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PUBBLICO MINISTERO: (Lo Forte) Altro passaggio.

qUL~sto contesto i. l FiCl~-avant:.i

qiust.ific:ava

al J 'orni c i eh Ci r."i.attat"~el1<~ a. qualI CJ •..1 ~
U .t

Pecorelli ed ad altri, richiamandosi

al farnoso dettel dj. Mao, ssc:ondo CUi

• una C) c c: CJ j .... r- e.

;?,n2:itutto ("OmperE: l (.?:! UO....l~\" In <:11tf~i

termini Fioravanti sosteneva

qualsiasi gesto che servissE a r _.. __
T (".-tr ~

le contt. ade:t i 2::i. on i clelIa

società contemporanea flan era utile

causa rivoluzionaria. Poi si

prosegue. Lei qui.n(ii in questo primo

dir f1ulla al Pellegriti su quanto

rigorosamente astenuto•
sua sul! 'oinic:idio di

P:--CjP~'.i o

.- gar*'anti t-e •

eli C(jfld i 2: i cjnar-l D di

IZIO ~

i

••
1

i
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falsità IleI 90% del.le dictliar"azioni

:in quegl:L

pÒ A1Sglio come avvenga

questo crollo di Pellegriti.

questa osservazione visto che lei ha

• fat:to clei

CE,:.rt.amE'nte

COiTlfnent i

debbo

i ntF..ll1. (3ent i sua punto di vista.

IZZO

PUBBL.ICO MINISTERO:

il cf-olIo d:L

CEr,".tamentE.' non si spiega ... non è

prj,vo di ragione ma avviene quando

sa che ci sorlo le prove

PelI E!i,:]r-' i t.i a

ehe

qLlest:o

quelle;di

(incoliip.) .

punto, mf?~:;SCJ•
IZZO ~ Riversa su di me ... SI. Si~

PUBBLICO MINISTERO, ~_.i \iE?r-Sa su cl i

.' IZZO ~
lei, però dobbiamo vedere ..

Questo è possibile .

PUBBLIC:O MINISTERO:

•

'.
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••
notj.zia quello che poteva esserSI

inverltato Pel.legriti e (~uello

doveva essergli sLlggerito da qualcun

non lo

cono~;.c:e\"E.\.

•• IZZc)
qllesta confessione .

Si"

Naturalmente senza

con ciò presumere di attribuire alla

confessione di Pellegriti su questo

punto, Cj( •.U<? l

tot.ale tt-EtttElndosi

CGff'iUnque di inattendibilf2

problema è stabile che cosa

Pellegriti può essersi inventato da

solo e che cosa deve essergli

ma1ei ,diCCi danOI:•
qualcun In poi

\/ecii.-eIiiCJ da eh i ft Pe 111"29 t-- i t i ...;; _1_.: _... _
U.l~_ll.ll;::tr <"3.~

sono di '£.,;p i .:::tC i utel

•
SCOflfortato per q{Jello che ho fatto,

ma ciebbo ammettere assumendone in

•

)
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piE'no e da UOfflO ].a

che ho detto interamente il

pet- quanto <:(11 e :ni. e

da , ._. ~
.1. t:.~L

•
pr"ima ancora dal

, ..
L.:::(

F'"M.

agli umicidi

C~,iesa. Riepilogando aveva

specificamente citando E:-?Pi sClcl i

specifici contatti t:empi ~

inequivocabili in

gravidanzi.::-, eJella

non potevano

assol u'tam(:?nte i rlcontt-ato

a 1. .tr.-i

c: hf.-?

per

citè':\t:o ....

dE:-tenut.e ~

episodi,•
sc:iorinato tutta una serie di cose e

poi

que~;ta ìJent.e qLli

Pf.;:l'-chè aveva dei motivi di
, _ -
,t Uf U QU.inc!i , -

.l. d.

•
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..
calunnia è diretta è per iTioti\/i

,'::I. tut t.a UnEt

personaggi, è plurinla.

IZZO :: C.
•.::l1 " Si

vittil!"la

r--i mast.osono

(L..o FOI"-t(:;;:) In

consente

PUBBLICO MINISTERO~

• a questo punto

dice quello che lei dice. Pellegriti

qualcosa le dice inizialmente" F mi

lasc:iat.o i nc!ul"-r-€::: da

1Z20, a riferire dati dei quali non

avevo c Dn o~;c: E'n :~:iii K

Ammetto questo mio er-rare !Jerchè n(Jn

creda CtlG io ho sempre detto

• falso? ai giudici

ri.fer-ito realmente

di Catania.)

