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PELLEGRITI

PELLEGRITI,

Sj,ccome lei ha parlato del presj.dente del

coordinamento antimafia.

Si..

Che gli parlo' della presen'te lettera.

02617

Giudice a latere: No, non gli ha parlatog ••

No, no, io non ~lO detto assolutamente questo.

Presidente~ No.

•

•
PELLEGRITI

Norl ho detto q\J2StO. lo ho detto che le ho

le'tto un brano di questa lettera, basta.

Tanto e vero che questa lettera che lei, ha

ricev\Jto, ha date) ri.scontro immediato,

diciamo, immediato riscontro, laddove,

riferisce, condivido pienamente i suoi

senti,menti espressi nella SLla letter'a, avr'emo

spero presto occasione di parla re a viva

voce. A viva vu(:e, evidentemente, in ordine

di andare irl f(Jndo per riscattare un passato

norl degno. l_si passO .. r~ lei poi ne parlo' a

viva voce per" il riscatto di questo passato

non degno~ corI il presidente del comitato

antimafia nel corso ..~

A viva voce ne parlal, con lui, pero' non

r"icordo gli argomenti ... di quale abbiamo

discusso.

Giudice a latere: Avvovato, l'j.mputato ha gia

aVElre parlato cc)l presidente del

riSpDstD~ di

coordinamento antima'fia nel convegno. A me
i



7
v 02618

non pa~e che la lettera video scritta sia

comunque da potersi interpr.eta~e come una

r'isposta alla lettera del presidente del

coordinemento antimafia.

Ma io non st(J parlando .• nNo, allora sono

stato poco ciliaro. Non sto parlando

assolutamente della lettera video scritta. lo

sto parlando di una corrspondenza che gli

chiesto di precisare, che parlava

atti processualinr.

• Gilldice a latere~ Poco ha detto, quando le abbiamo

•

P.C.2:

dell'istanza, che e' quella lettera video

scritta»

lo ho fatto ri'ferimento a quell'istanza,

soltanto per orientare i:l Pellegr-iti nel

tempo y"elativo al j.0-04-90, e mi sto

riferendo ad un altro tipo di corr-ispondenza

intercorse) tra il Pellegriti e il presidente

del comitato anti,mafia di Pale~mo, che non ha

nLllla a che fare con la lettera video

Ah~ Questo e un altro discorso.

Giudice a later-e: Se non e stato chiaro cl me~ ritengo che

P.C.2:

non sia stato chiar'o nemmeno bene a

Pellegriti.

No, no, ne). E' stato chj.arissimo. Tanto e

2
vero, io ... , cioe io forse sono stato .•.



Voci SOVI'""i::'IPPDstf:?
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Prp5:..i.den te ~ Che rapporto c's'? Non lo sappiamQ~

Gi,udice a latere~ Se flon c'entra nulla a quella let.tera

video 5cr'itta~ lei parla cii corrispondente

ir,tercorsa tra il teste.~n tra l'impLltato

•

•

P.C.2,

F'EL.Lt:~GF~:rT 1

PELLEEiF': I T I

3

lc) sto soltanto rifererldo se luj, e , se

1'~.icC)rdD o~! e' a. C:Olloscen:'?'a, PE':'I'- tpner-t:'?

presente, della lettera del 26 Marzo del

1990, sempre del presidente del comitato

antimafj,a che si rj,volge al signor

Pellegriti, che conclude:«Solo il pelltitismo

~la ~Jortato squarci, ma ecco il punto, dallo

sqllarcio, dal varco passiamo algi orizzonti

piu allargati. Corciialmente.». Lei ricorda

di avere r-icevuto questa lettera, in -data 26

t1arzo 1990'?

l_a data in CLli l'ho ricevuta non 50 • Pero'

credo che l'ho ricevuta, si .

Credo di averla rJ.cevuta. Arlche perche', la

fl-ase in cui dice:« Pi.u' in la ne abbiamo

possibi.lita' di parlarne a viva voce •.• )'ff

Ora, puo Bflche darsi che io gli avevo

mandato una lettera ln CUl la iJlfclrmavo,

trattandosi del presidente del coordinamento

antimafia, che l'avevo inserita nella lista



•

PELLEGRITI,

degli invitati da •• ~, da invitare al

convegno.

