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PUBBLICO MINISTERO, Questo è

02452

stato detto tante

volte negli ed è

stato anche scritto nei mandati di

cattLwa.

det.enuto

Senta questo,
come le faceva

se

queste

confidenze?

personalmente.• F'ELLEGR IT I, Ma non è che me la fece 1ui

PUBBLICO MINISTERO, Ah!

•

PELLEGRITI , La confidenza, io ho detto, o me

la fece mio padre o qualcuno dei

Ferrera o qualcuno dei Santapaola,
• pe,,-ò erano piccole voci che

correvano in quell'ambiente.

PUBBLICO MINISTERO: Ah' Piccole voci che co,,-,,-evano..

ragionavatavolo e si discuteva, si

su questi fatti.•
F'ELLEGR IT I: Non è che ci siamo seduti ad un

PUBBLICO MINISTERO, Ma lei Santapaola quando l'ha

conosciuto, pet-chè come lei. sa,
penso, se ha letto in mandato di

catturc~

1

per" lo meno, le sue



dichiarazioni in p~-oposito

02~53

sono

estremamente contraddittorie perché
lei ha indicato come data della

conoscenza di Santapaola un numero
anni, dal '76 a

• PELLEGP IT I:

seguire alI '82~

Ma io a Pippo Santapaola

conosciuto già nel.~.

l ' ho

PUBBLICO MINISTEPO: No, parliamo di Nitt.o
Santapaola.

PELLEGP IT I: Ma ~Jit t.o l 'ho conosciuto dopo

appena sono uscito. F'ippo l' ho

• conosciuto nel 76 ...
PUBBLICO MINISTEPO: Pippo Santapaola nel 76 e lei

• PELLEGPITI,

quand'è uscito, perchè francamente
non so io?

F'UBBLICO MINISTERO~ '797 Quindi ha conosciuto Nitto
Santapaol a nel '797 Qui ndi non sono

vere tutte quelle dichiarazioni rese
ai vari giudici, alla Cm-te di

A'!E;sise pl'-esi eduta dal elottore

)/1



Palmegiano ed al giudice

02~5~

diver-se

in cui ha collocato

l'incontro

in

con

epoche

t~j.tto

Santapaola. E' 797

F'ELLEGF, I T I : 1"1 a io l 'ho incontr-ato nel '79, poi

nell '82, in occasione di un discorso

varie volte, non è che posso dire. NH• che dovevamo fare. L'ho incontrato

F'UBBL_ I CO MI N I STERO: Senta lei ha parlato anche di

Gerlando Alberti, dicendo di ave~-e

avuto droga da lui in tutto questo

periodo. Poi le è stato contestato

che era det.enuto da

moltissimi anni, dal 79, ora credo

avvocato! E quindi non poteva averle

dato sostanze stupefacenti,•
per- l -appunto. Dall'BO

com'è

questa cosa?

F'ELLEGR I T I : Guar'di io non sono mai andato a

Palermo a prendere droga, io mandavo

qualcuno dei miei, e la dr-oga che mi

portava,

3

veni va dal gruppo di



Gerlando Albe~ti, dopo (incomp.) Poi

che lui e~a detenuto non è che ...

PUBBLICO MINISTERO: Non è come?

02455

F'ELLEGR IT I, Ma nel momento in cui uno, che
di~igge una o~ganizzazione viene

l'organizzazione? Qualcuno la deve

pu~ ~appresentare.•
a~~estato, non è che, finisce

PUBBLICO MINISTERO, Ah, quindi aveva lasciato un

PELLEGR IT I,

vice che lei non sa indicare nella

sostanza?

Ma io sapevo che la droga veniva da

(7) poi chi gliela dava al

mio corriere non lo sò.

questo omicidio è stato commesso dai

catanesi oppu~e no?

matef"ialmentepa~lato anche che poi

•
PUBBLICO MINISTERO, Ho capito. Senta, lei ha

PELLEGRITI, Ma io •••

PUBBLICO MINISTERO, Visto che lei ha detto,

ha detto di essere stato incar~icato

lei stesso, o~a dice che invece non

4



--------------------------------------------------

02456

Era vero, che lo ha inventato pet-

piÙ ct-edibile le sue

dic:hia~-c:\zioni del reI ato. In buona
sostanza secondo le confidenze che
queste persone imprecisate le hanno

commesso?

fatte, poi questo delitto chi lo ha

• PELLE GR ITI , Ma, io so che lo hanno commesso
persone provenienti da Roma.

PUBBLICO MINISTERO, Persone provenienti da Roma.

