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••

IZZO In particolare quello che mi fa dire

è questo; c:h~?

con

(7). Cioè quando

qllBsta notizia che

di

uscita

pD :i.

, ..
.l c:lalibi-:;uo:i.• BologllBn Perciò io penso e:he Valeria

fin daII'i.ni.zio

perchè Slli giornali ormai l.a fuga di

not i z i'::-2, dopo l: i n t€-2I--V i sta di Cé\lor"e

sull'Espresso, in cui diceva che lO

r-.: _.'>"t. ....1.LJt:.~

10 Izzo e Fior"avanti

Valer-io e Calore avevamo detto.

dic:f.:?~•
dE.'C i so che sl!J.le str-agi 110n si può

i l

j
-:;en-:;::.o.

•
un

panico gel"\erale. F'erchè Valeria

sicuramente una persona pi,j di me e

)!
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••

di Calore certamente, che se

Etvrf.?!Jbe. PCituto ') d i c i etinO

:i. del

terrorismo nero elle esisteva in quel

poi (ii tutti (~uesti fatti misteriosi

•
moment.o,

~,
J..) J.

ancora esistenti al di

e:he

a.v\/i f~nE'? Che t(.?nde

se vedete l'Espresso

dDPCi di

~)~;:.,let"'iD In

stato troppo frettoloso, In più

suc:ced~?

visto veramente sconvolto,

Ama'to, un giorrlo e

J. J.facendo._. .L _.
'::~l. d1ui

]. 'ho•
qu.ella ac.casi. onf2, UflEl poche

volte eh ... eh ... e mi dice: pensa è

venuti] mIO pa(jre e mi ha eietto, che

Gelli g11 ha elette) che: tU.r.:t

~_ ".0 __ • , •••• 1.. _.
L. unll.""1. l= L <::, se VUDi

",.::.
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J. a se:i, a .f uor- i ], , -
Lcl

storia Pecorelli L..ui qJ.i

Gt:-!lli il

Belli dice: cOflfessa quello

IZZ(J
eh€-? vUfJ:i .•• "

COf"ife';:';~3a

di. •••

COS!:,.,:: di

PUBBLICO MINISTERO~ (LD FOt""t.e) PerÒ lascia stare

12Z0 LE(~;c:ia fUDr-i F'ec:oi'-G!lli. In più c'è

anche

d-"1vanti

la qLlestiol18 che .... Il] dice

mI pare a Soderini~ le) dice

a Cali, c'è llna stlJria che

•
davant.i

immediatamente fa i 1.

PUBBLICO MINISTERO~

c.d.t t-- :i.

(LCi FClt".tt.~) Lo

• IZZCl ApPllnto fa il gIro" .. insomma è una

cosa abbastanza ... Infatti ecce), è

state] un attimo anche di

-;r
-.:':' )



•." "

eli I 1_' •... _ ~ _.
Vd.tt~r .1.L.'N Cioè perché Valeria

01753

moltD attente], cioè dire una CD:::i.a

cosi~ era una cosa.

cieJè se Gelll viene da me a

dirmi una cosa, allora tLj

c'hai con

no __ 1__ • .>..
\. .. 1 l\::';' t:= l1iatto!

Al:L(Jf~a voqliD at.timo di

ho vi.sto

preoccupato, cioè ho

Et .•.•..uta

anchE~

1 impressiclne che c'è stato

un momento 1n Clli Valeria

i nsomroa ..

ch L~C:c:: i ~50

.fosse

que~>to n

car-j,CO~ •• u

• PUBBL,ICO MINISTERO~ (Lo F'orte) Volevo

dE:'gl i

a

c. _
11-=:1. notato qualche cosa per cui si

può I.-i tE?nS'j""'e chE:~ Sl

in questo pi".-Dc:e~;so

IZZO Du.nque 'J

4

.io ho due di
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.;". -.

•

Valer'io. Uno abbastanza ...

In quel nDn in qu~:o?sto

Pf-OC:E:~SSO •

PUBBLICO MINISTERO~ ~>ti aiHO

•
i f:lputatD

no:i.

di

di

questo processo .

Lif"i

Si~ era per l'equivoco, dico non In

questo processo~ ~~.;.:i. è -ter-rnatc. in

qUf?l pr-OCE~SS';D.

PUBBLICO MINISTERO~ (Lo

psi col ogi CCi" "

Ah.,," pro(:esso psic:ologicon

PUBBL.ICO MINISTERO~ (Lo FOr-tEo?)

psicologico che lo stava portando ...
.J _. .,
ut:::'J.lui

__ l... __

1,...1 l~";)

p'Si col O(.~i co'?

F•
Valerio~ ci ha parlato .tante volte~

• è utile ctliedergliel(] se sa Ci u,,:\ l c h E.'

caScl"

IZZCl Senza dare dei parer-i posso andare

I
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un .fat.to. Così. un

Val e i"" i o u.n puntD,
_.•. .J__ .
L.! L.I t::: =, L. l.l in p r-eced E"!1i t:. E.?

a questo fattQ~ comuilqLlE è

_J-_,l-_.
~ L <:I. \".'-.1uno,..l.:

U J.

_I"
UJ.

d:i. Va.l F:i'-' i o M

• - -'c',L.: suç,~, una

e:he gli fC)sse

',;:;.UC:CitiSSD qU;'?,l CCisa

sarebbe dovuta essere SfJedita. poi

Cl ha r-ipE!nsai.:o. Io o"v'vi,~:nent(? che

.::iVe\/o un pò ]. ]. coso

mentale che in

ecc:o fLl solo un disco~so" Però• qUE-?sto sen~:;o lo

cii decisioni in

(-?ccC)

cosa cile devo dire, che poi.

certo pUI1to Valeria 51 era.