Sll q\.lesto non c'e con"testazione.

Tra cui c'era Bflche il Dott.Falcone~ avevo

j.nvitato il Dott. Falcone al convegrlO.

Ma su qllesto non e' che io sto facendo

ri"ferimento alcune). lo ho soltanto avevo

richiesto se aveva questi rapporti di tipo

culturale, come dice l'Avv.Fileccia, tra

il ...con delle lettere in arrivo e delle

letter"e cii riscontro, che sono nel torno di

tempo del Marzo 1990. Soltanto questo devo

aggiungere.

02620

che non ricordava, qLlindi g1J. ho covuto

ricordava, perche' aveva iniziato per" dire

Presidente:

P.C.2.

Ma questo e

E' questo e

processuale.

processuale. Volevo sapere se

• F'resj.dente~

P.C.2.

Presid2nte~

A F"' "VVu 11eCCla

4

corl.testa~e direttamente il contenuto delle

lettere~ perche nCln r.icordava

assol\Jtamerlte" .•

Da par.te dei Di.fensoriB ..Ha fini.to, lei

Avvocato?

Si., si, grazie.

Da parte dei Difensori, Avv.Fileccia.

N~12, Avv.Fileccia.Brevissj.lnamente,

Pr-esiderlte. lo, prelnesso che il Pellegriti

nel corso di questo suo interrogatori.o
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laconico nelle rispc)ste, ha -fatto riferimento

alle notizie che lui avrebbe appreso, a

persone in giro del suo gruppo, pero'

fatto riferimento arlche ad urla persone

h_.
; lr.,

T2Slca, e eloe al padre, dice: io queste

cose l'ha sapute da mio padre. Ora la mia

curios.i.'t.a

Presidente, ed e' veramente una

ma suo padre e' in vita5 o e

•

•

F'ELLECR I T I ~

f-'lVV ~F i.l E:CC ia

PEL.LEC:;F: I T I :;

A\l\l ~F i l !:."?cc.i. a

No, e" fnorto =

A~l! Et morto. Non lo sapevo.

Nel settanta ... , flell'ottantasette.

Questo volevo sapere. Siccome, di solito i

pentitj. fanno riferimento, lo ho appr"eso

e.na, e di soJ.ito sono morti, ~~ speravo sta

vc)lta che era VlVO, e invece anche questa

for1te di notizia purtroppo non la possiamo

~ allora una altra COSBR Dice questo"

Riguardo a quella famosa lettera~ lettera

~
\

is.tanza questa volta, diretta ...•'l
C'. J. Giudice

Nat.oli!i con 1.:::\ qU..EI.le s;..1. ,. , . ~
cn::teoe .11

proscioglimento dal reato di calunnia, , ,
.J- .i.

signor Pellegriti dice:«Riguardo al mj.a pOI:a

conoscerlza con gli ambienti palermitani,

faccio presente, che gran parte dei rapporti



Giudice a latere: A Palermo?• F'ELLE!::;~:I T I ::
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con Palerno venivano tenu.ti da mio padre.>'

Benissimo~ Gli ha mai detto suo padre, con

quaJj. persi3ne fisiche intratteneva questj.

rapporti a Palermo? Questa e' la domanda.

Guardi, l0, mio padre aveva rapJ)ortiaaa

Percile' noi avevamo una agenzia di

autDtrasporti~ la SLld trasporti" E avevamo

rapporti anche con F)ietro Montalbano di

A Palermo, ce l'aveva, mio padre, o con

i ... con lAna dei Greco, pero ,•...•• ,......,...... ,~.,-. .'
'IW1; :::l-W con

esattezza se qualcuno del breco dei, Ciaculli

oppure q\~alche altro Greco. Con uno dei Greco

aveva contatti mio padre.

E' basta. Ha finito?

PELLEGRITI: Si

•
F'EL.LEC:JRJTI:

{.'P/V "F i l ecc ii:3.