PELLEGr.::IT I, Un certo ed un

Mangiameli,

Mangi amE~l i .

uno che si chiamava

PUBBLICO MINISTERO, Fiot'~avanti e Mangiameli. E

•
PELLEGR ITI ,

questo chi glielo ha detto?
Ma si diceva così in giro. In
nel nostro gruppo naturalmente.

gi,"o

PUBBLICO MINISTERO, Il suo gruppo, è il gruppo dei

Adrano? Cioè della malavita di

Adl"-ana? Gi LlstO?

PELLEGRITI, Si.

PUBBLICO MINISTERO, Senta, continuando, e

,)J



l'omicidio Dalla Chiesa? Come lei

ricorderà certamente lei ha accusata

per l 'omicidio di Dalla Chiesa una

02457

persona che a quell'epoca EI"-a

• F'ELLEGF:IT I:

detenuta e quindi non poteva averlo

fatto.

A chi ho accusato? Che era detenuto,

dell 'omicidio Dalla Chiesa?

PUBBLICO MINISTERO, Senta, poi lo vedremo. Volevo

dire un'altra cosa. Questo ... in uno

dei suoj, tanti interrogatori lei ha

detto che il mandante dell 'omicidio

Mattarella era l 'ono/"-evoI8 Lima ..

•
Questo chi glielo ha detto?

Questo le ripeto, me lo aveva detto

o Nitto, o mio padre, non mi ricordo

con E'sattezza ..

F'UBBLICO MINISTEF:O, Siamo sempre nell'ambita del

non ricordo ..Lei ha parlata a lungo

dei suoi rappot-ti con F'i Er l ui gi

Concutelli, che cosa ci può dire in

proposito?

6 )



F'ELLEGR IT I, Ma io ho detto che innanzitutto

02458

eravamo nella stessa sezioneM

Avevamo fatto parecchie cene insieme

con F'ierluigi Concutelli, ed in

PUBBLICO MINISTERO, Che cosa le rilevò~

Mi rivelò che l'omicidio Mattarella• PELLEGR IT I,

quella occasione mi

rilevazione.

fece qualche

era stato commesso per favorirlo in

una fuga che dovevano

effettuare a luì~

PUBBLICO MINISTERO, Dove?

PELLEGR IT I, Qui a Palermo ..

PUBBLICO MINISTERO, Dal carcere di Palermo.

PUBBLICO MINISTERO, Non sa con esattezza.

Palermo, non lo so con esattezza .

•
PELLEGRITI , Dal centro clinico dell 'Ucciardone

PELI_EGR IT I, Da una clinica, dove lui si

ricOVet-al.-s.

doveva

PUBBLICO MINISTERO, i l centro clinico

dell 'Ucciardone, era una clinica,

era ospedale o che cosa?

7



02459

PELLEGR IT I, Insomma di Lino ospedale, di un

centro clinico, non lo so con

esattezza. Però diceva che lui si ...
lo dovevano pOrta~e a Palermo per
una operazione, non lo 5Ò.

una operazione ...
doveva eSSErE portato a PalErmo per•

PUBBLICO MINISTERO: Ma era detenuto a Palermo o

PELLEGR IT I: No, lui era detenuto a Trani. Doveva

essere trasferito a Palermo per una
operazione, non lo sò con esattezza.

PUBBLICO MINISTERO, Ma e~a malato~

F'EI_LEGRIT I, Non lo sò se era malato.

interrogatorio che lei ha reso al
desideravo

(Lo Forte) Signor

un

Pellegriti

lettLn-ctw ..

darle

speravo diio

PUBBLICO MINISTERO,

• giudice Falcone e che poi ha

Si

dell 'interrogatorio al G. I. di

Palermo del 04.10.1989 dopo

l'emissione del mandata di cattura

8 )1



02460

per calunnia, anzi l'interrogatorio

avviene il 07.10~ Lei testualment.e

ha dichiarato questo nel corso di

questo Ilsono

veramente dispiaciuto e sconfortato

amlnettere assumendone in pieno e da

uomo la responsabilità, che ho detto•
quello che ho fatto, ma. debbo

intet-amente i. l f al so pet- quanto

attiene alle mie dichiarazioni da

lei raccolte, prima ancora dal

dottm- Nancuso in ordine

P.M.

agl i

• omicidi Mattarella~ La Torl'-e, e

dalla Chiesa. In t-eal tà se mi si

vittima della mia megalomania e mi

consente

da Angeloindurrelasciatosona• Izzo a riferire dati dei quali non

ero assolutamente a conoscenz a II.