. ,
l J.

rni a

c:on()~::;cenzan • "

17.:Z0 Clggi clE~tt.D ChE' gli

suggerj.to~ pOI ... Comunque~

PUBBL.ICO NIt,lISTER()~ (L.o F~o[.-te) Ed anzi ti.-"c::\mite lei

che i. Giudici eli Catç:"\.ni a
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".
ad al più

pr"esto a-t + i nchè POS,,=,d

puntualizzare quall:he cosa in ordine

alI (~ dichiarazioni da me fatte o •• -l
(".:tU

nel

q i...!':l l che

sentit.o

qui ~avvenuto

di

Tutt.o• di dove ho

trovato AngelcJ 1220. Già dopo

una Sf.~tt i lTlEtl""l a dal :DI(]

essendo in conf i derlz Et,

abbia.ma pé:i.ì'-lato dei

In quel pi:~~-iDdCl

giornali venivano I~iportate noti.zie

Izzo

di

canC:E~r-f1G:'nt. i

Mattarella, e cosi

.f ec:e

1. 'Dfnicidio

mi•
alt' autor' i tà

serie di circostanze, come

-:::itate mia eli r-E,.t t. a

In

Anch'io inizialITlente ~IO avuta la mia

"-
7

)
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di tO[ ..-to pel'-chè gli

credere con cenni ed allusioni che

sapevo qualche cosa sLlll "omicidio in

con

SD~Jrattutto a1.1= armi usate.

siamo

C!ui ridi

_I... _
L.. l l t::'ènon

., .

.L E'lehiaì.-CJ e:he

(incor(jp~)

è

~"5ull ..

Cioè• uri detenuto sconosciuto

l i - _.1
;::tu PII es:,sandr.- i a gli

i nC:l.tl ca chi a 1"-'D che

l" ini:.~iativa ~:::.ua') f....:

siamo perfettamen.te.

i], ChE? peli.

pr"oveni va già da un al tl"-Ci

cielI' i ntel'-'!"~'Clgat.or.i o di

citE-?rò n (':01(n.?, f Di.-se Il?•
Pellegriti, perché riguardano. le

05:::;8t-. vaz i on i molto lucide di

Concutelli modo :L n cui

(iIUCiVE-:.va Pellegriti, nel carcere eli

prOV8ilienza. "'uttavia i

8
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da me riferì.ti nOl1 sono farina del

mio sacco, berlsi f~utto dei colloqui

01580

da me avuti (:on lz20. 10

nulla sapevo, nè della banda della

prima volta l'imputato fa

né di Ficlravanti, nè

•
1l~.1agl i anc\ Il

Man ~j:1.amf:;':' l i ~ C" •,,1 da atte] che

i l

di
, -
.L et

del Mangiamelin Questo Pellegriti lo

dic:e quandl] lei poct,i giorni

sentito come testimone, ha

pr~ i ma

(?SC]. Li~:;D

eh

IL":ZD

e di (~ueste cose.

Posso cominciare a rispondere, se no

•
poi accumuliamo troppe cose?

PUBBLICO MINISTERO:

invece

posso a\/f!:!!'-gliene

poi qUE!stC:::

pal'-lato,

avergliene parlato in

colloqui r-ai] i Ori arflc-:-:>n t. i

politici

9 )
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1ZZO ~ Ma qLIEsto è fuori discussione.

PUBBLICO MINISTERO: FUOr- i di sc:u.:;sionE~

che lei non dice la verità nel

primo esame testimoniale.

•
IZZO

'.iDeE,

-{:ac:cia" "

(incomp_ ~

a~::~pet:.ti"

mi faccia dire. Dunque ....

PUBBLICO MINISTERO~ "-j\/LJ ••• quindi i l

primo punto. Questo contenuto sulla

Pellegriti nelle sue accuse parla di

FioraV2rlti e di un altro terrorista

nero forse ucciso. Evi delltement.E~

sbaglia~ fa e(~uivoca can Mangiameli~

frutto di tutti

na"turalioerite

l ungr"lJ.questi

politicì~

sua mer1t.e

1 J.

colloqui

nella•
equiVI]ci. PrimI] particolare: questo

cc]ntenu"to dell 'interrogatorio delle

accuse originarie di F'ell egro.i t i è

f~"'utt.D delle di

Fe 1.1.eg i'O i t i, (;)

10
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IZZG Dunque al I or',':'!. questa

01582

si tua:: i oni"~.

non posso qui difendere Pelleg~iti

questo lei lo capisce.

contenuti delle ... noi abbiamo delle

•
PLIBBLICO MINISTER05 (Lo Forte) No. No andiamo al

con determir1ati contenuti, si tratta

di l _.1_. ;
'.-.. I l J.

IlZD lo le dico ... dunque due sono le

s.;ituazioni ben di-::~tinte. f:Ju

F'E~1.1e~1~.'iti :i. Ci non ho

ecco cosi lo chiariamo una volta per

tLl'tte, io non ho icjea se Salvo l_ima

• col P t.-:' vo l t? o è

CI nDn è

tanto

proprio per chiarirlo. Non è proprio

i. dE!'::" ..

eietto.

Non lo SÒ, neSSlJno me

Al di là di Pellegr-iti

l CJ ha

la questj.one è questa~ lO rlon poss~o

di ff2nc!el'-e F't-:.~lleg!.- i ti non
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e~;at t.am€.~ntE' quant.el di

01583

quanto dica di falso F'ellegr"itin Qui

Llrt

p:5:LcCilogiCiJ sulla

che voglio far notare è questa:•
conO~ic:enza

i l tf:?fOPO che t!'-ov-an ICi l'unica C::i.J~-a

casi le do una

ch(:? dimostra la mia buona fF:de in

assoluto. Immediatamerlte dOIJO questa

CCl",;,a~ esce sul _o. L. _

LI n:::'

cui :i.inpl ied

nE?J.l 'omiciclio. sulla Stampa, sulla

Stampa di può

rintr.acciaf-e~ io lo leggo, dice

• Fer-"-rer-d

mDfnento 'J io n le::

in

SDno

quel

conoscenza no. Pellegr"iti quando va

ChF!