Ah! Benissimo. Allora tutti questi rapporti

si. riferiscono ad una persone di nome Greco~

ma non sa' se e di CiacLllli o altron

Un ultima domenda e ho firliton

lo desidero sapere~ cosa significa la parOla

Si

Si ,.

Se cominciamo cosi'



Pres:..d,dentt~ : Un esame di lingua italiana?

E' scritto nella lettera.

02623

Giudice a latere~ Ha ammesso di essere stato aiutato da

1zzo, AvvnF'ileccia.

Comt:~?

GiLldice a latere: Ha ammesso di essere stato aJ.utato da

1220.

•
Avv" Fil ecci,e,

F'EL.LEGf': l T l :

Avv. F'i 1. E?CC iL:'!.

i"'ELLE",F: l T l ,

{:.)VV" r~i l c:cc ié:\

PELL.EC"": l T l ,

Comunque la mi,a domanda e qLlesta"

Ma glielo potrei ancl,e dire .. "

Ma lei lo sa cosa significa paradossale?

Cer-to che lo so'~

Benissimou Ce lo dica.

E' un qualche cosa, quarldo Sl riferisce, si

avvicirla al vero o al"". qualche cosa di,

vero~ in poche parole"

(~vv"F"il ecc la Qualche cosa di ver'o? tI -,'•. e:\ qUE.'sto

• (:;\/\1" Gi:1nc .i.::

Avv" G€!'f"ìci::

F'ELLEGRITI:

7

non ho piu' niente da chiedere~

Si. ac:coffiod::i .

Una brevissima domanda" Avvocato Vito Ganci.

Desider'o sapere"nn

Funzi.one? Posizione~~.

No, assolutalnente.

Chiedo che la Co~te voglia accertare quali

siano le pEr'sor18, naturalmente esterne al



GiLldice a latere: Se vuclle pr.ecisarlo con cui ha avuto

•

•

F'r~es-ident2:

PìV\/" Gane i:

F'ELLEf7,R I T I ~

{:.)\/V" Gane.1.

02624
ca~cere, con le quali il slgrl0r. Pellegriti ha

avuto contatti~ naturalmente fuori dal nLlcleo

Epis:.tDla.I".i?

Contatti epistolari?

No. Contatti personali, cioe' persone che

SClno andate a trovarlo al carcere, al di

fllori della famiglia ed evidentemen.te dei.

Giudici. .,

Ma io gli Llnici contatti

No, no, no. Questa non e

NOfl e una domanda ..

j~on e' IJna domanda~ e' una istarlZBn

contat.ti"

Presidente~ l'accertamanto si puo' fare

facillnente al carcere, perche annotano tut.te

la pers()ne, quindi,,~ •

Certo~ si capisce~ Allora per questo per la

riaSSLlntiva, bisogna verbalizzarlo ..

Verbalizzazione riassuntiva

I l PETiodo,

, . -oeve Ql.~e.~

Avv,- G.::H1C.i" T 1
.;..~ periodD mi

Nel peri.ododella ~~c~ detenzione.

E lìD~ Tutto~?

TLltto, F'residente" Dal Alonlento del SUO.~n

8
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Verbalizzazione riassur,tiva

F'ELL.E:(3f,: I T I ::

~u tutto il periodo di detenziofle?

lo non so dove e' stato deterluto.

lo sorlO stato detenlJto in parecchie carceriB

Eh ~ {~ppLlnte! r

Giudice a latere~ Avv~ Ganci, vorrebbe spiegare 11 perche'

di questa istanza, succintamente

rilevanza che ha ai fini di questo

• {::;.vv rt Gane:.i.

pJ'~OCf?SSC)" ~

. . ~
La rl.l2\/anZ,::t e per cercare se e

Giudice a latere: •..tenuto conto che 11 Pellegriti e'

imputato di calunnia.

nfacendo riferimento 2.. tutto una sey-ie diAv\/ .~Gane i

C:OS:-E-? che cos:.i, non convj,ncono, di stabilire

SE:? C (-2 la possibilita' di sapere che cosa

sta' dietro a questo personaggio.

piLlttosto vocale, avvocato •• N05 non E' un proDlema vocale.