Allora prima domanda~ Posto che lei

nei suoi interrogatori prima al P~M.

di Bologna, e poi al Giudice

9



Istruttore di Palermo, ha riferito

02'i61

una serie di molto

dettagliati, sulla sua

prevista partecipazione personale

al J. 'omicidio" a noti :.:::i e at.tinte

direttamente, a notizie sulle armi,

notizie particolari• ed a

queste

notizie sui killer t-amani,

che lei

stesso dice oggi non sono vet-e,

non gli der-ivano da

conoscenza diretta ma da voci che

circolavano nel suo ambiente, queste

notizie cos:ì. dett.agliate, le ha

• PELLEGF< ITI ,

i nventate lei ~ pet- r.::'\fforzare come

lei diceva pocanzi la credibilità di

notizie più vaghe che conosceva, o

gliele ha suggerite Angelo Izzo?

No, ma iOb •• quando ritrattai.n.

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) No, mi scusi. La

PELLEGR IT I,

domanda è ...

Si. .. Si .•.

PUBBLICO MINISTERO,

10

(Lo Forte) Lei ha detto che a



02462

mDlti di questi pa~tieolari che ha

rife~ito non erano veri. Perehè li

ha inventati per dare maggiore

credibilità ad una cosa ve~a, cioè a

notizie sentite da altri. La domanda

particolari che lei stesso dice 110n

non è che cosa, perchè si è

• a questa confessionE . Se

indotto

questi

essef~i , sono fF'utto della sua

invenzione o sono stati suggeriti da

12zo. o l'uno o l'altt~o, che non

fossero veri lo dice lei stesso, che

non fosse vero che lei fosse stato

incaricato da Pipo Ferrera di

partecipare ali 'omicidio l 'ha detta

pat-ti col ari di dettaglio non sono

diSEr-i eUnapet-lei

• veri, e la istruzione ha dimostrato

che non sono VE:;;.t- i, lei stesso ha

potuto e potuto

convincersene. La domanda è queste:

sia pure nell 'intento come lei dice,

11



02463

di da~e maggiore credibilità ad una
notizia, questi particolari l i ha

inventati lei o le sono st.ati

PELLEGR IT I: Ma si ... particolari ci sono certi

(Lo Forte) Vediamo quali•
pat-ticolari

inventat i io .

PUBBLICO MINISTERO:

magari che l i ho

ha

inventato lei e qual i le S:.ono •••

PELLEGRITI :
Altri ne sono stati suggeriti?

No, da Izzo

PUBBLICO MINISTERO: (Lo Forte) t1 I scusi per
• esempio, le notizie sulla

adesso a citato di Mangiameli

e l'altro nomE che

di

di

lei

nomii

all'omicidio

t-amani,

Fi ot-avanti

partecipazione

• frutto di sua conoscenza personale o
le sono stati indicati da Izzo.

PEI_LEGF:IT I: Ma no indicati da 1220 no. Magar-i

non so ... averli letti da qualche

par-te, da qualche giornale, questo



non so dirglielo, ma da Izzo non mi

furono indicati.

02464

PUBBLICO MINISTERO, (Lo FOI'te) Quindi è tut.to
farina del suo sacco?

PELLEGRITI, Si.

Ma inventato ... io ho detto cose che

inventato?•
PUBBLICO MINISTERO,

PELLEGF:ITI,

(Lo Forte) Ed è tutto

avevo sentito. Quindi se non ...
PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) Proseguendo in quel

suo interrogatorio del 07. 1(1, lei

• F'ELLEGRIT I,

continuc't ...

Ma guardi mi scusi io vorrei far

presente una cosa, io ho detto anche
delle cose sull 'omicidio di

•
Cianciaccio Montalto, cosi come li

ho sentiti dell 'omicidio Mattarella,

li ho sentiti e li si sono trovati

PUBBLICO MINISTEF:O, (Lo F-orte) Mi scusi perchè lei

ha accusata Carlo Campanella di

averE partecipato all'omicidio del



PELLEGR IT I,
generale Dalla Chiesa?

Ma perché sapevo che lui aveva

02465

lo le dico un'altra

cosa, nell 'omicidio di Vito Lipari
io conosco perfettamente Ciuzzo

processo. Conoscevo Franco Romeo~ ho• i.mputato l i

Mangione Francesco,

insieme a me al

è

ma~<i

solamente scambiato i nomi.

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) QUindi lei sapeva

F'ELLEGR IT I,

che Campanella aveva partecipato al

delitto dalla Chiesa?

lo sapc-?vo CDS~.

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) E da chi lo aveva

•
F'EL.LEGF: I T I ::

saputo?