cioè c: h E:~ fii i o

in segLlito dice: no

•

12

continua ad su



•

••

Fer'rera. Cj.oè lei ITli deve dare atte)

01584

che se io sono un sugger-it:cn-e di

Pellegriti, al.meno questa questione

di

questo è carcerato lo continLli

proprio deficente cioè,

fila. sono

•
l" ho let.ta sul giclrnale,

gli dico;

tirare in ballo su questa questione?

lo non cr"edo di

comF,1.etamente" " pr-opr- i CI

st.upido ..

qu~?st.iont:?~" ..

, -
lo c:\

PUBBLICO MINISTERO~ (Lo For"te) Gr"adirei la risposta

su questo IJarticolare della banda

inter"rogatori purtroppo che ha reso,• IZZO qui è un pr-oblemEt. Gli

mi 51 batteva tanto su

io sinceramente tutt'ora

una risposta sincera non l a pos~;o

dare su questa questione. Perchè è

'..

ovvj.o che stando in

~..,.
':".:'

C (-2 l l a,' stando

)



diciamo in una certa convivenza in

015£5

';:;Opr-attutto dClpo , ,
1. .I.

comunque .. eccCJ

questD è il punto, sopl"'att,utto

attento, ripeto c'è la questione di

perchè 10 sono stato

• e'S;~~mpi CI" C'è

molt.o

la

que~~.tione ma

lO lo so _J~_..I..._.=. L.d l.LJ

ammazzato cori due 38 Mattarella, ma

lo faceie; ;;,ullE'

potuto

tant.i di

Pellegriti. E' vero, Val potete dire

co~'reggi le cose e poi QlJ8StO non se

non ci SI piuò fidare Rlanco, tlJ gli•
è talmerlte scemo c:he~ .. "

al mE'na

clatE;:.msne ..:::d:to ci

Cl ues 'I.: i

Si-t{;~vo

i il .~:;i eine aVI"-l":?:L insistito, gli

aVI""ei GU<'::ll"-'da

'..

amiliaZ2zlto

14

con dUE' 38, nDrl con la
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PUBBLICO MINISTERO~ Mi scusi signor Izzo lei ...

almeno noi non riuscia~lo a capire

Che non l CJ "3Ò

•
IZZO ~

PUBBLICO MINISTERO: Mi -;::;,cusi •• ~

Ino ,
F'UBBLICO MINISTERO:

Alle letture data dal fnlO collega, e

cui dicE~:: io ho senti, to queste

di Pel1f::.""gri ti '! 1 'hcJ

invitato ad andare dal 81 udì C t'? a

PUBBLICO MINIS1'ERO~• IZZO
dire quello che sapeva~ ..

ESE(tto, esatt.D ..

Mi sona ben guar-dato dal dixe

una sola parola che lo potes-:;;e

suggestionare, mi scusi.

poi confE'!ssa a\iE?nOD pe~'"

quanto 5emiarlalfabeta sla~ 90 pagine

di mandato di cattLlra in cui gli si

1~;
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dimostrava pLlnto pe~ punto la totale

assoluta falsità dell i:.~ St.:E

dic:h:i.El~-ClziCJni ') confe-::;sa

che le dichiarazioni erano false

Ad~ano e dei pastori delI "Etna(?)•
dice::

i nv~?ntate

l :2?

io Ferrera e compagni

SCjno

di

IZZCI ;:

PUBBLICO MINISTERO;: pf.-?r" Ò tut.te le che

Hl' aspetto nobi lf?!I della

cui nCin ~_Ci 2-.-:;~;olutarnent.E:-?

nulla,

Stefano Bontade, Mass;oneria, e cosi

via, CDse che io non avevc) lTlal

ed Cl questo punto

viene

ha

lei

me le

{=ingel o ~

nominare,

lzzo•
dice: effettivamente di queste CO~5e

che in un primo momento aveva detto

non ave\/a con

PE-oo]. l E! 9 t- i t. i hanno formato oggetto di

lunghi r"agionamenti fra me l Li. :i.

JI
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può ChE' lui ~~.i rn.::\st.o

sug(;est:. i onato

IZZO ,

PUBBLICO MINISTERO: Se lei riesce 3 •.•

DL.lnqLlE'

èla questione

Risp[Jndo esattamente, ora ho capito

mE~gl i Cl

IZZlJ :;

• Innanzitutto il primo interrogatorio

io par-lo di un

pr-' ec E..cIen te e:lllo

interrogatorio di ICI

dottor Marlcuso, a mio ricordo per ., -
.l. W

'S":.icu!'-'am~.!ntE;' di nDn

io faccio questo t.ipo di

F'sr-

avev'o

eietto nul1,~ di

qUE:!St.o•
significativi da dirgli e non glieli

ho detti. Ora voi vi dOVf?te ",tf'iche

rendel-e conto, insomma, SI i fiimùç) i n i

se io gli vado a suggerire la Banda

della Magliana. Ma chi è che non la

17
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CDflC:S:.c:e la del l cl

Forse Pellegriti no, ve ne dò atto.