Ci l.(ìc?S t:. C) probabilmente è anche

quello che mi ha detto eli Francesca.

Cioè l 'j.ncontro ~Ioi con Fran(:E5co lo

6 )
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rinfrancato, cioè Valeria

nel che siamo

Solic:c:iano, - _.. _.~ -_-1_.
i-J l;:;;'r .I. LJLJ U di

Cl.!:l (li i

•
alJ. 'inizio

pr-Opf?IlSCin

\/e;:-b.::\l e ~

\/E\1.e~-io

insomma

le COSE:'.ftn

., ...:

.L l_l.1.

, --J. l;:;;'

hel fi::i.tto

più

un

-:;;tanno a zero~ Valeria ha fatto un

in " '.• Ul._M questo

verbale viene reso pubblico dentro i

carceri corre dei rj.se~li Tanto

dirla chiara. Perciò un verbale e::he

gL~. in un certo senso è un

da persona che non può pi~ stare In

fattoil

Poi

indietro. Questo è

i n~~;omn12\.ecco!•
PUBBL.ICO MINISTER(J~ lo tlo fiilito con " -.L t::

• F'F~E~SI DENTE;: una sDsta di 5

foinLli:i m

7
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Allora chi comii1cj,a?

0'1 ~ ~-, (.,

Avv. Crescimanno: Avvocato Crescimanilo, F'ar--te

Civile di MattarellaR Presidente due

j'- i ch i E~stE~,

•
r-:'OC i:?n:z i

p:--'c!posi to

l ."imputato

dei

ha

mandanti,

noti~:ie

a v cd.: E:!
_I _.
LI <::\ Fior-'avanti.

riferimento più o ineno te~;tual lTIE;'nt.2

ambienti polii::ico

c:ollE-?qati con la mal a\ .•1t.:;;-,

del l <::, Il F' .. i'-1.. gli 1_. _

I 1<::1.

qualéhE' c:c)sa in 2.d

t- :1. t Of' ne\t"- e

Fioravanti in quella ocCaSiOf\E o In

altre, eblJE a riferirE•
un i stantE' CjuestD puni:D.

alI' i r:'\putato

ogl]i presente, clualehe indic:.:;\:~:ione.

fiGini nat i '-./<,-1. di coloro che fOSSEro :i.

Ha già rIsposto, la domanda è

post.e:\ ..

,-,
c::

statCJ

j;



Avv. Crescimarlno: Avvocato difende Izzo lei?

01758

No. Ha già risposto il sigllor

Due volte la stessa domanda.

I z:::: o.

Cr-ec:!o e:he al

se mal non ricclrdo.

•
E' nostro diritto opporcj,

Avv. Crescimanrl0: Certo per carità. Quindi completo

i l che ciel

tant.o ehi ar'o _I ...
L.! ~::"

suscitato opposizione. Il Fioravanti

ebbe nomi su

gli aVI'-ebbero

Avv. Crescimanno: Nessuna indj.caziofls.

Avv. Crescinlanno: Su un altro aspetto Presidente ed•
IZ70

IZZO

c:ornmi s'Si onato l' omi c i di D t1at te,r-ell ci'-?

Nel, assolutamente no.

NeSSllna indicazione.

ho ('apidamente finito. A quando pare

P i l~,i. volte l 'implJtato oggi,

a parlare con Fior-avanti con

M,-;Il(;li i~,:T:E~li? Conc:ut.E'11 i ,

\ii c:enc:!::~ con 1 "oinicid:i.D

,j
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•

;':i

nulla in Or-'d:Lfì(::~alle tTlcJdaJ. i t-:::'-t

al 1c'I

dal punto di

• IZZO

st.esso?

io

lCJgi-:;t.ico

ho

del l 'cimic:ic!io

pt'-Dposi tu non :TlE~ ne

fnCil ta

lui j. nnanz i 'lui: te)

iilCilto St?CC2:i.t.o cii fer"ito , -
.l cl

mogI i(~ i"ii:':i.tt. .;":lf-el1 ci non

lTIDtivi bensì.

di CE'V'.::t che e~a stato un lavoro

imperfetto a causa

f i ~;sa2:iOrii

pò" ,un

di

qUE::,ste

Valeria era tutto

ciò

•
militaristiche, cioè tipo ... Valeria

leggeva un librone i,f1g1ese alto cosi

SUI proiettilj., in inglese credo che

sia l "unlcD in che

\/C19 l i f.:"t ~ in cui studia'/2 con le

1.0
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ventOn •• cioè un

pr~'Opt""i(i pi(]liolo su

E,t:. c: • F'oJ. coi

vestito~ mi disse 1e

calTlbiato

,- _ .l.. .l.. __

T;:::\ '•• l.•lJi l

dissemi

_ .L. ••• J_ _..
':;,l ..-=:tLt::,'

c:er-to puntoun

• saltellato illtorno alla filac:chi. na

spa~ando, insomma ecco le rnodaJ.:L t.~t

iD ho r-i+E?l"-iton

PF:FS I DENTE:;; SC:USi:1tE': ~
- f.__ ••
Lll!::;.'

i nt(.;.r~venga lO, delle

curiosità ce ne vogliamo toglj,ere url

poco tutti. Lei è stata in azione in

altre occasioni CClrl Valeria?

~}alE-!r-j. o una

i Ci ",;,:,ono

noi

__ J.. .\.
t.::'L<::l 'J.eli

IZZD•
21 anni. No. PerO Valeria sapeva di

alcune azioni che ... cioè c:ome. più

(J meno Cl con C)SC f:!\i alno _.J .:
".J ~ fama tut ti

e due ehn

cl :i. c: i i:?,mo ~ indipelldentemente

1. :1.
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da quandCi e~-'2 in

degli occhiEd.i?