Ma si ... nel nostro gruppo non

niente che non si sapeva.

c'è

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Fm-te) Mi scusi. FU.sulta

che Ca,-lo Campanella è stato

arrestato nel luglio del 1.982, ed

era detenuto al momento

dali 'omicidio del

1.4
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Chiesa~ avvenuto il 03.09.82. Quindi

lei sapeva per certo nel suo gruppo

che aveva partecipato all'omicidio

02466

Dalla Chiesa un Campanella ben

• PELLEGR IT I,

conosciuto dal suo gruppo perchè ne

faceva parte, che Era detenuto in

qLtel pet'"'iodo?

Ma guardi se io ...

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) Come faceva ... mi

scusi ... come mai nel suo gruppo, ed

in ~-elazione ad una persona che

apparteneva al suo gruppo, nel suo

Campanella era detenuto? Mi pare una

cosa talmente strana, cioè qui non

di Palermo, mondo che•

gl"-uppo non

pa~-l i amo

I\lostr-"al!

di

si sapeva che

di

Car-Io

"Cosa

lei

evidentemente non conosce affatto,

si parla di una persona di Catania

da voi ben conosciuta. Lei diceva

avere saputo nel suo gruppo, che

Carlo Campanella aveva partecipato

1.5



all'omicidio Dalla Chiesa, pot.eva

02467

essere una notizia sbagliata, ma mi

sellib~-a inconcepibile che nel suo

si potesse che

Campanella

•
luglio del 1982. Quindi per- caso,

voglio di t- e, lei non può ].i mi t.ar-S',i a

rispondere io lo sapevo! F'et-chè non

è possibile che nel suo gruppo

glielò abbiano detto. Perchè

tutte ... tutte le cose più sbagliate

potevano dirle nel suo gruppo, ma
• non certo che Campanella era li.bero

. ,
l , 03.09.1982. Perchè non potevano

PUBBLICO MINISTERO:•
PELLEGRITI:

non sapere che era detenuto.

Ma tutte queste COSE•••

(Lo Forte) Ma allora perchè

lei lo ha accusato?

F'ELLEGF,IT I: Ma guardi se io sapevo che era

gale!'"a ••.

i.n

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) Lei non lo sapeva,

ma lei dice di averlo saputo nel suo

16 /lJ



PELLEGRITI,

g'-uppo.

lo sapevo in realtà che lui aveva

02468

pat-tec ipato

Chiesa.
all'omicidio dalla

PUBBLICO MINISTERO, ILo Forte) Ma chi glielo aveva

queste inesattezze, domostranoR ..• F'ELLEGR IT I,

detto?

t1a innanzitutto tutte

PUBBLICO MINISTERO, ILo Non è una

inesattezza, mi scusi, è molto più
graVE, perchè si. tratta di un

fatto ... innanzitutto cerchi di

ricordare su questo particolare, chi

del suo gruppo come mai lei era cosi

partecipato a questo omicidio e chi

glielo aveva detto.

Guardi io chi me lo aveva detto non• F'EI_LEGRIT I:

convinto che Campanella aVEsse

posso ricordare chi

detto.

me lo aveva

PUBBLICO MINISTERO: (Lo Forte) Pellegriti lei. si

rende conto di una cosa? Che su

17



tU"tta una di.

02~69

omicidi

di omicidi cosi detti

eccellenti, l'omicidio del

Dalla Chiesa, l'omicidio del

Presidente della Regione Mattarella,

partito comunista Pio La Torre, lei
rende conto che sostiene•

l 'omicidio

si

del seg~-etari(j del

di

sapere delle cose ma non è mai in
grado nè di indicare, chi gliele tla

dett.e, gene~-icament.e di

DIFESA,

discorsi che avvenivano all'interno
dE'~l suo gr-uppO.

(incomp. )

questa evidentemente non credo e qui
lo ripeto, mi sembra che sia ovvio•

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) lo vorrei

tutti che di questi fatti cosi

gravi, fatti addirittura sconosciuti
nelle loro motivazioni ai componenti

di llCosa mi
inconcepibile che SE ne parlasse

18
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talmente scanzonata e

024 70

talmente come fatti cosi di

impor-tanza nel riunioni

così. ••• di cui lei non è in grado

neanche. aperte, di cui lei non è

in grado di indicare né il luogo, nè

nè le date,lE' circost.anze,• componenti. Cioè quando lei

nè i

mi

scusi, anche con la sua cultura,

quando lei. apprende ••.... se lei

a v~?SlE>e appreso r-ealmente del le

notizie su omicidi casì.