PUBBLICO MINISTERO~ (Lo FDrte) (incomp.) non la

no. Comunque prescindendo da questo!

è Lifla banda insomma che è

•
IZZO

un giorno SI ed un

sul

g101"-nc;-,

lo sinceramente in quel momento mi

seiiib~-aVe" cli Cf,) non

avergliele date. Nel mo{n\~nto i. n cui

mi rItrovo imputato di calunnia, in

cui. chia~amente vengo

VE!ngD. i l clot. t DI"- Fc\lconE~ ITli
,. -

T;:;:\

deli (:;i.• di una certa

mio, un momerlto psicologico

pl"-ol~I~1bil fIlE'nt.e di.

-~~
l.1 J.

anch('2 un

o\/ ..../i amen teio

pi ù

f CJ i'" :::: -::\ ,

•
dr.~fai ance in tutte,

è anche contrario alla f1:ia,

diciaml'J, ~":?,nch('2alJ. "intf.-:-,.-es~.;,('2 miD di

imput":lto,

interesse a negar'lo. L_ei me ne

1.8
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c1ic:cl~

beh! Però può darsi nel prosegui o (ji

Pe~-'chè un

momento h n('21 iiiOlTl(?ntD i Il cui noi

noi

SDno

mesi

un

c..::<.1.i..H1nia,_.1 ;
LI J.

avE'f' t?ad

i Hiputat:.i

cC)foinc:i.r::llT:O

passati

• sempre più stretto, cioè dal qiot-no

irl cui 11 dat'lor Mancuso lo viene ad

i mi(-?i !'-appc.,~-ti con

si sti'-i ngono di

pi ù .. Però in tutta onestà, e ve lo

dico 10 tutt' Cit""a

non posso essere sincero Sll

tlJtta 0118S.tà fion lo sò, può•
qUE!st i (Jf''te-,

sc:.app,-?-.to,

io

es;ser'-mi

Dui

(,;ji ot""nal:J. cioè io quandD ho reso i

mi ei verbali eravamo nel1 '86, cioè

quando di queste cose flessuno se ne

poco fliE~ntE':'" In~.:;omrna

fH::-:-l J. ' 89 fra l 'atterltat:o a FaI con!.::!,



01591

di ]. 1. Pf-ClCE~.,,;Sc)

ChE-:' sui gicil"nal i

abbastanza spesEio, cioè nel

.::;(:;;;nso che

polit.:i.ciustati aff~ontati discorsi•
i mini nE'nt:e

qUE'lE,to

cDncl usi unE:'

Si CUI"- ainent\~::.\

._1 ;
LI.l

SDni]

lo ripete] è possibile che ln alcuni

ma 1"-' i peto involontariamente

avc-:?I"-' delle"

involontariamente dellE-~ CCise

in tu.tta

eCCD questo lo anchf.~

in tutta CJfH?stà,

le cose, può dar'si

avr-è

si

-'- --L. I l t;_~

che

chepuò

può

inventato•
un fnc-?gal oiHane, .~_ ••• 1- .1- _.

LUl_LLJ qLH.:?llo che

volete, però sj.nceramente~ non l '"ho

mai visto ecco. Questo glielo dovete

dare atto, che cercasse di trarre da

informazioflj .. Cioè 10 nCin sono



01592

tonte;, ..,; _ .•..
L. J. U!;;;.' R • nelle

dei. pE:?ntiti PCiSStJflO

verifica~e episodi di questo genere n

CiDè nDn L._ _ _.:
IIL: Illc:Lt E,vutD :I. 'i mpr-(?S'.s:i. Dn(~

sicur'a di S8n Cioè che

'.l09 l :i. aino,

une,J .•
u.l

pe~SDna

di

• una quest:o io

F'ellegt-it:i çj l i E?ne devo dEtt"'e

[.:'0 i un .•
~::.' un _, .L. __

<::l.J. '_f LI

PUBBLICO MINISTERI]: Con t i r:L(.;;\

F'E?llE:gt-it.i ~ in bULina sostanZE\ >.

di scor-si sul1 'omicidio

un giorno 11 predetto nel commentare

CjL.lando

• con

me ed 1220 cominciarono

articDli o_, ;
\-IL un

giornale che riguardavano le vicende

di2....'l COf-VO
r'_.1 _~. .
r c,J. \=.:,'T IlILJ ') cominciò

_._--~--
,~~,IILI rt= dell 'CJcilicicli.o

t.1,,:'lt tat-e.ll a. Duando lO CDllie hCi iJià

detto, gli .fec:!. c,,;,pit'-e ~~-><?pe \/0

21



qual cile ~.L.ìJ.l 'omicidio

01593

cii

cominciò

tante cose che

o •• ...l
-."f.LJ

io

•
IZZO ::

IZZO :

Questo è totalmente falso.

Questo assolutamene falso.

