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IZZO ANGELO

O lo leggevo o addirittura mi

01795

veniva

•
•

AVVOCATO

segnalato, magari da qualche amico che m~
diceva: Ma guarda uscito ..••

Siccome la vicenda riguardava direttamente
la vicenda che precedentemente l'aveva
coinvolta, siccome io ho avuto modo di

•
apprezzare la sua capacità di rtcordare tutto
ciò ... sia i suoi interrogatori, ma anche
tutto ciò che ha formato oggetto di questa
vicenda, dico era inverosimile da parte mia
ritenere e da lei ne volevo, evidentemente,
una certezza, se per caso era a conoscenza di

questo articolo di giornale o di rivista, nel

caso dell'"Espresso", che già anticipava un

ritorno di Pellegriti alle posizioni di
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IZZO ANGELO

01796

accusa rispetto ai soggetti che oggi sono
chiamati come persone offese.

Ma certamente io ho letto, se è uscito su

sicuramente l'avrò letto.
"Repubblica" proprio abitualmente,•
qualche giornale specialmente, ip compro

perciò

)

•
AVVOCATO

-IZZO ANGELO

Ora sa, siccome sono usciti tanti articoli,

mo' ricordarmi quelli che sono usciti prima

del Convegno, dopo il Convegno, cioè ricordo
vagamente ..•.

Cioè non le è interessato molto in sostanza.

Anche perchè magari lo sapevo gia',

2
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01797

Pellegriti.

AVVOCATO

•
Quindi sapeva già che Pellegriti

ritornare sull'argomento •.•.
doveva

IZZO ANGELO

),

. '.

No, su questo particolare no.

Sapevo però che aveva ritrattato nei mlei

confronti •..ah! lei intende sul ritorno
dell'accusa?

No, non lo ..... dico, sapevo 'che aveva

ho appreso che non è che aveva

come mi aveva detto perchè mi ha

Procura esattamente la sua cosa,

ritrattato nei miei confronti,

ritrattato

19,

aveva

il

ml

dottor Natoli ••.ioil

e mi aveva detto che
venuto

la

chiesto scusa

quando era

stamattina

letto

•
comunque pift o meno mi aveva detto la verità,

che quando Natali lo aveva chiamato lui aveva

3



detto che non era vero che 10

01798

avevo

"

•

suggerito, ecco questo è più o meno quello
che mi aveva detto insomma.

AVVOCATO

Grazie, 10 ho finito •

PRESIDENTE

Chi vuole intervenire?

•
AVVOCATO BOCCASSI

lo sono il difensore di Izzo,
Boccassi, posizione n079.

Le domande hanno la necessità

brevissima premessa e mi permetto

col consenso del Presidente ••.•

4
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01799

PRESIDENTE

Prego.

AVVOCATO BOCCASSI

...visto che i P.M. alle loro domande

argomentazioni,• dato carattere di

di
esposizione

loro ragio[li

hanno

di loro

prima di

•

pervenire alla domanda.

lo credo che la Corte debba prima di tutto

conoscere che Izzo, prima di essere sentito

oggi. non è stato interrogato soltanto il 18

di settembre dal G.I. Falcone, ma è stato

interrogato in altre due occasi6ni, perchè

parrebbe. vista la contestazione. che lui ha

reso un interrogatorio e poi quello
successivo ....

PRESIDENTE

Le abbiamo tutte avvocato.

5
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AVVOCATO BOCCASSI

Si lo so che le avete tutti, ma mi preoccupo,

lei mi consente Presidente, mi preoccupo dei

vista
rito

Giudici Popolari che hanno sentito,
l'oralità che anche se col vec~hio

un verbale di interrogatorio come se

altri non ci fossero. Gli altri invece
sono.

•
.. PRESIDENTE

permane, hanno sentito la contesnazione di
gli

ci

•

No, ma quello

formera' oggetto

mancherebbe altro •

AVVOCATO BOCCASSI

fa

di
parte delÌ'Aira ..•ma
attento \ ,esame, ci

sottolinearlo, ci sono •.••

,

Esatto, ma mi preoccupavo solo di
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01801

PRESIDENTE

Faccia pure.

AVVOCATO BOCCASSI

Izzo ha dichiarato cose che ha detto poi
oggi, ,

niente di nuovo, sembrerebbe'che oggi
abbia dovuto discolparsi di cose dette allora

quando invece lei aveva già dichiarate.