IZZ() :; A volte Il. portava a vol.te nOn Si

FF.;ES:r DENTE:: Che tipo di oecllia],' erano?

da

._1 ~
LI J.

portava degli occhiali

similivistE.'\

COinunque

IZZO

• POf~to i (J. F'oi"'-tav<=t i t-aiban delle

parecchi tipi di (Jcchiali, non aveva

l.ln p£:'lf~ticolat-E~" No la

cosa curiosa che .. " su CUi più eli

qU<"i:\l cuno De
Fr- alle: i ',;;C: i

• PF:E:S'I DEr".lTE :; Si C:CO(ni~

domanda.

fii i

Si c::comE' ]. 1.

la

cii

Parte Civile, facendo riferimsllto ad

una

diceva:: è VEI"-(] che

sal tE:~l:Lando"? Lei

di qu(-?st.CJ d:i. ~;C(jt-SO di

12 J



IZZ[j Vale~io e~a p~oprio ... era tipico di

01762

Valeria nel mLloversi

sc:i,erzavamcl etc ....

{\ \/01 tE~ flD:t

F'F~ESI DENTE::: indipendentemente ~..Ud quando

e~a irl azione .•.

• IZZO In azione aveva questo modo c.li

c arnrfi i n ;;'\1'"'E~ un pÒ CO'i::i:l. un pò in

b<::\mb i neSCD :i. nsomm<.,i. E'CCO. Un pò

saltellando etc. Poi la c(]sa molto

che colpiva molto era il fatto ct,e

Valeria aveva quasi

F'RES I DE-:NTE g

una divisa diciamo ...

Quello già lo ha detto.

...I .~ •• ••
Uc:tV.;='.IIU•

fZZO ;: ]. 'ho

qUE'St.Cl

c!E?ttD.

al "(i--O

e:he?

F'o:t

PC!,('t i col al.--e

sul

c (?r a

delle

lu.ogo

dE:~li 'omicidio, quest",\ è,

ITlc}dal:L t~~.d(.?ll' •.~z i onc~

Avvocato Crescimanno le chiedo scusa

dell 'interruzione, può riprendere il

;J!



Avv. Crescimanrl0: N6n ha di che Pr'esidente pf.~r-c:hè

01763

01 tr'e tut-to è ovvi ,:tlnente 1ei che

condUCE' i 1. ~;oltanto

appunta~ quindi descri~se il proçlrio

abbigliamento se t,o ben capitoo. non

•
j--i fer~ì

abbigliamento ...

sul

I ZZCJ Sulle mocialità dell'azione. D.
Avv. Crescimallno: Lei ricorda nulla in proposito?

IZIO dell 'abbigliamento?

l 'ho F'i umi i'"':O •• Un

piumino

impCis-=;ibilE~

questo

aplJunto ripeto, ~Ier Val.erio era una

• una

un '.al 1.::.1--21

dj, clivisa. In più

pBr l ando ~

OCCci~5iDne i l

d:i.sse

è

p i LlIT:i no

sr"a quello COll cui Dario Mariani era

stato arrest:.atcl a Milano. Cioè è una

cosa pazzesca praticamente. Cioè C!lE

il pil.!mino 1..!5<::tt.Oper- l"C)miciclio~ nc!n

era stato butta.to o br'uciato~ ma era

~ .'I
.1.":-
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stato regalato a Dario Mariarli.

Avv. Cresci manna: Sulla faS.E' di.

del 1 ..omicidio, :i. (nrnE,di c~tamE'nt.e

IZZO Bene fu vago, però credo che

irnpl icato, praf-Ò qui. 01"-.2, ho

implicatov.aghi ~pòun• f un ;,;.:1. Cin eH...i Lì quale

gli <:~,\lrr.ebbe , non sc:r per-O Ò in che

indi.c:a.{:o

Mattar"ella o ifldicato , ,
l .. t posto do\./E'

ci t::iè una qual Chf?

della

funzionar-io•
FREEì I DE:Ì'JTE-= ~ Inter-.f ..ompo anCOI.-cl

_ ....._--_._~ .•...-
I-'r W~Jl.J.;::;.tLU

del

di que~5ta

regionale, ha detto per

una sua elici amo censura, al modo di

condu;:'':lone dell 'i.si::'-uzione, c!iCE'~ (na

non stato idefltificato, che Cl

voI E?\l,~" '- -rld c.iat.o qua.l che.
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inclicazione specifica?

:fZZO :: Il funzionario della ~egi(Jne~

i_a regione Siciliana grazie a Dio,

funzionari ne han

I ZZCi I l

effettivamente e~a particolarmer,te

lo mi riferivo più che

medico- ,
d.L

di+ficil(.;~ .•
dell 'Uceiardone che forse era di piÙ

facile identificazj.ons. E forse ... e

/Ti). SOpl'-' at. tut te)

.::-:i.J. l -'e.P:L~;Dd i CI Chl~ aV€-?\fO '1 ~ ••• 1_ J•. ~_
.L':::!LLU

dc~ll 'omicidio Di
~.1.: __ ... '_'.
\~i .1. ~_ t:' V l.J ;; \/iva Di.o!

• F'F:;:EEI DENTE ~

Insomma 10 leggendolo.

Voglio dire su quelle nD~."

IZZJJ Beh , ,
.i l, f un :,.::i. on 2,1"- i o dl"?ll a

lo fino ._ •..1
<:HJ stato un t.a,nt i no

_I; _; _. _
l..J.I.L.LdlJ1U poI E-:flli CD, ecco _. _ ...- ,

L.l..J~::>1 pe~-

attirare la sua attenzione. Scusate!