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) E quindi

pLlnto per punto che lei

la sua opinione ~;u. queste ... n

quindi ad eso~tarmi a riferirle

P.M. di Bologna dot.tor- MancusoH

IZZO E questo è evidentemente f 2"1.1 ~iCJ-.

perchè io ho scritto a Murgo (?) l.vi

non lo -:::i2,pC:?Va"

r.zzo mi c1i.sSE: t.r ..,?, l'altt-D,• PUBBLICO MINISTERO~ (L.o F"-or-te) convi nCG?t-mi ,

di

pr.E:-?oc:cupat".si,

l"" i usc::i tn ad l~

dichiarazioni di una sua amica, tale

Gabriella cne e stata sentita come

teste nel processo per la strage di



IZZO

Bologna. Se mi permette una

0159~

PUBBL.ICO MINISTERO~ (Lo Forte) Non è Gabriella, ma

è Raffaella eviderltelnente.

PUBBLICO MINISTERO,•
IZZO , Si. Si .

Furiozzi. Come

spiega che Pellegriti, come spiega

il fatto c~le F'eJ.leg!r.iti citi questo

particolare sulla FlJriozzi,

sull 'orientamento delle future

dichj.araziofli di Raffaella Furiozzi,

vedi

argomento

caso Si

che

tratta

~itroviamo

di un

nelle

dichiarazioni di Bongiovanni ....

PUBBL.ICO MINISTERO~• IlZO , Certo.
il _

\~U Forte) 11e11e

diclliarazioni di Cristiano. Noi

abbiamo certamerlte la prova che

Pellegriti non ha !Jarlato cCln

Bongiovanni

Fioravanti.

e con Cristiano



IZZO Ma questo è ftlori dj,scussione,

è Llna storia.

però

01595

PUBBLICO MINISTEROi (l_oForte) Ma questa casa qui

come la sapeva Pellegriti?

IZZO Ora glielo spiego come la sapeva.

ritratto ...

Il] avevo un

•
Dunque, innanzitutto

un poster ~.u]. Raffaella

in cella, con sopra SCF'itto

Raffaella~ ed er"a ragazza che era a

Paliano con noi. Ecco qui dobbiamo

chj.arire IJna cosa. A Paliano è un

carcere che una particolarità

diciamc) che qua sembra quasi

incredibile a rac:contarla però è

reale. Cj.oè esiste \~!la socialità fra

esistono non che socialità sessuale,• pentiti e pentite detenuti. Cioè

socialità di incontri sotto gli

occhi delle guardie irlsomma in

determinate sale. Raffaella è stata

protagonista di una storia, cioè

delle storia delle evasioni, della

/



:

eli BC)ngic)'~/c:i.nni ~ nel J. t::!

01596

~::-ie:.::i CIn i se ne è eh i acchE,!,j--at(J •.

iIT:ma(jin:i. ~ una ~agazza c~\esi stava

spusar-e con uno, poi non SI

è un pò Ul12 legenda

•
pentiti

storia.

-~_.:....
L. J. ut::' nell E~ SE:~Z i 01"1 i

una

dei

qi...iEsta

dellE!

accu.;se che venivano rivolte

c~le io avrei usato Raffaella come.

ed era una accu!;a appunto che mi

stato rj,volta da Cristiano, ed è una

seziDni

h,':;.diviso in

dei pentiti. Cioè ci

le

gli amici di Cristiano, che tutt'ora

•
diconc\ qUE!stO.

l a s.;:~peva

nea.nche s-:;.e

qUE'st.a

tranquillamer1te,

~:jlieJ. '"ho dettc~. io.

(.?

rj,saputa, talmente conosciuta

all'interno delle sezioni sono nati

t.ali casini qUt~st.a

ma irlsamma v(Jgliamo dire



che l -_d difesa della strage clelIa

0159ì

stazione di Bologna si quasi

basata su questo ti.po di verbali.?

PlJBBLICO MINISTERO: (Lo Forte) No, dico questo.

addirittura ancora quando fa le SLl8

dichiarazioni al P.M~ di Bologna, al•
Pellegriti Llna persona che

Giudice Is.truttore di Palermo, è

talmente incolto su qualsiasi

particolare riguardante le versione

di destra, che cClnfoflde addirittura

Cavallinj. con Mangiameli, ed

attribuisce a Mangialneli cii essere

stato i l correo dell 'esecuziof18

mater:lale dell'omicidio. Questo che

• cosa significa che ha

talmente ...

lei idee

IZZO ~ Si~ però lei si rende conto ...

PUBBLICO MINISTERO: (Lo Forte) Ora come url

Pellegriti ad avere invece, da un

lato questa incultura totale su un

particolar.e cosi

26

evidente e poi

)



invece nell'essere coltissimo su

01598

tutti dell'ambiente

IZZO

carcerar'io dei detenuti di

~,
;;::}J. "

•
PUBBLICO MINISTERO: (Lo F'or-tE) CE'-:?rtc) del l E:.~

12Z0 Ma questo è un mi

SCllSi c'è stata scritto un libro su

questo pettegolezzo. Comunque c'è l~n

libro di Signorelli che parla di

questo pettegolezzo.

Potrebbe avergliela

detto lei stessa'

st.e~,S'>o..

averglielo detto anche

•
IZZ{J

PUBBLICO MINISTERO: (Lo F~CJi'.tE':!)

iD

Questo potrebbe

essere l'unica spiegazione.

1220 aspetti. c C)m(~

aver detto? lo non gli ho detto che

ho suggerito, SiClly-amente, ma forse

(incomp ..)