• dell'omicidio Dalla Chiesa? E di

questi orni c i di, sono omicidi che

Nazione E di tutto il

l 'opinione pubblica di

gravemente

•
hanno scosso ... n

.tutta

mondo,

la'

dico

lei attende delle notizie cosi gravi

su questi omicidi e non è in grado

di ricordare chi gliele ha dette?

F'ELLEGR I T I , Ma yuar-d i i o . quando ho fatto

queste dichiarazioni, anche nel mio

19 )/1



02471

piccolo cr-edevo di dar-e un

contributo alla giustiziaw

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) Ma il contributo è

sempr-ew w w

ogqi, noi

anzi se lei lo può

siamo disponibili

significa dire cose vere, e precise,

Duindi

i l

siccome contributo

e questo èaccettarlo,

•
ci dica il verow Ci dica da chi ha

saputo queste notizisw Non può dirci

le ho sapute vagamente discutendone

nel mio ambientew Non sono notizie

così prove di che •••

perché una cosa del lei

not,Of"' i o che t.rafficava

er'" a

droga.

potrebbe

in

leise

dir""mi,anche

• Questo è un tipo di notizia che si

pUò ••• in relazione alla quale

appare logico dire che era.w. si

sapeva ne11 'ambiente. Anche se non

avrebbe valore dal punto di vista

20 )J



mandantiesecutor"i

Ma

ed

chi

i

sono

02472

gli

dell'omicidio o

dell 'omicidio La Torre non è cosa di

cui si discute come al caffè. Lei lo

deve capire questo, quindi su questo

contributo alla giustizia e• lei se vuole dare realmente un

noi

siamo

tutti i

di ~lpClni bi l i

contr-i buti

a

possibili

l a magg i Or- luce su questi

gr-avi ssi mi fatti, ci deve

F'ELLEGR I T I ,

aiutare essendo più preciso.

Guardi più preciso come posso essere

se io ... sentivo delle voci cosi ...

Poi messi tutti insieme ho cercato

• di quest.o contt- i buto

dichiarandoli alla giustizia.

PUBBL.ICO MINISTERO: (Lo Forte) Allol'-a, io continuo

a leggere l'interrogatorio che lei

ha reso al giudice Falcone. Lei ha

detto:

21
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02~73

riferito realmente i fatti a mia

conoscenza ed anzi lei

che i giudici di Catania

ven issei'-O ad al più
affinchè io passo

puntualizzare qualche cosa in ordille

fatteda me

digiudicii

cl ichi at-az ianialI e

adesso.•
Catania non aveva mai parlato di

F'ELLEGR IT I,

questi fatti?

Appunto perchè credevo che ...

PUBBLICO MINISTERO, Lei con qual i

• giudici ha iniziato la sua

collaborazione con la giustizia?

quelli di Catania .

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) Con i di

con

giudici

Bologna,diquelliconNonPELLEGF~ IT I,

• Catania. Quindi lei ha istaurato un
rapporto di fidlJcia con i giudici di

Catania? E' chiaro che lei ha avuto~

come noi crediamo senz'altro un

pentimento, adesso ed anche sappiamo

22



02~74

e questo ci fa piacere che professa
una professione religiosa, e sta

stuclianclo~ Tut.to qu.esto ci fa

senz'altro piacere perchè lo ha
sottratto al mondo criminale. Voglio

dire, lei ha compiuto una scelta di

vita e sappiamo benissimo tutti per• che qUEsto comporta,
questo pentimento nel quale noi

et-adi amo, comp(Jr'ta una ista.LH-az iane

di un grande rapporto di fiducia con

gli organi di polizia, magari

• e soprattutto con i magistrati con i

quali si inizia i l ,-apporto di

logico pensare che notizie

coli abor"az ionE.

aVESSE •..•

cosi

logicopianoSul

leisequindi,

• impOt-tanti lei avt-ebbe dovuto
logicamente riferirle ai giudici di
Catania, con i qual i aveva

un di

collaborazione~ e nei quali nutriva

)/



fiducia E non si comprende perchè

02~ 75

vada per primo a riferirle ai

giudici che non conosce. E' giust.o

dopo esse,si t,ovato nel ca,ce,e di

Alessandria in compaçjnia di Angelo

1220. Questa è la domanda eMe noi le

pensato di rivolgersi~MM• poniamOD Duindi pe,chè non ha

F'ELLEGR IT I, Ma ].0 le dico .....

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Fo,te) lo non dico perché

non ha pensato di ~-ival gersi.

(]iudice competente di Palermo,

perché j.l problema della competenza

può Esserle sfuggito, ma mi sembra

pensato di parlare con i giudici di

Catania.

Ma perché appunto credevo che ...

credevo di cacciarmi in guai grossi,

non volevo .