., ;
,LO



Posto che ce ne fosse stato bisogno

perché vedo che lei è molto attento.

Norl è che c1ette qualche

questo funzioflario ...

indicazione

IZZO Ma forse questo funzionario della

questo poi ... ora non lo ricordo se•
regione, rni pare~ pe~ò non so se

PRESIDENTE.

1110 •

ho saputo poi da Cristiano ...

Lo dica dica quello che sa.

Mi pare che questo funzionario della

regione in qualche maniera doveva

•
PRESIDE:NTE:

12Z0

essere lontanamente collegato, forse

conosc:eva Marlgiameli, qualche cosa

del genere insomma.

C~le era in un certo modo collegato

agli, ambienti ..

Però questo forse non me lc]ha detto

Valeria, far"se questa è una cosa che

perchè io poi sono

arlche in c:arcere con il fratello di

Valeria, CI~istiano. Perciò potrebbe

una cosa che hc] saputo dopo ...

17
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F'HES I DENTE ~ HD capito. Ha capito. P.M. vDIe\ ....3

intervenire su questo c1iscorso?

f~UB8LICO MINISTERO: FOr-t.~?) NCJ. Una

precisazione. Le ricerche sul medico

del l .'Ucc:i a~"'dofle -::::,C)flO

esasperate. Sono stati

• in quel

i dent i f i CClt i

qUE?l

pericJda non soltanto l ._._ ...1.: ._ ~
l:1\::!U.L L.L '; t:utt i

ITIE' c[ i c i _L ""
t~llb' qualunque t:i.t.Dl0

a.nche saltuario, anche a titolo di

CDnYE~n:z i Dnp mCJiTlentanf::~2. ave~;sej"~o

pC/tut.D, ~;tato fatto un

acc:er-t arfl(.:;.nt:. Q • ne,n

(incomp .

-_....I~---
11I1:.:'t.1 J. LLJ~.:.ul

Cl'"' e~:;c:J. mann [) ,

, ;
.L l.

anche

AV ...•iCiC a t CI

IZZD

•
volta, riprenda il suo esameB

Avv. Crescimanno~ Il Fi ot-av-::,nt.i :i.n

oCl:asione, o in altre occasioni, in

OC: C 2.'£:",i onf-? dei colloqui o anche g l i

_ 'I .1..• _ ~

dA Lf .1. ManiJiamt.?l :i" Concut.E~ll i,

.)1



coloro che potevano avere notizie

0176 8

sul l 'es~~.cuzione cJell 'omicidiD

dE~l c:omrflandD'?

complicata, perché" .•
IZZCl Beh~ qui è una cosa un pò

dell:;;:~ battutc-? , (oi eli

questo appartamento di De Francisci,

delle zie di De Francisci che davar,o

SlJ via della Liber-tà.

F'F\ES I DF'::f\~TE ii Ma oltre tutto una guida 1. aVE!VanO

IZZO BE-~h" " siclJr ... questo non lo SO~

• F'RES I DE1\~TE::

I ZZD :: però penso di flO, perchè io ho

sempre saputo che c'era Cavallini

alla guida e Fior"avanti"

SPé;ìt-2~t.O per"ci Ò"

F'F<:ESI DENTE;; NOn una guidaa .. nor, una guida del

19

gui da pet- la
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Perché nessuno dei due che 10 sappia

aveva pratica della città.

01769

IZZO 8eh. O Dio! lo credo

f CJTSe si ~

chE: Fi Dr-"avant.i

F'RE::EI DENTE: ~ Fioravanti era verluto altre volte.

comunquE M In ogni C:<:~SCjvDglio•
IZIO ~ Fiol"-a\/iJ,nt.1. (~,'r-a\i(?nute: al t.("e \/oIte,

il discorso era questo. Però non 50

era la baseo._ cioè se Ltna

base di appostamsflto, cioè io so che

è qual CLino

che

polizia a suo tempo mi

effett.i v<:\ment.E:~

ap p dr-t. .3.lTif:?nt o indicato

e:he ne parlavo proprio•
esi st.E\la ~

ql.lEsto ~

però era appunto

ecco

abitato

c: 'Er-a

con

Cr-:Lst.i.2,no una ve/l'la., noi

non nella

mental i t;~ del CDVO me.la\/i toso,

diciamo organizzato, a volte ci si

20

con un _I;
t..t.l.



fiorni dalla zia e si usa~ mi diceva

01770

Cristiano, in effetti è vero. Cioè

noi diciamo eravamo tutti ragazzi cii

un tipo diciamo diverSI],

conseguenza era abbastanza

facile magari essere ospitati

• Be! insaputa della persona.

Bllche

ecco

avevamo diciamo questo

vantaggio in senso ci i latitanza

Avv. Crescimarlno~ Scusi Presidente, Fiorvarlati era

venuto era una domanda o era

PRESIDENTE:

un'affermazione sua?

Fioravanti era?

all'imputato, o era un'affermazione?

Un'affermazione dell 'imputate).•
Avv. CrescimarlnD~

GIUDICE:

Era una domanda SlJB data

Avv. Crescimanno~ Scusi nel chiedere, se avessero

avuto una guida~ c'è stato una

PRESIDENTE:

IZZO

sorta ..•

La mia era una domanda si.

Fioravanti per quel.

21
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1Z::'O

~ lui non lo sa.

credo che Fioravanti credo

venuto più volte, però ora !10n so l

tempi. Credo che Palermo fosse molto

frequentata da Fioravanti.