Ora, fatta questa breve premessa e ricordato

che Izzo in questo momento è qui a.rispondere

di un reato di calunnia perchè, visto il

lui uno degli imputati principali di reati di

dell'interrogatorio posto dal P.M.,•
contenuto, vista la incisività

parrebbe

•

omicidio oppure un testimone importante.

Lui è imputato del reato di calunnia, allora è

bene ritornare a questo suo ruolo per porre,
credo, domande pertinenti a questo suo ruolo,

diversamente si sarebbe avvalso della facoltà

7



di non rispondere e non dava

DISO?

nessun
contributo e finiva Il.

Allora la domanda: Il capo di imputazione

inizia con l'attribuzione del reato di cui è

art. 368 in concorso con altri ignoti.

Dal contenuto degli interrogatori non risulta

che i magistrati inquirenti si siano mai
preoccupati di arrivare agli ignoti:

chiedo all'imputato Izzo visto che è un• detenuto ed è un detenuto particolare, nel
senso che a sezione di massima
sorveglianza, se nel corso della sua
detenzione, nelle epoche evidentemente
interessate a questo processo, ha avuto
contatti con persone che possono

considerati mafiosi, delinque~ti
essere

mafiosi,

collocazione sociale di questo tipo .

• izzo ANGELO

persone che hanno una
,
determinata

Nel periodo •.•cioè dal momento della

•

collaborazione no.

8
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AVVOCATO BOCCASSI

Quindi le sue conoscenze ~n tema di mafia
sono di natura giornalistica di cultura

'. IZZO ANGELO

generale o, invece, di conoscenza specifica

per rapporti avuti con qualche persona o con
qualche particolare mafioso.

In precedenza, quando ero ai carceri
speciali, ho avuto occasione di conoscere un
paio di mafiosi però •.,cioè. mafiosi,
imputati ••...evitiamoci una calunnia,., però

Alessandria, diciamo nel periodo interessante

Paliano ho conosciuto Sinagra, un pentito di
momento della collaborazione c'è

•
dal

mafia in anni lontani e poi però

a

da

I

al processo non c'era nessun mafioso.

VOCI FUORI MICROFONO
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IZZO ANGELO

01804

•...Comunque, io da Paliano me ne sono

PRESIDENTE

andato per non sentire piu' dalle aule gli

avvocati che mi dicevano: "tu ti sei pentito

per andare a Paliano che ci sono le ragazze".
Non ne potevo piu'.

Prego avvocato.

AVVOCATO BOCCASSI

L'incolpazione delle persone in~ocenti viene

nominativamente indicata nelle persone di

Ferrera Giuseppe, Alleruzzo Santo, Maugeri

Francesco, conosceva queste persone?

Ne ha mai sentito parlare?

Aveva qualche notizia delle stesse?

•
,

Nicola, Santapaola Benedetto, Seggio

• 10



IZZO ANGELO

Dunque, di Nitto Santapaola ho letto qualche
volta sui giornali che era un grande
latitante, gli altri erano completamente

•
ignoti, anche di nome, a me.

AVVOCATO BOCCASSI

No, perchè questo fa specie per 'la semplice

ragione che Pellegriti non ha mai detto di

avere appreso da Izzo questi determinati
nominativi, ciò nonostante Izzo viene
ritenuto responsabile nel capo d'il'lPutazione

di calunnia per avere detto ,a Pellegriti

aver ricevuto da lui, ma serve sempre a far

questi nomi che Pellegriti ha mai detto di

• conoscere
specifico.

alla Corte qual'è l'addebito

Poi ancora si addebita nel capo d'imputazione

circostanze sulla quale non si è mai detta

una parola, almeno qu~, oggi al dibattimento.
,

•

Campanella

11

Calogero e Tuccio Salvatore,



esecutori materiali del! 'omicidio

0181!6

del

•

•

•

Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, lei ha
mai sentito queste circostanze?

Le ha mai riferite?

IZZO ANGELO

Assolutamente no ovviamente •

AVVOCATO BOCCASSI

Anche su questo punto vale quanto detto

prima, Pellegriti non ha mai fatto ~l minimo
riferimento.

Proseguo, Pellegriti è stato interrogato 1'8
agosto a Bologna •••

IZZO ANGELO

No, ad Alessandria dai Giudici di Bologna •

12
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•

01807

AVVOCATO BOCCASSI

Si, ha •..•Bologna, chiedo scusa, dal

magistrato di Bologna, il 17 agosto è stato
interrogato dal G.I. dottor Falcone.