• PELLEGF: IT I,

logico chiederle perchè non ha

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Fm-te) Mi scusi e perchè
temeva guai grossi



02~ 76

fatto di parlare per la prima volta

sui rapporti tra mafia e politica in

t-elazione ...

F'ELLEGF:IT I , Ma no, siccome giustamente si

sapeva ... io avevo sapevo che c'era

questo personaggio politico in

e non volevo parlarne,• intramato

Mattarella,

in qUEsta di

poi quando ne parlai con IZ20, 1220

si mise come una pulce all'orecchio

e fece si c~je io le rilevassi .. n

PUBBLICO MINISTERO, Quindi lei si è

fidato di Izzo, più cii quanto si

fidasse clei giudici di Catania?

parlare con nessuno. Poi ...

Ma non è ... non è una questione di

•
F'EL,LEGRIT I ,

o meno, io non ne volevo

PUBBLICO MINISTERO: (Lo Forte) Ma mi scusi lei ha

c!ichiat-ato al giudice

Falcone: tutto è avvenuto qui, nel

carcet~.e di Alessandria dove ho

trovato Angelo IZ20~ già dopo circa
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una settimana dal mio arrivo essendo

02~77

in confidenza abbiamo

PELLEGF: IT I,

parlato dei nostri casi
Questo lo conferma?
Si qUEsto 1 'ho detto.

giuclizial"'i.

giornali venivano riportate notizie

indagini•
PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte)

sulle

In quel periodo nei

l'omicidio Mattarella e cosi 1220

mi fece sorgere l'idea di

giudiziaria
una serie di circostanze come se

• fOSSEr-O Cl mia

F'EL.LEGRIT I,

conoscenza. Questo lo conferma?
Si. Si l 'ho detto.

•
PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) Non che l 'ha detto.

E' la verità questa?
PELLEGR IT I, Si. No, l 'ho detto nella mia

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Fm-te) Si, ma voglio dire

non è vero allora questo?
PEL.LEGR IT I, Ma guat-di

26
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a~ticoli del giornale è ve~o perché

ci trovammo a discutere appunto ...

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) Ma è vero il fatto

dei giornali, non è VEro che l'idea

gliela fece sorgere Izzo?

cosa .. u •

PUBBLICO MINISTERO,

l'unicaLui ....

Fu lei(Lo Fm-te)

No,PELLEGR ITI ,

•
con IZ2a.

PELL.EGRITI, Gli ho detto che appunto io sapevo

qualche cosa in relazione ...

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Fm-te) QLJanche cosa su che

cosa?

PEL.LEGF:IT I, Sulle armi, dell 'omicidio Mattarella.

1220 l'unica cosa che mi disse,

cosa le disse?

•
PUBBLICO MINISTERO:

PEL.LEGR IT I:

(Lo Fm-te) Si, ed 1220 che

ml

stimolà a riferirle ad un giudice.

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Fa,-te) In r-ealtà lei

continua:; anch' i o inizialmente,

questo lei lo dice, ho avuto la mia

parte eli torto perché gli fece

27 .)J



credere con cenni ed allusioni che

sapevo qualche cosa sull 'omicidio in

02479

qut:~stione con

alle

r-ifet-imento

usate.

Tuttavia, e questo è vero perchè lei

parlò di questa cosa ... tuttavia i

• da me

particolari da me riferiti non

farina del mio sacco, bensi

i

sono

frutto

dei colloqui da me avuto con

Infat.ti io nulla sapevo, nè della

banda della lIMagl ianalE di

Fioravanti~ nè di Mangiameli. Questo

è VEr-a o no?

F'El_LEGR I T I , Ma guardi io... siccome ci furono

parecchie discussioni

che qualche• IZ20, può anche darsi

con Angelo

par-ol a •• " la ho da

dalle sue par-ole non le ...que l .

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) Chi erano i

cC1mponenti

lImagl i ana Il.~.;

28
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PELLE GR IT I: Ma non so chi erano con esattezza i

02~80

componenti. So che erano personaggi
legati

vc;u-ie ..

a terrorismo nero e cose

PUBBLICO MINISTERO: (Lo Forte) Terrorismo nero? E

Ma credo perchè operavano nella zona

IIr1agl iaria II?• PELLEGRITI,

perchè si chiamava banda delle

della lIMaglianall non lo so con

esatte~ ~~

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Fo;-te) Et-a una banda

F'EL.LEGRIT I,

soltanto o era un insieme di più
organizzazioni?

Non so non è che io ... non lo so con
esattez;:::a.