•
Avv. CreSCima!lnO~

'v'ostr-a~

e:he Si ç.inoT i CI

PEESIDENTE~ _'_.l...I.. _
Ut::'i,.,LU che

venuto altre volte _. - -- ..- ;
'.7.~L.LU :

IZZO ecc:o~

._ .. _. _ .../--
l..jUdlfUU c h i ed i~:~r-.e

l..u:.:::..: i a Sergio Calore no. Ci,oè

•
2ildarono a chiedere il mitra corto,

nell'ambiente ecco.

S:i.

,~r~rr-;
.l. i..LLI Ii:i. pE~r-i ode)

sicuramente stavano preparando

l'evasione di Concutell1 a Palermo e

di è



2, i :T:en C'.

CC1"f"lCU"C.ell t

c: i o~:!

penso c~,e 15t sia.

eVEi,dE'r~'e

che

01772

\/E!nu1:o pt- i ma

si cUi'~ament('=2 ,.::..1 meno Ui'ii1 '101 te, pt- i ma

dell 'off"licj.d:Lo lo posso

ecco! Aspetti un'alt~a• ah" ..

con SiCUF'O~ ah ..• ~

~L durante l'estate precedente aveva

De

ChE~ c'era 5t;"3.tO un ce,mpo

pD-::.izioi"'H:-? .. " ..

cioè Cl sonD più, di qualche voce

diciamo di frequentazione di Valeria

Avv ..Crescimanno: F'residente sulla fase

• ,::'lll 'omi.cic!io cioè,

SUCCE'!S',S:i. v'a

ed

ap p !...i;nt Ci

clopo 1 "omicidio

ritoFflare lontani da Palermo?

IZZO se no fh i f ~2t-.i '(:'0

nulla"

nDn nF? >;:;;0 aS1;,",olutacnent.e



Avv. Cr2scimarlno~ Grazie.

01773

PRESIDENTE:

Avv. Tricoli:

Prego.

Qual.che domanda signor

L'avvocato Tri(:oli per Costanzo. Lei

ha piò vCllte riferito di avere avuto

• IZZO

con il F~ellegriti

ed occasionaI i

Avv. Tricoli: E~cco vuole irldicare i torni di tempo

f"elativi questa di

inc:ontri ovvero se vi sono stati

momenti successivi irl cui qlJesti

incorltri sono stati meno

SIJOradici ..

Certo. Certo, Cl sono stati momenti

•
1ZZO

sporadici.

in cui S(Jno

POSSC)

stati

spiegare

meno

con

molta precisiorlE. CilJè noi siamo in

du~ sezioni diverse nello stesso

carcere. E' IJSO in questo carCEr.e

quancio arriva UflO nuovo, di bloccare

la soc:ialità ~r.a le due sezioni

24

in



OI77{

che d j, .;:\

per-messi E'te:. ') quando

a~rivato Pel1egriti, non sò è

giorni che non si pa~lava. la

non avevo fatto neanche in tempo

•
con osc \'?~-'lCi. FellE?g~'Hiti

Cl, siamo visti due o

è

volte~ quattro volte, poi è arr"ivato

un al,tre) e di nuovo le sezioni

1::Jloc:c:ats. esisteva una

soci al i t~:\ n,i pare solo il sabato

la dCJrnE!iiic:a.

Socialità per ogni sezione?

I ZZO i: Esatto. Poi che succede elle dur-ante

dj.viene giornaliera. Perciò

con l Cl '~cusa dE!i1 ."estatE:,

diciamo

laeh. "c!ic:iEllfìCeh:.:o11e• io a questo facevo riferimento~ cioè

prima Ct1S 10 scrivessi la lette~a al

.f u.n z i on.,;,\1"" i o io \/ist~o

pochi ~::~;i:112

volte, se Cl si prende la briga di

I



io non

01775

quantifica~le~ però pochissime volte

e pCJchissime poi

chiaramente norl è che ho visto lui. ,

vedev'c:; , quella se::~i. one,

•
qU\.;:~stD

con lui

Pcu.-l avo

chiaccheravo anche con

a,nche

1. ui

per- Ò non soltanto corl lui. F'Di in

abbiarno ,::tVLtt.O

Ecco anche uno.,,"

que~::.ta

pa:--l é:~\/O di trattamenti favoriti In

cui il Pellegr'iti era favorito, dopo

esempio l El

direzione gli ha permesso di

cl fare questo libro (7)

ore, per fare questo ... per•
.-J. 'H

Uc:l me tutte le mattirle~ dllE CJ

ai uta~-l (J

diciamo par-te

socia.l i t.à.

IZZO 1<:'";',~socialit.àn F'8I'-ci Ò poi

ti...itt\.?

Ecco 11 abbiamo



017'"'g( .)

in+e,t.ti io e,f1ChE~ pr-i ma quando

~:::.pi (::::9 ava in cui,

poi la confidenza è diventata un pò

piÒa,," cioè cu:i. ho 2:\.nche

di,: f i col t.:':\ c O'?::;' a ci

detti, dopo gli interrogatori perché•
detti, che cosa non ci siamo

in quel periodo poi ho cOlninciato ci

vederlo tutti i giorni e magari ecco

la mattina mi POI--t2,va i l

lD gli po!'~t.avo i l

g]. 01'"na1 E~, ch i .accher- avamo, ecco

poteva capitare, facevamo col az 1.one

insieme BeCOR Dopo indubbiamente con

rapporto molto più stretto, poi (jopo

un

ci

-::;.V"i l uppat.clèsi

mandc\toil•
nU(J\/amente un pò

Insomma questa è la cronostoria.

I~VV" Tf~icCJli;: In quindi dopo

con il P.M. ManCU!50, il F'(-?llegr-i"ti

.-"'\-;

..::.:



0177';

si è recata per alcuni mesi

la sua cella per due tre ore?

12:Z0 Non presso la mia cella

la mia SeZilJne si.