Il dottore Falcone, nell'emissione del

mandato di cattura, fa riferimento

all'evidenza delle bugie e delle falsità di

Pellegriti a seguito degli accertamenti

effettuati, a seguito della richiesta della
Procura della Repubblica di Palermo in data

21 agosto, ecco la cronologia che è molto

importante in questo processo, posizione

Izzo, perchè tutto si svolge nel' giro di
pochi 'giorni.

Quindi, ho detto 8 agosto primo

interrogatorio, Pellegriti accusa, denuncia,

spiega .•.17 agosto al G.I. Falcone Pellegriti

ribadisce punto su punto. La Procura della

Repubblica chiede informative che vanno al

G.I. e il quale G.I. interroga Izzo il 18

settembre, però lo interroga come testimone •

Domanda: In questo interrogatorio che viene

13
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018ns

esattamente un mese dopo quelle informative

della Procura che avrebbero poi giustificato

quel commento che era evidente la bugia di

Pellegriti, il G.l. ha contestato a lei la

falsità, la impossibilità di credere al

contenuto del racconto di Pellegriti?

~'è nell'interrogatorio la risposta ~i lzzo,

ma non c'è la domanda precisa, ma le ha fatto
delle contestazioni precise?

lZZO ANGELO

Se esiste copia dell'interrogatorio •.. mi
pare di no.

AVVOCATO BOCCASSl

Proseguo ed ho terminato.

Ecco la cronologia immediata: Al 3 ottobre la

Corte D'Assise d'Appello interroga Pellegriti

ed è il terzo interrogatorio di Pellegriti e

qui vale la pena per la Corte (e mi riferisco

14



particolarmente, come sempre, ai

01809

Giudici
Popolari perchè avete ascoltato dal P.M. come

Pellegriti abbia confessato le proprie bugie

e le abbia confessate in tre paginettel la

Corte vedrà come queste tre paginette stiano

contro 150 pagine, sia pure di trascrizione,

del contenuto dell'interrogatorio reso da

Pellegriti alla Corte D'Assise d'Ap~ello.
Domanda: In occasione di questo
interrogatorio molto lungo, molto
dettagliato, reso da Pellegriti prima e dopo

ha parlato con Pellegriti e che contenuto ha

avuto il colloquio avuto con Pellegriti, in
precedenza dell'interrogatorio visto che
siamo in tema di suggerimento' e dopo

• IZZO ANGELO

l'interrogatorio per ricevere l~ conferma che,
il suggerimento era stato .••

Si, mi ha soltanto detto prima

•

dell'interrogatorio che non avrebbe fatto il

nome di Lima ed in aula, pechè era uscita

15



01810

qualcosa sempre sul giornale che la Corte si

trasferiva ad Alessandria per sentirlo su
istanza della parte civile di Dalla Chiesa,

ml ha detto: "Però io in aula non lo faccio

il nome" ed io gli ho detto: "Vedi tu, ma
tanto se c'è già al verbale", cost finì lì la
cosa.

Poi la sera mi disse: "Guarda' che il

Presidente .... "... mi raccontava ••.dissi:
"Beh! , com'è andata?", ci vedemmo la sera,

dopo o la sera stessa e mi disse: "Sai,
Presidente insisteva ed io il nome di Lima

gli ho detto" ed io ho detto: "Va be', visto

•

che già lo hai detto al Giudice non vedo.perchè non lo dovevi dire al Presidente",
fine della questione.

Poi non l'ho piU visto perchè immediatamente

dopo è scattato il mandato di cattura, perciò
Pellegriti è finito isolato.
Poi dopo .••un giorno mi sono tro.vato
suggeritore già sui giornali.

16
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AVVOCATO BOCCASSl

Ecco, a questo proposito, lo ha detto questa

mattina, ma forse la circostanza non è emersa
bene •.•.• ma credo che essa dia molta

'.

•
•

importanza perchè molta importanza ha il

fatto che il mandato di cattura nei confronti

di Pellegriti scatti il giorno 4. ottobre,

cioè l'indomani dell'interrogatorio reso alla

Corte D'Assise d'Appello che riproduceva

esattamente quello che aveva reso il 17

agosto al G.l. Falcone, non un riga di più
non una riga di meno.

Però era reso davanti ad altra Autorità e

allora il 4 ottobre scatta il mandato di
cattura.

Sa l'imputato se dopo questa emissione del

mandato di cattura, quindi isolamento per

lui con Pellegriti, di avere avuto notizia

dal giornale "Repubblica", dal telegiornale

che Pellegriti avrebbe confessato e che nello
stesso tempo .....