);



PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) Infatti qui si

01593

tratta di stabilire chi dice il

.falso e chi dj.ce il. vero tra lei e

Pellegriti.

non .. " quello che dice Pellegriti in

Un momer,to qui un j)ò .••

•
IZZO Però

bene!

l.e posso dire una ----~
LU~d! Va

ecco

questo verbale~

Pellegriti senza

perchè

ecco, questo chiariamolo pUfe~

Pellegriti dice, quando parola con il

dottor Natali e ritratta questo

verbale, non aveva aVLlto nessuna

possibilità, io non avevo avuto

Eravamo ancora isolati

nessuna possj.bilità

isolati• F'ellegriti

tutt'ora.

irlfluenza

Cioè eravamo

su

qual tempo. Comunque detto ql18StO,

voglio dire, qtJEsto è un

pettegolezzo che gil~ava, ripeto,

completamer\te nelle carceri. Cioè le

sezioni dei pentiti, anche i cOfiluni,

)



01 S O

siccome ef'a anc~le una cosa purtroppo

abba-:-:i.tanza c:u~_.i os.;a '1 d iV~'?~-tE;ntt?,

divisi. Cioè 10 ho, le dico

qllanda sono arrivato ad Alessandria,

c'era tale Pietro MLltti, detenuti di

•
prima linea elle non ci aveva

a che vedere con la cosa~ che h;O;"!nno

scritto una lettere ad Amato che non

mi voll2!v2,r10. t.utto

c:ontr-Clllabi li?. Per-'chè

quest.o c"lfHl CO di

FiOr-El,vanti ~ que~;t i onr':!

qU(::..~st•.:3..: Io ~~.CJnDclivE"2nt£:\to un pò, ~~;u

questa VO~~Jl i Cl di ~'-i-?

del resto i(] ho

è quasij.mpossibile

una.

l <:'1.non•
ant:iITlafi,-::t,! E) mi toccato

qUE-:o~.tiDne,)

_ .. ; .- ,•..
L l. U~= è una

cosi pubblicE?, che

Pel1.(?(]r'-iti è quasi inevitabile che

".



,.
questa qLiEstiofle. PIJÒ

C~je l"ha appresa da me.

~\nche

DiSO]

PUBBLICO MINISTERO~ ( L.o FDt..te) Mi SCi,Jsi ,

Pellegriti è stati] detenuto

•
IZZO ::

PUBBLICO MINISTERO~ (L.o C'è in

IZZ[) :: lo ho visto delle cartolif18.

PIJBBLICO MINISTERO~ (Lo r":'"Or-te) [;et.~tament€-?•

di essere detenuto insieme a lsi.

IZZO "

PUBBLICO MINI8TERO~ (Lo Forte) Allora interrompendo

Pellegriti~ vorrei leggerle alcune

•
Lln

Pf.:-!'" i odo

IZZO ::

momento la cor\fessione di

,__ • -' ••••• _. _ •• _1 •• '. _.

C,Il L t::'L. I;;:.'UI:::;'I l L!;::,', M".

PUBBLICO MINISTERO: l~ qUE':I]' o i n cui

state] detenuto con lei, in cui ebl::H~

occasione di incontrare Pellegriti.

Deve scusare, ma i fatti di cui Cl

30



,.

OCCLlpiamo sono estremamente

complicati come lei sa"

01602

"r .." -:' o'l
.L:", 1~U Cejr'i:.'::\lTlente me ne conto

dovrebber"o essere in questo volume.•
Concutell :ì. ~ su

Le dichiarazione di

ChE!

Eccole qui! 1629, li.':i~~2~ChE~ VOr-"r-E?i

una SLla opinione~ visto che qui si

eli

01 tr-E? che

que~:::.t:e

IZZO :;
dichiùt-a;,:::ioni"

Si~ si" Non esiste neS!3Un problema.

PIJBBLICO MINISTERO~ (Lo Con c l..rb-:? l l i

naturalmente escludeva di avere mal•
i ntF,'!.-t-'ogato . ,

l ,.

e pr'ecisava che molte

nCJtizie che F'ellegriti affermava di

avere ricevuto da lui, in

.

erano state riportate dalla stampa

da lungo tempo. E questo è notori!].

31. }



01603

Acl un certo punto dichia~a~ Mi.

ricordo di Giusepp~ Pellegriti, si

tratta di un detenuto catanese che

circa due 0:1ni fa, è stato detenuta

di-;5conti.nuitè~

me rlei carcere di

circa un mese e con

lei

per-T~-'an i

l €:~tt UI.-.o:\F:i CF.'VCi• dictliaratcl da Giuseppe Pellegriti

SlTlE'nt. i ~~,co

catE~gori camE'ilte il contenuto

sue dichj.arazioni ovviamente per la

mi

Concutelli spofltaneamente soggiunge,

perchè? Perché Pellegriti

3cjdirittura (lella sua Alegalomania,

statura di Cone ... quale che sia , ,
u.

dE,lI a- ._' ....-
dU Ulicii•

g i u.d i. z :i. c della statura di

ConcutE?ll i cioè di LAn uomo che ha

ucciso .: 1
.L .~ giudice Occorsio, .::he

>. -
lld un

attentato ad Presidente della D.C.