A\/\/_ Tl'-ic:oli C1uindi le:i evi dent.emE-?nt.E'

•
questa circostanza che già fa pat-te

IilO Cer.-tCi "

Av\/. Tt-. i col i ~

IZZ[J

1"4\/\/. Tl'~'i.col i ~ E.cc:o~

depCl'5 i z ionE' ha l'-i.f er"i.tD una

lodevole Sila iniziativa debbo ci i 1.-' E:~ ?

cioè a dire che dopo

honon

ciel

, _.:
J.\'.-::.1.

il F'.M. Mallcuso, se

capito•
trasfer'imento per inquinamento.

IZ7fJ

Avv" T,.-i. col i , Vuole chiarire Rleglio alla Corte , ,
.:. J.

qLlE:.~sta sua



01778

IZZO No. Norl ho chiesto il

per inquinamento. Chj,esi s(jltanto il

trasfe~imento. Cioè chiesi di essere

cioè una istanza mia al

Ministero proprio del j,7.08. lo devo

•
1.a

\i 1 .E~

è ch(;."

non

voI F~VO

i nSDlTlfn;:"1 e.CC(J~

deciso di avvicinar"mi a casa

io sono

famiglia~ questa era tutto. Però ciò

non toglif:? che d i c: i amCl nell'alnbito

anche del fatta el18 siccome F'Ed l . n •

avuto delle seccature, io del

es i s t E:'\/ c:1

.::1 \/(';': v.:::)

si tua;:::i ane ~

passai:c

tut.t:a

che io qi<h in\/:l ,;;;tCJ• credo di aver messo a verbale anche

i n s;ommi~," n _ ci sono

s:;tati nei miei confronti anche

Pf~Opt"'l Ci ~,U J, i nqui n~tmento

prop~i come. quello di Viciei (~'.;' I



01779

in Inghilter~a probabilmente ve n'è

traccia in atti sicurainente insomma.

almeno me COlliE! t.al i.

poi può darsi che ~,CJno

Io ~ w w CCiiT1L.mque

anche diciamo quasi lAfficiali•
SCillO stati tentati \ii

ci

:L r:somma

cl i ..~..

io così. 1. i {~llClI"'a

ovviamerlte preferivo cioè ecco tanto

per la Corte che vedo che Sn

sembl-- a di abb i ctlTIf.J

-::;;,v'vici nato i l ,/i cC(-3i un (nio amico

di in

pr"omettendogli \Jn aiuto a

es;tradato in cambio che egli dicesse

det(-::=riUt.o

raçj2.ZZ0

ael

un

in Inghilter-f-a

It.al ii:iin

•
Chf2 dicendo

che gli erano stati suggeriti da me

ii1s0rnrna. Questo diciamo se è vero è

L.tn E:'!Pi sod i CJ cl i . "n i nSClmm.-3. d ;. una

questCi

30



però, io avevo chiesto semplicemente

01780

chiEsto

che i:'\vevC) con la

mc)"/::. i Vi;:(Zi (Jnf:"? specifica di non

vedere F'ellegriti inso~jma. Non è che

pc::te\/o P(.?~- i SCI-- i t "1::0 non

voqlio che hu

paur-" a" comunque era anche.

anchE'

ecco"

questo ~etropensiero i n~:;om:Tta

I~VV~ Tr--icCll i C!uincli l ei ha for'-'mal i ;.-~zatcj

IZZ[) Eìi , è ~.tat.a

mandata ed è stata respinta non

f=4VV" Tr-icol i:; Ho ei0.pi to. fEVi dentemE-!nt.t:-?

avevo trovato io una

con qu,')nto aVE'va t"-ifef~ito

IZZO Cioè?

Que-:':.t2, di

con pCii diciamo

31

frequentazione di



di due ore presso la sua cella per

la nota pubblicazione che ancora mi

01781

stafnpe ~

e:he non alle

No. No. Credo sia stato sequestrato~

•
IZZO

Avv" Se.nta. " "

poi

un'altt"-a

dClPO

1. ':L ntet"'r-'o{.;:}atDr-i o di e

dopo il mandato di cattlJra~ è stato

credo, detenuto sempre al
._' ~
LI J,

122:0 Vengo da Alessandria si.

(~VVn Tt-icoli Così. come con il t _ ~
Lt:::'.t

• IZ2(J ~

IZZ[j ~

ebbe parte nell 'organizzazione di un

convegno SL~l pentitisrno

Si .

Già ne ha parlato.

F'r-atic,',j,ment.f? l 'hD ot-ganizzE\i io~ Ei

Ne ha parlato si"

~!e ha parlato nelle.

IZ7.CJ F'i'-at i cElmer:te l Cl

addirittura irlsomma ecco"



t~VV. Tr""icDI:i In qUE:.~"~~.ta che nell i:";..

01782

1ZZO

organizzazione del convegno avvenuto

Forse marzo, comunque 51 è uguale.

f~""/V. Tt"-icc)l i ~ con t. 2:ì t t.: "'

ep i stol <::U- i CDn i l coot"-(ji nament.o

antimafia di Palermo?

IZZ(J Si due lettere che non ho nE~:;S:.una

di ""Ffi col ti"

conSEI"-\iate '! 1.a COf"te

le. "- -l IL.!

vuole

91 ieJ.E:~ :"H2;..ndo. hic)n c'è che

C!"" (7-]"do che riglJardi questo pr-oceS"~>D

1-0:VVo Tt-ieoli.

comunque"

Può esibire queste lettere?

IZZ[} (" .•• ;
;::;> .t non le ho qui, mi impegno,

tOI"-"riCJ ~:;pec1i:--1 €:~"

Av\'. Tr-icLJli

I Z ze]

A\/v". Tr"ieoll

A chi erano indirizzate?