Lei conosce qualchePUBBLICO MINISTERO: (Lo Forte)

• nome di qualche componente o

esponente di rilievo della banda

PEI_LEGR IT I,
della IlMaglianall?

No~ no assolutamente. Guardi io.
PUBBLICO MINISTERO, Lei S2.peva se

qualcuno di questi componenti
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F'ELLEGR I T I ,

in rapporto con qualche esponente

della mafia siciliana?

lo l'unica cosa che so ....

02~81

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) Ecco qUf.,:.stO .. M ••

PELLEGR I T I , Che Concutell i mi par-lava ...

•
Concutelli mi parlò di questa banda

della lIMagl iana" sapevo che lui

aveva dei rapporti con personaggi di

altt"'o.

pSI.-Ò non sò ••• non so

PUBBLICO MINISTEFW, (Lo Fot-te) Concutelli le parlò

della banda della "Magliana" e che

cosa le disse?

Ma cosi non ricordo perfettamente,

però lui ne parlava sempre di questa

banda della IIMaglianall•

•
F'ELLEGR I T I ,

PUBBLICO MINISTERO: (L.o Fai-te) In che termine ne

PELLEGR I T I ,

parlava? Era collegato anche lui con

lc:~ banda della "maglianall?

Non mi ricordo con esattezza.

F'UBBLICO MINISTEF::D: (Lo Fm-te) Ma lei non ricorda

nulla al di là delle parole più •..
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PELLEGR IT I,

Concutelli l E'~ pcH-l ò della banda

dell.a 11maglianall non le fece nessun

nome che lei r-icot-di?

No. Ossia questa banda della

a2~82

Era diventata talmente

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) Ma se ne parlava in•
nota,
nomi .

se ne parlava sempr-e, ma

•

PELLEGR IT I,

che ambiente se ne parlava?

Ma Concutelli ... Concutelli era un

tipo che parlava dalla mattina alla

sera, e non lo dico io, lo dicevano

tutti i carcerati.

PUBBLICO MINISTERO, (Lo FOr-te) IZ20 par"lÒ della

parlò anche lui ...

banda della "MagI ianall?

•
PEl_LEGR IT I, Credo ~"ul si. Si, credo che me ne

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) Siccome a noi

risulta e questo è pacifico perchè

lo ha detto anche Izzo e risulta

anche dai precedenti giudiziari di

Izzo, che 1220 era originariamente,
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fu i n con esponenti di

02483

rilievo della banda della

llmagl fanali. 1220 le fece qualche

nome, le spiegò quanto meno, visto

che lei diceva di aver sentito

tr-attava?

ConcLltelli, le spiegò di che cosa si•
pa.-Ia.-e di questa banda da

PELLEGRITI, io sapevo solo questa
banda del l a Il magI iana Il così. come mi

fu riferito da Concutelli che faceva

rapine e cose varie ... Non so ...
PUBBLICO MINISTERO, (Lo Fm-t.e) Le disse qualche

cosa su Valeria Fioravanti?
No su Valeria Fioravanti sapevo cosi

•
PELLE GR IT I,

quando ...

senza ....

me ne par-lò I220, per- Ò

PUBBLICO MINISTERO, (La Forte) Si ma che fosse

st.ato Fioravanti a partecipare
all'omicidio lei lo aveva saputo

PEL.LEGF:IT I, Lei sta parlando di

)/



Valeria?

PUBBLICO MINISTERO, ILo Forte) Si.

02484

PELLEC';F':IT I, No, io avevo capito F i Ot- a v c:~nt i

l'altr-o, il collaborante~

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) parla,

• PELLEGF':IT I,
Valeria Fioravanti.

Si, dopo penso che anche con 1220 ci

fu questo discorso di

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) Ma che l'omicidio

F'ELLEGF':IT I,

fosse stato materialmente commessa

Questo lo avevo saputo io prima

ancora di arrivarE ad Alessandria~

lo lo sapevo prima che

arr-estato~

venisse

•
PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte)

detto?

E chi glielo aveva

PELLEGR IT I, Ma non mi ricordo con esattezza da

chi l'ho saputo. lo sapevo

addir-ittura che era stato Valeria e

Mangiameli,
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PUBBLICO MINISTERO: Ed alI or-a perchè

02~85

nell 'interrogatorio al giudice
Falcone lei dice~ nulla sapevo né

della banda ...
PELLEGR ITI: Gli spiego io, siccome quando

le dichiarazione,

ritrattai, quando subito,

• dopo aver fatt.o

l'angolo mi

appena.

aspettava un

mandato di cattura. Allora mi san

sentito tra le acque, con l'acqua

alla gola. Poi ho sentito parlare

che 1Z20 aveva imbeccato un'altra

persona un tale Lo Puzzo e cosi mi

sono aggrappato ad

I:-eal tà .