".

jJ



01604

Cilena, ed ha commesso fatti ... un

uomo che fu considerato per un certe

simbolo della destra,

Pell€-?\'.;jl"''"iti aveva addirittura detto

•
ctle era stato lui cl diffidare un

poco di Concutelli~ e che COllcutelli

era stato ... Concutelli a superare

qllEsta sua ritrosia di Pellegriti ed

a guadagflarne la corlfidenza. QU(-?sto

DOPDdich(~~ Concutelli

diehiara~ è veramente singolare che

i l

riLt t i.- i t.o sospet.ti

conff"-onti, essendogl:i

troppo loquace. Cioè lO Concutelli.

può

~l.l::-,bia

l

un gitldizio su chi

Chi•
1""..ag:L OnE?

IZZO ~

PUBBLICO MINISTERO: (L..o FOj.-.tej In realtà, è vero

esattamente il contrario. ~~nzi t.ut to

mi ~;embrò strano che il

--, jI



:-

i. r~~;iemE~ cc;n

01605

detenuti diversI da quelli della sua

frequenti assenze, mi segua 1Z20 •••

PUBBi ..1 CO t'i I 1"-.1 I E;TERCJ ~

•
IZZO L...::\ sento~

dalla

qllalche volta dallo stesso

aumentaronCI i miei sospetti circa un

suo Ett tE'ggi amE'nto p r-oce-:::,-:::,ua l e

colI abot-ati vo .. I noI tt-e

presente che in relazione al diversI

ern[~~.;si nf:~i """uoi con.t: r-orlt. i

in per" i CJc10 , accad(-?\/a che

per cui è stato veramer,te esiguo il

freqlfsntemerlte egli venisse

• PE:~ì.-i odo cii tE'mpo i n cui c: è

i -:::;01E,to

-::~-tat2.

possibilità di incontrarci.

oltre, aggiunge: soggiungo che com'è

noto quando urI nuovo detenuto

i ncontr" arido

..

t- i f er...i se E:~ in

)



01606

•

qu~:.:lche rrtCicl CJ sua

provenienza i suoi contatti con gli

ambienti malavitosi , .Cll p f-C)ve.n i E'n:.::::~\"

In buona sostanza il nuovo dett.~nuto

che•
e:::::1bi sce

qu.e~5t("j

d'accordo anche lei?

o

IZZO ~ Beh! Ce!". t.o !

PUBBLICO MINISTERO~ E'\/ i t. a~-E.'

~SClsp(~tti nei suoi con+r--Dnt.l" lneil1.:l'""e

cioè una COffiLlne precauzione al

di e\/i t(:?,~-e che pE~r..~::,onaggi

abbiano aml::'li €-?ntaJ i

con appartenenti alla stessa sezione

c.:lur<:\ntf~

Ebbene

una

la Slla permanenza a

pU.ò eSS(.?l""'e

siano

•
nDn disse ni.Jlla

l ' z:"lmbi ente COElI avi toso CL(i

. ll.,. suppor.'f'.e

che fosse sicuro circa la si C:Ul"-ez Z 2.

della nella

."
-:,.~
..:J,J J



016 D 7

•

cui. era stato assegnato. T __

.1./1

te~-mi Iii la

; "f
OE.l C •.;';\f- C E!t"" e lo

assicurato circa i componenti

sezione cui era stato assegnato, il

l miei sospetti nel

ch(?

s:,uoi

pot.f:?varlOi!
__ 1_ ...•

Lllt=

• confronti, per cui mai e poi mai mi

sarei potuto lasciare andare con lui

conf i de.n~::e di .31cun In
ef.fetti 10 sono molto loquace,

cui mi costò una certa +atic~-a con

lui CDii gli _ 'I .L.._ ~
d.1. L.r .l.

attento a qLJello che dil:evo, p(?r-Chè

è COf~SD delle: •.

qualche cosa che non SI vorrebbe far

V[)CE~

F'r~'egD.

-- VOCE~ (incomp. ) un

il '"ribuflale di Palermo, ho

•
".

J



•
".

tE,l efonato .~ '1
.::t.l i 1 qual €-? non fili

01608

ha rinviato questa processo, quindi

SE! è pO£:i.si b i l mente qUc;lntC)

1. 'ult:E'r-iCJr(.;:~

f"inviare nel pomeriggio anche per me

dell'interrogatorio del signor lzzo,

•
se è possibile dopo

va b(~ne"

i l di

IL ;'Li Se è il. mio difensore, io rinLlncio

. alla presenza del difensore,

questo il pr"oblema"

è

Non è il suo. A parte il fatto che

IZZ(] ~

lei non PLlÒ rinLlnziare.

Certo F'residente.•
F'F:~E~SI DEi"-JTE: ~ n3.tur-~:tlmE'nt.e Cl t.ienE~

..

F'F:EEJ I DENTE ~

\"JOCE ~

IZZO ~:

Va bene. Intai1to proseguiamo con

F' .• t'1" •

Perfetto, può anche darsi

Allora.rispofldo alla donlanda?

i l

•
,..
-.

PUBBLICO MI~IISTERO~

37

(Lo r=Or-te) [O' una clomand-:::t

I



•
'.
•

IZZO ~

01609

PUBBLICO MINISTERO~

pE'r-tinent(-? ,_. ~.•.•• 1. _.
!-''''''.f LI::: mia se non

•
costituisse~ dieia/no il

di un ragionamento come qlJello fatto

da le!i .