No, no. Due lettere che lei ha avuto

'- -llç"_"l. :--i C8\iutC)

IZZ(J Dunque~ hCJ ricevuto IJna lettera in

I



01783
'-

•

cui si chiedeva una intervista

~i\;V•. Tr-icoli;: HD capito"

IZZD Ed 10 (-?h •.• eh •.. poi. un

ringr2ziainento dell'intervi.sta. Ecco

questo sono le due lettere.

cose, viene su questa circostanza vi

Guardi perché traPunto.

• è una dichiarazione da parte del

comi t..:::\t.o

riferisce ed è verbalizzato che lei

ha scritto una lettera direttamente

al Comitato antimafia di Pal.ermo.

IZZO Si lO ~.L,l più ITlandai anche

vaglia, per abbonar-mi. Si.

Quindi aggiunge a quell.o che aveva

(jetto precedentemente questa sua" ..

IZZO coi le

lettere c~le ho ricevute, ed io " .
gol].

ho detto due lettere"",,

10z'v' V " Tt-icoli:: IO hD di contatti

:czzo " -.L LI Mi scusi, gli

34 J



0178~
",

•

0\/\/ i ams.nt e

perchè non ebbi 11 permesse di eh ...

eh .. gliela fnande:ìi

~:';Cr-'i.tt.D'1 g11 _•. __ -J._':
illdIILId..I. un va'dIta i.n una

1'"" i spcist:.a .•
accasi onE~

al1. 'ant.icfla-fia, pr"Clbab i l iT\e.ntE:~ (J l i.

ID

probabilmente gli avrÒ sc:ritto anche

tre o quattro lettere non lo so un.:;;l

cosa del genere non ... ma si inatutte
co~:.;,:ì. cii vDgliD dit-E?,

come. (incomp.) con decine e dE~cin.e

di., I lì SOinina i Ci

tutti quelli ctle Cl. scrissero per il

chiuF1que ci scrivo ). CJ

io

tuttia

da vescovi, a cose,

I.-e 11:;1:':: i Dr-: i ')• ebbi un per"iode diciamo in cui

Ma io questo dico, non ...

IZZ(J Allora se. parla di

lettere mie, probabilmente sono più

di (]Ut-:! si.



'.

•

PC'r-.fE~ttD ..

01785

112:0 Sello che ce ho

l O(;i i c: amEn t e •

•~o capito. Senta lAn'altra cosa.

nel carcere di Alessandria nel corso

•
IZZO

di qLlEsto convegno che si è

ha avuto contatti con il

del

antimafia di Palermo?

t€'2nut.D 'J.

c::C) Ili i t. ci t o

io

ve~amente ero -talmente impegrlato l.i

che mi pr-esentat i tutti,

gior-rlalisti mI facevano dom2nde~ era

i nsomm.::\" era una situazione un pò

eli conf u;,:;ione '! ~:;:Lcc::ome

pr-opr-io'. CCinVE(;lno '! mi tr-OVEti in

unE\. Si cOlT:unque. si, d i c: i Et:T:O SE'

contatt.i c: h f.~ l' ho

conosciute) e magari [:i ho

due parole si, insomma.

sC';;liTlbi ate)

I:..i.•.•/V. Tr-icDl:i, Il CClnt:enllto cii c~ueste par"cll El che



•
".

••

lei ebbe a SCBAlbiare con ...

r ..•_ .....•..•
j' .

IZZD I", _
I"le;!. n:i.ent(o;;: ~,

U .t -:.::;:i. g n i f:L c:,.;:\t i vo

sicu~amente insomma ecco.

f~~V\/,,' Tl"':LCC)l i Si CeOinE? n"l cor'-'so LI.n

.T.ZZD rne?lo r-icor-do"

Ha preci ~.Elto che cii

dico i o ~ Cl

IZZO

Avv. Tr-ic:cd. J.

semb~a possibilen

Mi fu chiesto anche ..

Che 11 Mancuso, le chiese nel corso
.J .:
\..I.L queste: i ncontr-Ci '; cheM

mf:f:no

verità. Ecco vado per sintesi

!JiClJrO che nel (:orso .

Sono Sl18 parole veda eh~•
'" "7",;,.t l..l ..\.J

l~V\/. Tl"-icol i

EìpE'C: i f i CCi ìT:f:!g 1 i Ci cioè sono

IZZ() me la ricordo perfettamente.

nc~l COt""SD. f~C:CD

fni fu

convegno,

chi.e~,t.o~

CiVVl arCiente

37

c'et-ano anchi:."':! tanti



..
01787

•

gio~nalisti~ l gioy-nalisti forse

erano più illcuriositi al colore che

alle tematiehe del convegno, è anche

inevj.tabile questo. Sicura(nente mi

fu chiesto~ dice, ma Izzo tu sei il

•
suggeritore

Pr"obabilemnte

della calullnia a

arlche in presenza

Mancuso. Ora non ricordo quale

giornalista me lo chiese

precisamente" Sicuramente questa

domanda mi fu posta e probabilmente

anche in presenza, però specifico

non mi fu chiesto a Pellegriti ~-lr~

detto la verità, mi fLi chiesto se io

Ecco qlAesto p:iù o meno è qlJsllo

genere .accusar"e Lima, una cosa del

cii

che

Pellegritiaavessi

•
io. Ma cOlnunque va bene

voglio dire sono cose normali che 10

gli ho risposto: no ma qLiale. E
soprattut"to noi cercavamo . .

~l non

parlare di qLleste cose, perchè se no

38
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di ventav.;:\. Ur1i:?, c 0-::; a t.r-OppD

01788

persanam, cioè a noi Cl

pCJrtare avanti un discorso.

il !Jrocurator's generale di Torino, a

C:Oi"'iVE'gno?