1Z20. Ma in

•
PUBBLICO MINISTERO:

sentito

(Lo Forte)

che

" ..::lCUSl

1Z20

lei ha

aveva

F'ELLEGRITI:
imbeccato un certo LO Puzza?

Un certo Lo Puzzo ....

PUBBLICO MHHSTERO, (Lo Forte) Si lo conosciamo ...

PELLEGRITI:
e da chi l'ha sentito?

Ma l 'ho sentito lì. nell .... così 1 'ho
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captato ment,,-e ne discutevano

02486

nell 'ufficio in cui fui interrogato.

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Fm-t.el E chi in

questo ufficio?

PELLEGRITI, C'era i l dottore Falcone ed i l

PUBBLICO MINISTERO~ E parlavano loro di questo ...

dottore Gìammanco~

• F'ELLEGRITI, Ma si ccome si erano messi in

disparte, ed sentito che

parlavano di questo LO Puzzo.

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Fm-te) Mi scusi

convi nCETmi Izzo, mi disse

l'altro di non precoccuparmi

egli

bene

era già riuscito ad

le dichiarazioni di

01'- i ent.are

una sua

questa frase che lei ha detto?•
amica, tale Gabriella. Si

PELLEGR I T I , Si l 'ho detto, ma questo è una cosa

che ho messo su io senza alcun ...

PUBBLICO MINISTERO: (Lo Fm-te) Lei mi scusi questo

interrogatoria, ha parlato, ha detto

che Izzo aveva le

)/



dichiarazioni di una sua amica. Qui

02~87

non si parla di"Lo Puzzo, si

di una certa Gabriella. A che cosa

faceva t- i f ei"-i mento con questa

af f Er"mazi ane?

esattezza, magari ho confuso il nome

Gabriella, non so come si chiama con•
PEU_EGRI TI , Ma io siccome avevo sentito una

non mi che ••. insomma

qualche

val oroe •...

cosa così. senza alcun

• PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) ALlora prima di ...

lei perchè ha ritrattato ed ha detto

che si inventato tutto in

•
F'ELLEGRI TI ,

parte ...

HO ritrattato perchè ho capito di

essermi cacciato in cose più grosse

di me.

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Forte) i o vort-ei

cominciare con una •.... non è una

questione di cose più grosse ... lei

nei suoi precedenti
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aveva detto tutta una serie di

02488

circostanzE.

una per- una ..

Le possiamo esaminare

Perchè sostanzialmente

la verità lei l'avrebbe detta prima

e non l'avrebbe detta dopo .. E

cominciamola ad esaminare una per

sarebbe• La prima ... una cosa che

dice innanzitutto è che

lei

stato Bontade a chiedere a Nitto

SAntapaola, di partecip,EJTE

all'amici.dio .. Questa cosa, quest.a

• notizia che Bontade avrebbe chiesto

a Nitto Santapaola di

all'omicidio è una notizia vera o

PUBBLICO MINISTERO,•
PELI_EGR I T I, No, questa è vera ..

(Lo Forte)

saputa?

E da chi l'ha

PELLEGR I T I , Ma guardi io voglio dire una cosa.

Quella voci che io sentivo cosi poi

io li trasformavo come se

F'UBBL.ICO MINISTERO, (Lo Forteì

7"7...:' /

Ma è mai possibile
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che tutti questi particolar-i così

det.tagliati lei faccia riferimento

sempre a delle voci indistinte?

F'ELLEGR IT I , Ma guardi io le voglio chiarire una

cosa. lo quando venni a conoscenza

M.c~ttarella,

imprendi tot-i di Catania e cosi si

gli

cheio sapevofatti,questidi

•
costruì tutto il discorso ...

PUBBI_ICO MINISTERO, (Lo Fm-te) Quindi l'unica cosa

che lei sent:ì. dire qual 'era? Mi
• spiega che cosa senti?

F'EL.L_EGRI T I , lo sentivo che Mattarella disturbava

Questo! E da chi lo•
asp i r aV.c~no

palermitano ..

PUBBL I CO MI ~HSTERO, (Lo For- te)

ad

di Catania

appalti

che

nel

SEnti dil""~e?

PELLEGR I T I : o da Nitto, non mi t-i CDII"' do con

esattezza da chi l 'ho sentito ..

perchè non è che ci siamo riuniti

appositamente per discutere il fatto

38



di Mattarella, no!

PUBBLICO MINISTERO, (Lo Fm-te) Quindi lei •••

Fine nastro registrato .

•
•

•
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