17



IZZO ANGELO

01812

•

•

No avvocato, diciamo il poi è molto peggio,

nel senso che Pellegriti ha confessato, non

so, il 7, ma io già il 5 ero sui giornali

come suggeritore ed ero al telegiornale il 6
come suggeritore •

AVVOCATO BOCCASSI

La sua qualifica di suggeritore era avvenuta

prima dell'interrogatorio reso da Pellegriti
che è stato poi reso il 7?

IZZO ANGELO

Si, possiamo esibirlo senza difficoltà, cioè
per esempio "Repubblica" mi indicava come

suggeritore del carcere di Alessandria, prima

che Pellegriti fosse interrogato e mi
accusasse.

18
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AVVOCATO BOCCASSI

Ha detto però, nel corso della lunga sua

deposizione, la circostanza può sfuggire,

però a me pare molto importante anche perchè,

personalmente, mi sono sentito toccato.

riferendosiHa detto il P.M., uno dei P.M.,

ad Izzo,: Lei ha suggerito .• E allora sull'espressione "suggerito" in

•

•

qualche modo o Izzo ha reagito o qualcuno ha

detto qualcosa, il P.M. ha detto: Ma come fa

un buon avvocato!.

Il che mi sono sentito toccato perchè vista

la posizione di Izzo sarebbe da ritenere che

no~ avvocati, quando suggeriam6 ~na tesi ad

un cliente, siamo dei calunniatori.

Mi riferisco a quella espressione: Suggerito .

P.M.

Avvocato, quella espressione si riferiva a

quelle che io ho definite ..•io le uniche

19



risposte

avrebbe
puntuali e logiche che

potuto dare non ad

01814

un imputato

affermazioni
calunniose, ma ad affermazioni difensive

'.

dotate di logica.

Quindi anche in questa ..•per la

impropria equiparazione che lei pone

nessuno si è mai sognato di pensare,. in

caso in riferimento al concetto .del

avvocato era ad affermazioni ..•.

AVVOCATO BOCCASSI

Ma mi trovo in imbarazzo.

verità

a cui

ogni

buon

•
P. M•

Cioè ad osservazioni pertinenti, ho fatto una

differenza tra un Pellegriti che l'unico

riferimento in cui fa delle osservazioni

corrette, pertinenti e logiche

certamente affermazioni calunniose.

20
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01815

AVVOCÀTO BOCCASSI

Ecco allora su questo punto sùl suggerimento,

•• i:.:l.

l'imputato ha corretto in qualcosa le

IZZO ANGELO

espressioni di Pellegriti quando gli diceva

su questo, su quell'altro, gli ha fatto delle
contestazioni?

"Ma non è possibile, ma non è verosimile".

Ovviamente, appunto come ho già 'spiegato,
fino a che lui non ha .... ".ho, evitato
appositamente di fare questo perchè ..•.ma

nauseati, sarete stanchi di sentirmelo dire,• insomma, già l'ho detto, ormai sarete

però voglio dire se io avessi voluto
suggerirgli

pertinenti.

2l

gli avrei suggerito cose
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01816

AVVOCATO BOCCASSI

E' tutto, la ringrazio.

PRESIDENTE

•

•

AVVOCATO

PRESIDENTE

Prego •

Signor Presidente, vuoI chiedere all'imputato

Si rivolga direttamente.

22
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•

P.M.

AVVOCATO 0000

P.M .

IZZO ANGELO

01817

piccolo opportunista.

E a questo proposito le risulta che sia

uscito?

Scusi Presidente, io non avevo finito, ne' ho

interrotto il Pubblico Ministero quando stava

facendo domande anche se riguardavano lo
stesso argomento.

Chiedo scusa alla difesa.

No .• pero' •. forse questo puo' essere un po'
interessante solo una cosa, cioe' nel senso

26
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AVVOCATO OODO

IZZO ANGELO

f11818

Avvocato Giuseppe Oddo.

Signor Presidente, vuoI chiedere se è vero

che Fioravanti Cristiano ebbe a minacciare la
Furiozzi, di inventare cose sul suo conto, in

un certo momento ..••è una circostanza che

egli riferisce nel memoriale a vo~ume 20,
fotogramma 642792 .

Dunque, quando la Furiozzi fu convocata a

Bologna dai magistrati di Bologna, Pioravanti

Cristiano si spaventò perchè '.in, effetti

••
AVVOCATO ODDO

egli ...però non c'entra niente con questo
processo •

Ma infatti non le ho detto se

qualcosa.

23
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•

IZZO ANGELO

AVVOCATO ODDO

IZZO ANGELO

01819

Cristiano aveva fatto delle confidenze alla

Furiozzi rispetto alla storia della strage di
Bologna.