":sta"to un tI'" e,di mento

qUf::.' l l <:O!.•• cioè

mCltivi miEI Ci

di+elldE!I"in:t Insollifna

._1.: __ ~ . _
1...1.1,L..l d.IIlU eCC:Cin di. ci ~J.mo

tanti. di qUEi. p el'-~:;C)n.::ig9 i

h,:;;;,nno .:~.vuto f i due ~La, cui

sarebtlE stato malissimo se io avessi

usato quella tritluna per chiarire la,

~::;ituaz i Df"lE' qenf:.'!'"'e

• A\/\/" TI'-icDli

mIa

ecco"

SE?nt,:::( }.1 COf'ìve\~.ino

del

_L. __

l_.1 II';:;' 1. si ha

i l di

vie era pure il Pellegriti'?

IZZO

-=" .-,
.":'7

tutti

tutti.

che

CDi n\/ol'l:i



..
-.
•

nell 'oraganizzazione.

Sent{':':\ •

0178 9

IZZO praticamente scusi ecco. i],

convegno l'ho pensato. Ho pagato io

la regiofle va bene Cl ha

spon-::::CJr-i :::::zato, i

cont.E(tti

sponsorizzare il 1"-i n.f 1""'e~,CCi qU(,:'ste

cC/se qua. Ci O(~, Voçjl1 D

pr-,,::.tiCi:\mente 110 fatto ... non è che

mI voglio vantare, però praticamerlte

un pò tuttD te] qli

er"ano un pò tL!tti Et ti" ai no 'J.

sono intervenuti~ Pellegriti nOfl è

•
F'F~E:.SI DENTE::

intervenuto, sono intervenLlti tre o

quattr"o di noi~ insomma comunque fu

un convegno nor-malissimo non ...

Tranne che era fatto in un carcere.

Un 'ultima domanda. Visto che ormai

credo antecedsllts •.. di

qUE!sto convegno~ diciamo lei è

incontrato

4,',
'.'

c O-::":iJ. he, r i.f (?i'- i tu



-.
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•

COi~ il Pellegriti che le ha

0179 O

scusa, qL(indi l 'O\/V:L o motivC) di

d i ci E~mo E't-. a

IZZD
stato superato, di rancore ...

Ce.r-to.

j.l Pellegriti ha mantenuto una fitta•
Chiamiamolo cosi

corrispondenza con

lei per" caso sa se

, ,
J. .1.

nel tOr-no prossi ITID

antecedente al convegno ...

IEO lo so che si sono i ntet-'es~.at i

E,CCO so c 1-, E?, si

un

1~"."V" Tt" i C01 i ::

avvocato a Pellegriti. Ecco basta.

" "7 ~:.' l'"\
J. i" L.• LJ Se! che -S-, i SClliO che

F'E! l ]. f~i.:jr- i t :i. l aiTIì:?ntato ~ di

essere serlza difensore, e credo che

i l coordinamento antimafia 51 ~51a

interessato a trovargli un aVVOC2:ìtD

p(?~-chè clif+icile

nella sua città trova~'e un avvocat.(J

)



- ..
"t .

.. .
disposte. a difenderlo. E so che gli

hanno segnalato dei nominativi

questo sapevo io dell .. a dic:ianlo dei

rapporti fra Pellegriti.

017:-11. ~

Quindi non conosce il contenuto di

cose~ sono allegate veda .• IZZO

que~;te missive che t~-a

{~\/\/. Tt-icc)l1. Ce ne sono alcLlflE che sono allegate.

IZIO si nc:et-afllf:?nte non hel ne<:?nche

t.ut.ti. CiVVl c:tmE'ntE:~ ho lo

._. ._.L_
;:;>t_,::tr LU di proc:esso, le cose più mi

interessavano. No, sinceramente non

ho lette neanche. Ma non

SLlccesso voglia dire insomma.

conosci\Jti dopo ormai era già•
c i (JÈ e:hE! €~r.£:\ncJ" •...• q UE-?-=_ t i J. i.

"lui: 1:0

C" .~)12, 10

ho su.lle

cose, qllesto cercare ifl

cJ i ..J ~U.l in

bz:d ID su questa qLIEstione,

succe":::;su tutto :i. nSOlTlITI,:1,.



••
; .

che ....

aran mesi che. non vedo

cioè l loro rapporti che

01792

AVVft Tr-'i.coli ~ un •.. " ._1 ~
U J. bUCJfia 1e-t tUr-f.-?

uri attento lettore pure di giornali ..

•
IZZ(J Quando mi riglJardano.

QlJindi lei si ricorda o conosce che

era.. che nei tempi in questo

stesso torno di "tempo, aprile maggio

VI è stato un articolo di Repubblica
._. _.l
\:::'\.1 -::"1.1tf"O SE' fflale

sul l 'r::spr-esso ch(~ antici]:'13va un

F't?ll(~gf""iti

• IZLO

mosse ad alcuni esponsilti politici o

i mp,,-end i tot-i E\1 e

-:-:iic:l 1. i.anD?

La domanda è precisa

IZZO Si .. Si lo CC!!"1

pI'-eei si onE.~ CCJ:TtUnque

sono usciti su]. giornale sicuramente

l avrÒ letto, però nori me lo ricordo

43
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i.

." .
Avv" Ti""i. col i :

IZZU
Ho capito G~a2ie.

Ho chia~o che qualsiasi 3r-t.i(:CJlo

-n".. 1 "

riguardava qllesta faccel1da o lo

leggevo D addirittura Ali

magari da qualche amico

diceva:

•
'-

Fine nastro registrato

/
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