ cl E~l

etc~ ~ 1.'etichett.i:!. di cal unn i atC:'!r-e,

cii un P Ci t:. en t. E? et_c ~ ,

una i;;"':tic:hetta che tiOli

insommaft Cioè

ho ],'etichetta eia in

110n mi piace da parte dello Stato di

gabbie che oggi sono

•
qUf:;:-::;i:f:?

E~CCD. u E: poi

..../uote ~

l.ln' al t.l--'::1

ci oè una C:CiS{::i.

mia, cioè io ho nutrito sempre

dal momento in cui 110

hD i ncont.I'. ato dE,i fnag i st.r. at. i

, veramente del.le persone magni-fiche,



.. dei ~unzionari di polizia

01566

-
delle

in

magnifi,che,

ms:

lO ho

un

gr-andi ssi ma Cioè

Chf.7.' i..~\/E~VO non SCi, r:ei

•
ccnfl'-onti

jJoliziCltt.o E'tc:~

del

contD

quant.o aS':-3u,r-(jo ~ qu<~nto

stupi cIo, ciDè hel

P€-?r-~,CJne Er-ano come me, CDn l

miei stessi sentimentj., con .. E:~C:CO!

rc. questo SOFJr a t t.l,tt t. (3 poi

(iii

sono sempre considerato un gr-ande

assertor'e nel mio cuore logicamente,

dE?:l la• dico sono Ili1 povero detenuto non

<;:;iE, dE'lI 'if1dipE:ndf.~n:za

è

ma,i,;} i -::;tr- at.ul'- a,! ,,;i a dt:7:1 \/alore

magistratlira. lo in particolare poi

,-

della magistratura mi ero

nE~11'ant. i irI,,:i,f i e:i, cui

• E'semp i CJ n

Lj.2

per-O me Gi ovann i Falcone



ver'anlente che lascia a me stesso,

mito insomma ecco!
- ..
--

cioè

E sono

una C (J-=,d.

015G7

trovarmi in questa sede di

ecco! lo ho .finito!

imputato

la stampa avrà da scrivere su

•
Oggi

aue colate~ I Fubblici iii ni st.eri

vogliono dire qualcosa?

chiedere qualcosa?

l',/ogl i on i

PUBBLICO MINISTERO~ (Lo Forte) Qualche domanda.

F'F::ES I DE~NTE:

PUBBLICO MINISTERO~ (Lo Forte) Su questo specifico

a~-gomento aCCU":;;8

cC';iJ.unnia

di

cii

• IZZO ~

Izzo viene sentito

prima volta dal Giudice

il 18,,09.1.989

Esat t.o

la

qUE~sto

c:h t,?,o è u.n G:~saClle tt~stimoniale~

,- di, chi ~"u'-a Dopo

, siiltetizzo che il Pellegriti mi fece



capire di saper qualcosa,

01568

sull 'omicidio Mattarella in

partj.colare sulle armi che sarebbero

state utilizzate per l'omicidio~ io

Dichiaraper-fettamente legittima. E

testLlalmente~•
lo incoraggiai a collaborare.

Incoraggiai

Cosa

i l

Pellegrito a riferire quantc] a sua

conoscenza

iscritto . l
l ~

poi

dottor

informai

Murgolo della

Digos di Bologna di quanto avevo

appreso in carcere. Ho poi saputo

che il dottor Mancuso di Bologna ed

il do.ttor Murgola si sono recati nel

Pellegriti.•
. .
81

interrogato

Pellegriti

Alessandria

i l

prima

ed hanno

interrogato giudice non

mi ha mai parlato del.la ballda della

e da parte mia escludo

categoricamerlte di averlo fatto io.

• IZZO lJh!

44

E forsE questo è inesatto, in



(

eff€~tt.i !

01569

-.. PUBBLICO ~IINISTERO~ (Lc! Fell.-t.E?) mi

... ,::\St-f-?fluto dal

tutte) quante:; .r.:\ mi El

c: Dnosc i::?n::;: <::\ -:.:;ul1 ."DITi i c::i di (J in

• in

E\/l t.ai.-e

qu.,-:.i.lche _... __ 1_

llIUUU ••

non rni h-::i. :T:ai

df:.~ll. E~SaCi'len

Non mi di St€-?fano

8CJnt,:::i.dE' ~

poiché

mi

1ei

dE,l l 'onc:r-evol e :::ìalvo Lima. F'oi In

con.f i dt:-?n;:.::e

f<:;"\tt.f?iTil Concut.0:!11 i.

Fior-avanti -:=.ul1 'Cimicidio t"lattar~?ll,; •.,~,

non sona discorsi alla bLlona

tanto per par].are~ ma sono inser--i-i.:i

l.1 f'l dibattito politico .- '- --L.II1::;:'

-.

•

svolgeva all'interno delle carceri e

che dClveva servire ad accertare

;1/



Olr."nJ I u

in e:he ìnisul"-a il S1

.•.. inale nella S',ua

.•.. Questi di -::;COI"-5]'

COfili;? ho SCinD avv(-?nuti

nelle carcer-i di Trani, e di Ascoli

in

uccisD

.;;:,debbitavas:i.r-~1

• Francesco Mangiameli senza un inotj.vo

apparentemente valido e peggio, per

motivi i ncof.f (~ssab i 1.i ft

In cCintes~,to ].l

•
Fine registrazione .
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