Allora quando seppe che era convocata dai

Giudici di Bologna ovviamente si spaventò e

la minacciò: Guarda che se tu vai a dire

qualcosa sul coso, io pot~ei anche

inventarmele le cose sul tuo conto, insomma.

E che aggiunse che lui era una grande pentito •

Si, che lui era un grande pentito perciò lui

sarebbe stato più .•.si la minaccio' insomma.

24



AVVOCATO 0000

Ed è ancora vero che sempre

01820

Cristiano

• IZZO ANGELO

Fioravanti ebbe a vantarsi più volte di

godere della impunità e della protezione e

che sarebbe uscito entro l'anno e che i

processi del giudice O'Ambrosio reggevano per

lui?

Si, lui disse •.. io, a me mi devono

•
AVVOCATO 0000

IZZO ANGELO

fare ... discorsi cosi I •••

Se el vero?

Si, e' vero, comunque lui diceva ••. ~o tengo

in piedi tante istruttorie percio' a me i

magistrati mi devono fare uscire... un

25
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che Fioravanti non e' uscito perche' poi e'

stato incriminato per l'omicidio Di Leo dopo

la mia confessione.

AVVOCATO ODDO

Ha avuto vicissitudini?

IZZO ANGELO

Ha avuto vicissitudini varie .• comunque

••
PRESIDENTE

IZZO ANGELO

adesso so che e' uscito, il 7 agosto so che

gli hanno dato la condizionale .. comunque, va

be', si e' fatto un certo numero di ann~.

Omicidio Di Leo?

Si, un omicidio di un tipografo di Roma che

lui pur essendo pentito non aveva confessato.

27



Voleva ammazzare un giornalista,

sbagliati.
si sono

Inseguivano un certo Michele Gonci, un

•

•

AVVOCATO 0000

PRESIDENTE

AVVOCATO 0000

giornalista ed hanno ammazzato un povero
tipografo.

Pure il giornalista poveraccio ••.non ne

voglio fare questione di classe.

Signor Presidente, se ritiene di domandare •••

No, chieda direttamente avvocato, risparmiamo
tempo •

cheE' una

confermato

circostanza

stamattina, ma

mi pare

la trovavo

abbia

1n un

interrogatorio che non posso letto e quindi

volevo che la ribadisse.

28
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•

PRESIDENTE

AVVOCATO 0000

IZZO ANGELO

01823

Che fu lui stesso a condurre Fioravanti

Cristiano il 26 marzo '86 dal P.M. Vigna per

rendere dichiarazione su Mattarella.

Lo ha detto oggi questo •

lo volevo solo dire perchè ••.l'avevo

premesso che probabilmente lo aveva

detto •..volevo segnalare questo un po' come

premessa e però volevo averla ribadita'perchè

potevo avere capito male.

Per dire questo •..il signor Izzo è un buon

conoscitore della nostra procedura .

Sa che i Giudici hanno delle competenze per
territorio, vero?

29



AVVOCATO 0000

• IZZO ANGELO

AVVOCATO 0000

01824

Si però vede ...

Si, dica si.

Si, certo.

Bene.

E quindi il dottor Vigna non credo che

• IZZO ANGELO

iWVOCATO 0000

s1a ....

Si, quella sera

dottor Vigna .•

30

casualmente ..... il



No, non l'avevo sentito la parola

01825

un'altra persona, era venuto per interrogare

nell'ambito del processo ••••

IZZO ANGELO

AVVOCATO 0000

t'casualmente" e allora ..•

Che era venuto ad interrogare, infa.tti,

• IZZO ANGELO

Che lei era informato del fatto che dovesse

venire il dottor Vigna.

No, non ero informato. l'ho visto lì e gli

PRESIDENTE

ho detto: Questa è l'occasione.

31



•
AVVOCATO 0000

IZZO ANGELO

Ma questo ha detto: Che non lo
proprio.

Lo ha visto quella sera •.•

sapeva

01826

• AVVOCATO 0000

E allora sono andato da Cristiano e siccome

l'avevo già un po' martellato ••.proprio la

cronologia delle date è di evidenza, cioè ero

appena rientrato, l'avevo martellato e allora
,gli ho detto: "C'è Vigna, andiamo da Vigna".

Lo vide.

E allora, lei appartiene a qualche

IZZO ANGELO

confessione religiosa particolare?

32



AVVOCATO 0000

No, quello è Pellegriti.

imputati e condannati?