IZZ(J Giustis~:;iIHO. lo

PUBBLICO MINISTERO~ (L.Cl FOI.-.te) Di ci i:?.iT1C,i

l:'è un'analisi molto attentau

IZZD ::

PUBBLICO MINISTERO: (l_o Forte) Che Concutelli fa

della personalità di

un'analisi che per quello ... quellt:~

IZZCJ ~

che sono le nostre conoscenze e le

COi,oscerlze ovvianlente e purtroppo.

F'UBBL~ICD t-1INIETEFO~ (L.o FCH~.te)

"o

<

-.
-.

drammatiche vostre, S(Jno esattamer,te

la verità di quel che succede nelle



•,.
•

'. IZZO " CE'i""-.t.amt~ntF:~..

01610

F'UBBL I CO l'~iI l'-lI bTEFD;; (L..O FOr-te) 1ei

che conosce Concutelli~ che gitJ(jizio

da sull'attendibilità di qLIEsta

PUBBLICO MINISTERO~•
IZZO " Ov"a le dico esattamente n

Conc~ut.f211 i

sarebbe fidato di un Pellegriti?

S1

IZZO Prima di esprimere un giudizio devo

dii"""E:~ una C::Dsa.

possibilità che taglierebbe la .1_ ._ "'" .1__L~"::;>Lct

2.1 toro a mio parere, 'O:;u qLIE?stc\

questione. Ci(Jè Pellegriti con (ne ha

mostrato della posta di Conc:utE,ll i "

gi\Jdice ... che dimostra una certa." .

Ora o questa posta è vera, allora ...•
abbia ._ ._.: 1_. ~ .1.. ._.~='=..t I.J J. L LI anchG~ al

o evidentemente CCJncutelli ... no, ma

non ha rnostrato più di qualche cosa,

comunque, \Jna cartolina so che 1 .-h6\
0.

•
~J __ l~_

Udl...<:.i al giudice (incomp.) O qlJesta

•

pClsta è veFa~ allora evidentemente



•

'.'
'. se dopo che lui è andato via esiste

01611

un mini mCi anChf? cli

E:~Si.stf:!un ".1 ~
U .L b\ ..lono c

o qLlesta posta flan è vera allora

ha P~-E:-?C:(Jst.itui to "; ..
J. ;:;\

menzogna ir1 tempi Ilon sospetti. Cioè'. ecco!

Esi st~?

Fr" i ma c Ds:,a"

ca~-cel""-i

Sf.-?conda

sp(?ci.~:tli la

po-:;;si bi 1:Lt.~:\ cii la

socialità delle persone. Cioè li si

andava a mangiare in due~ Pellegr"iti

insieme con

E' possibile

atteggiamento processuale per cui ha

sempre assunto un•
PlJBBL,ICO MIN!STERO~

ha

No fni scu!;;i

SeITipre aSSOllJtamente rifiutato di

ch i cc::he~;sia _.1 ~
U J.

".

•
1ZZ0 ,

determinati fatti su fatti che ...

Ora lei ritiene che

•

•
40 J



01612

'. confidat.o t.utte:' CiUE.~St t,?

• vicende sull 'omicidio Mattarella E.:',d

un F'r::llegr-iti cui

perfettamente capito che si trattava

Cioè aspetti, E':CCO qUE's:,t:.o,,". lo PE-?t-Ò

qU(-?st.o. " ft

• IZZCJ

di un cDll.::ibDr"'atOr-e? pf:2r-c::hè

t-ipe1:(] cioè" ..~

F'PE:S I DEr'~TE:i P .• 1"1. i2\i i t i ,;:imo"

circostanze facciamole per piacere"

Avv ~ ~ (incompK f Non è sol ti:\ntci un

problema di aver"e richiesto e questo

è evidente e patente un (;Ii l.idi z i o

all'imputato su diclliarazioni di un

quanto il fatto che

a leggere tutta

Conc:utE.:ll i .

'-, Iv;r " 1'1 ~

la dichiarazione di•
PUBBLICO MINISTERO: (Lo Forte) Me, lE,i in.fatti non

mi ha fatto finire avvocato"

Io no, signor- ":-:;i gnor-

'.

•
P.Mo G'

_ ..•• ~ ",. _1 ~
qu.L Il!,.J.I . -::;i gnor-

l ..i (nputato cCJmÌnciato 2,

•
0'0

Y"

,I



.,

-- Quindi è da presumere

01613

che il P.M. avesse finito.

F'lJBBLICO MINISTERO~ (Lo FO~-.tf?) no

avvocato, non avevo fiilitlJ.

facendo in modo che sia una domanda

cerchiamo di in(~uadrare la domanda

•
FRESIDENTE~ CCicnunquE'

SU -;:Clt t: i eCCD.

e

F'UBBLICO !Y\Ir',JISTERfJ~ (L.o FOi.-.tt-~) L.El clomand2l (~ quest,7.l"

ultimo .. di

CClncutE,ll i nè

con E;\l tr' ::. ho filai

dE'lI 'omicidio

•
•
--
•

•

pr"esente che com'è sta"to...

Fine nastro registrato .

42
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