E allora volevo spiegato una cosa: Come mai

lei si da del tu con funzionari di polizia,

anche di grado elevato e non so se' con

•
IZZO ANGELO

Giudici, è una cosa consueta a1 detenuti,

•
AVVOCATO 0000

IZZO ANGELO

lo non mi ricordo ••.

E glielo ricordo io allora, a foglio 90 83

15, volume 57, in una lettera al dottor

Murgolo parrebbe che è la seconda persona
singolare che viene usata.

33
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•

AVVOCATO 0000

IZZO ANGELO

AVVOCATO 0000

01828

Mi perdoni ..

Volevo sapere solo se è una cosa nuova.

Al dottor Murgolo comunque mi sèmbra di

dargli quasi sempre del lei, non so se

proprio in quella lettera magari mi sono

sbagliato.

Mi sono chiesto appunto se appartenesse a

confessione religiosa particolare, però egli

ci ha detto fino ad ora che non conosce la

procedura e per caso vide Vigna quella sera e

quindi gli portò Fioravanti Cristiano.

Però se coslè, quando non è per caso perchè

scrive sempre al dottor Murgolo e non al G.l.

34



IZZO ANGELO

competente? (foglio sempre 90 82 56,
57) •

01829

volume

Dunque, se lei intende la lettera che io ho

diciamo, ripeto, siccome Pellegriti aveva già
scritto al dottor Murgolo per Pelle')riti,

• escluso di voler parlare con Giudici

• AVVOCATO 0000

palermitani io non sapevo a chi rivolgermi,
ho pensato dirivolgermi ad un funzionario di
polizia col quale avevo rapporto per altri
fatti processuali.
Ma avvocato se lei vuole insinuare che c'è
qualche cosa in particolare fra me e Murgolo .

.,

No, io non voglio insinuare proprio nulla, io
leggevo delle cose e volevo, se possibile,
chiarirle,
nulla.

se non è possibile chiarirle

Per quanto riguarda questo tema dei rapporti,
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01830

perchè ci s~ vede o nonc~ s~ vede, che

rapporti ha con Giudici e poliziotti tali dal

dovere esser coperti?

Le segnalo una circostanza perchè

probabilmente, pur essendo un buon lettore

del processo, potrebbe anche non averla

•
saputa.

Allorché questa lettera di Murgolo ù a

Murgolo perviene nei nostri atti si ha cura

da parte di chi la invia di coprire, col

neretto una serie di nomi e si dice sono

poliziotti e Giudici i cui nom~ non

diffusi, io vorrei capire perchè?

vanno

• IZZO ANGELO

AVVOCATO OODO

Visto che è un atto che riguarda certamente

questo nostro processo.

Lo chieda a chi li ha coperti.

Va bene lo chiederemo a chi ...
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IZZO ANGELO

AVVOCATO 0000

IZZO ANGELO

•..li ha coperti.

Un'altra cosa ••.

Scusi, aspetti, tanto per ••.così evitiamo che

ci si creino misteri •••io ho detto che

01831

(incomprensibile) ,
io dico:" Mi saluti i

saluti il dottor Lo Forte.

Palermo e gli dico: Guardi, quando lo vede mi•
AVVOCATO 0000

dottor

scrivessi

tttot" e "tot" perchè ... "come

al funzionario di polizia

se

di

Le premesse di quella lettera rispetto ai
nomi poi tenuti coperti
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IZZO ANGELO

AVVOCATO 0000

IZZO ANGELO

assolutamente ininfluenti.

Certo.

Uno che deve salutare che motivo ha poi che

altri lo censuri in questo modo, ma per

completare questo tema dei rapporti che è

stato variamente interpretato, lei era solito

telefonare a Giudici e per esempio al dottor

Mancuso?

lo in qualche occasione ho •••visto che il

01832

Ministero autorizza le telefonate, ho

telefonato ••.ecco, per esempio, nel periodo

AVVOCATO 0000

del convegno ho telefonate a decine .•

38
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IZZO ANGELO

No, non per un convegno.

•.e decine di magistrati.

01833

Sto dicendo, nel periodo del convegno ho

telefonato a decine e decine di magistra~i e

• in occasione ...in qualche occasione, per

motivi di giustizia, posso aver telefonato a

qualche magistrato con •.. il Ministero

AVVOCATO 0000

autorizza queste ••.

Cioè per segnalare al mag istra.to,, per

•
IZZO ANGELO

esempio, che ci può essere un Pellegriti o un

altro che vuole .•.oppure qualcosa che lei si

è ricordato?

Vi dico
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01834

•

preferisco, sono esperto in procedura, allora

quando dovessi segnalare qualcuno lo farei

per iscritto in modo tale che resta la cosa

scritta perchè la telefonata.

Se 10 posso telefonare •..••ecco, non so, le

faccio un esempio, per piccole questioni che

possono essere logistiche, ad esempio: ,Devo

essere convocato per un interrogatorio .

Magari apprendo la notizia e vogliono essere

telefonati e mi dicono: Mi può telefonare?

Ecco, cose del genere, praticamente queste

telefonate avvengono ••.diciamo, ammettiamo

• AVVOCATO 0000

che nessuno ci avesse un rischio per la

famiglia, la famiglia ricevesse una minaccia,

uno telefona al magistrato e gli dice ..:ecco,

questo può essere lo scopo di' qualche

telefonata •••

Signor Presidente, il processo oltre che

delle possibilità evidentemente accordate

dalla legge penitenziaria che io non

ritrovavo nella mia memoria di telefonate

40



•

•
•
r

IZZO ANGELO

AVVOCATO 0000

IZZO ANGELO

dirette al magistrato, anche per questioni

non inerenti alla sua giurisdizione (intendo

territoriale) riserva anche altre cose ••.

Lei fa una affermazione che una fa" le

telefonate per questioni non inerenti alla

sua competenza territoriale, come può fare

questo tipo di affermazione?

lo non mi sognerei mai di telefonare al

dottor Falcone per una questione di Milano,

insomma.

Però il dottor Mancuso ebbe a interrogare il

signor Pellegriti per l'omicidio Mattarella.

Non fu preceduto da una telefonata, fu

preceduto da una lettera, so benissimo che è

stato preceduto da una lettera •
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AVVOCATO 0000

01836

Aspetti, ma c'è un'altra cosa: Il Pellegriti

fu interrogato dal dottor Mancuso per fatti
inerenti la droga a Bologna.

E allora chiedo che si contesti all'imputato

che Pellegriti. rispetto a questo fatto ebbe

a dichiarare al presidente della Corte

D'Assise d'Appello di Palermo. che rivoltegli

le prime domande sul tema Mattarell~ ebbe a
dire: "Ma scusi. ma lei non era venuto ad

•

.-

IZZO ANGELO

PRESIDENTE

AVVOCATO 0000

interrogarmi per altro?"

Infatti era venuto a interrogar lo per altro .

E che c'entra questo nei confronti di Izzo?
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Scusi, lei ha permesso all'imputato di

01837

•

•

PRESIDENTE

AVVOCATO 0000

PRESIDENTE

AVVOCATO 0000

divagare sul punto •.comnque io.•.

Non ha divagato per niente •

lo stavo introducendo un altro discorso.

Izzo non ha divagato •

E allora vorrà dire che questa difesa che è

in questo processo cosi mastodontico, si

permette pure di divagare.

Comunque •••
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PRESIDENTE

AVVOCATO OODO

PRESIDENTE

AVVOCATO 0000

Non ho detto che è lei, dico: Izzo non ha
divagato.

E intanto che •••gli interlocutori eravamo
due.

Ha parlato un poco cosi •.•

Ecco, dato che gli interlocutori eravamo due

devo registrare che siamo stati noi •••sono

stato io, non può essere stato altro.

Signor Presidente, vorrei sapere se i

rapporti con i magistrati, cui egli scrive,

44
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01839

consentano al signor Izzo di esprimersi nel

senso di qualificare tra virgolette un

magistrato perchè tale credo che fosse a quel

momento. cioè il dottor D'Ambrosio. "giovane

•
PRESIDENTE

AVVOCATO 0000

e brillante". cioè se la sua polemica •.•

Avvocato Oddo, lei per cortesia, la smetta.

Lei si deve attenere a circostanze~

Signor Presidente, questa è una ci[costanza

•
PRESIDENTE

che è ~n atti procesuali.

formazione di questo •••

noi, abbiamo la,

, E allora se c'è un atto di questo genere poi

lei si ci soffermerà in discussione, ecco.
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•

AVVOCATO ODOO

AVVOCATO 0000

IZZO ANGELO

01840

Da registrare pure che questa difesa non è,

evidentemente, in condizione nei pochissimi

minuti che vuole sentire o da qualche cosa

che vuole dire Izzo di chiedergliela perchè
non capisco il limite di questo punto.

Il signor Izzo, il signor Pellegriti

sentiti da Giudici che non sono di questo

E non è la prima volta, quello che vuol~ lei,

però hanno delle consuetudini che 'a questo
difensore sembrano ••

Ma quali sono queste consuetudini, mi scusi,
io non capisco.

PRESIDENTE

46



•

•

•

AVVOCATO 0000

IZZO ANGELO

AVVOCATO 0000

La prego.

La domanda qual'è?

lo la farò nel momento in cui mi si dàrà la

possibilità •..

Ah! perchè qui si dice delle cose dei

magistrati.

lo vorrei sapere questi magistrati cQe cosa

hanno di consuetudine sbagliata.

Volevo sapere perchè nelle lettere, a fogli

91 73 38 e 91 73 49, volume 62 processo

Mattarella ••••è qui, li avete acquisiti voi,

non è che li ho acquisiti io •••ci sono due

lettere al dottor Mancuso e al dottor Vigna

47
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•

PRESIDENTE

AVVOCATO 0000

PRESIDENTE

P.M.

D18~2

che sono gli stessi magistrati di cui sopra,

in cui è consentito, credi impunemente a
Izzo di polemizzare in questo verso.

Tra virgolette 'Giovane e brillante •••.

Ripeto, lei si soffermer~ abbondantemente e

brillantemente, come il suo solito, in sede
di discussione.

lo la ringrazio, signor Presidente, ma non è

questa gratificazione quello che ••.

Che risposta vuole che le dia il teste?
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•

AVVOCATO ODDO

Presidente, se è possibile verificare

la •••per carità, la pertinenza delle domanda

con il •••se la difesa ..

01843

finora anche se non ho capito se c'è stata

l'ordinanza sul punto, che si chi~ma. alto

commissario, ha definito favorevolmente

perchè sono delle fonti

proccesuale, perchè tale•
Signor Presidente, noi vogliamo capire,

che ...unafonte

è stato ammessa

perchè 1zzo è stato definito fonte

dall'alto commissario come

premes;;a,brillantemente stamattina, in

credibile

egli

ha

•

avuto modo di sottolineare.

Eppure sono conti che si sono formati nei

modi che è giusto che la difesa faccia

emergere anche alla conoscenza dei Giudici

Popolari.

Mi consente ulteriormente: Volevo sapere se

l'imputato 1zzo fa parte della associazione

criminale denominata, secondo l'accusa, Cosa

Nostra •
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•

IZZO ANGELO

AVVOCATO 0000

IZZO ANGELO

AVVOCATO 0000

IZZO ANGELO

AVVOCATO 0000

lo no.

Conosce Buscetta Tommaso?

No.

Calderone Antonino?

No.
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IZZO ANGELO

AVVOCATO 0000

IZZO ANGELO

AVVOCATO 0000

IZZO ANGELO

E' stato coimputato di costoro?

No.

Ha letto le loro dichiarazioni?

No.

Non ha letto le loro dichiarazioni •

No, posso avere letto qualcosa sui giornali •
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•

AVVOCATO 0000

IZZO ANGELO

AVVOCATO 0000

0184Fì

Va bene, poi lo commentiamo ••

Quindi non può averle comunicate al

Pellegriti, del pari immagino non conosca

Bontade Stefano o non abbia conosciuto

Bontade Stefano.

Scusi, io non ho conosciuto Bontade 'Stefano?

No.

Se io ho conosciuto Bontade Stefano?

No, l'avrei detto.

No, andiamo oltre, mi rifaccio un momento al

naturalmente staremo

documento

eccetera,

che è denominato

non
" Agenda"

a

•

ripercorrere i temi che stamattina il P.M. ha

cosi brillantemente esposto, se non per

segnalare per una delle pagine sull •••su una
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IZZO ANGELO

AVVOCATO ODDO

IZZO ANGELO

AVVOCATO ODDO

018~7

pagina delle quali il P.M ••••sulla quale il

P.M. ha più indugiato. un nome De Cataldo. è

l'avvocato De Cataldo il De cataldo indicato

in quel nome?

Nella elencazione che ne ha fatto il P.M. poi

ad un certo punto si è fermato.

De Cataldo?

Sarà De F.rancisci.

No De Cataldo. se lo ricorda o no]

No, assolutamente.

Va bene, allora è inutile su questo punto •••
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IZZO ANGELO

01848

/

•• Ah! si, ecco si ora le posso specificare,
sono ricordato.

mi

Avevo appuntato De Cataldo perchè

•
-

•

oltre .••volevo lamentarmi con i magistrati

,quando andavo Il, che questo De Cataldo

aveva detto che lui avrebbe rinunciato alla

cittadinanza italiana .••.
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