PrE'=.ident.2 ~ Comunque la sua richiesta e

Tanto 11 tempo 01 fa~e un accertamento di

questo genere che e

non ffia,nCi?' =

relativamente fac:ile,
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I)ico~ appunto l'accertamen'to sara anche

'facile, perI] a me sembra che la spiegazione

•

fCJrnita non sia soddisfacente sotto il

profilo della "finalita' ~ Poi, non posso non

rilevare, che veramente siamo fllori di.

qualsiasi, a parere nostro, ovviamerlte,

finalizzazj,one a questo processo, allorche'

lo e!;tendiamo a tutta la detenzione. Perche'

io anc:ora, ancora avrei capito se 10052 stato

detto dall'andata al carcere di Alessandria,

all'OB Agosto '89, eioe data del pr"imo

interrogatorio. COffilJnque il P.M. ritiene

PELLEGRITI, No.

•

Presiciente:

PELLEGRITI,

Presiciente:

Presidente:

Avv.Oddo:

Presidente:

incond\Jcerlte l'accertamento.

Senta PeJ.legriti, mi dica una CCJS3, lei da

quanto tempo e detenuto?

Oal1'86. Dal ~~ Febbraio dell'8b.

E c'ha gia condanne passato ingiudicBtO?

l_a Corte si riserva .

Non ha condanne passate i,rlgiudicato, dall'S6,

il cjetenuto?

Cosi' diceB

C .
.1 sono altre domande?

Avy.Oddo~

Presi.dente~

Avv.Oddo.

10

Signo~ Pr-esidente, se riti,ene.

Avvocato l3iuseppe Oddo, posizione n.lO.



• r~'~V\1"Od ci D ~
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Volevo che la S.V ..chiedesse all'imputato

Pellegriti, se lui, dopo essere stato sentito

dal P ..M. cii Bologna~ in ordine all'omicidio

Mattarella, e prima di, 2ssere sentito dal

Gj.Lldice natLlrale di questo processo~ che era

i.l Giudice istruttore della stessa sezione,

J.l I)ott.Falcone, venne sentito pure da altre,

da altr-i (3illdice, o (ja altre autorita' non

cJiud.iziar'ie .

Si:: signor Presidente ..

In (Jrdine all'omicidio Mattarella.

Non puo' es~;ere, perc:he' in

all'omicidi!) di Mattarelle,

or'dine

d .i. qUE'?=:. 1.:0

A\/v ..OddD ~ No, ho detto" ..fuori da questo processo che

VllOI dire, rlon atti fuori da questo processo,

SClno fLtOr-i da questo prOCe5S[),Certamente~

qLAalcuno altro l'abbia sentito. Se il sj.gnor• perche' non sono qui' pE? l'-O par-e c:he

Pr"2-:..:.i.òen te::

i::-~\{\{ ~ Dddo:

11

Pellegriti ce lo vuole dire?

Ir.)or.dine all'omicj.dio Mattarella, 1e1, e

sta t.o Sf?f1 t i to . ~~

Dc)po che e' stato sentito dal Dottg Mancuso e

dopo esser"e sentito~~~



AV'I.Oddo,

PresidE'!") t.e;

02628
~~Bsentito~ Dobbiamo spiegare a Pellegriti,

l:he cosa significa sentito. Sono sta-te

regi.strate sue di,chiarazioni? ECCOn

Anche se non sono state registrate.

A verbale. Verbalizzate.

Invece di sorridere, risponda.

PEL..LMEGF::: I T I ; che vuoI dire verbalizzare, 1 ';.0 SD

•
che vuoI dire sentito.

Ah! Ecco. Per" lo meno c'e qualcosa che sa

Perche' finora non ricorda niente .

Gi.Lldice a la'tere~ L'avvocato parla in genere, se ha parlato
•non solo in forma processuale, allude

pr"(3babilmente a colloqui irlformali che lei

avrebbe avuto con qualche autorita non

gj,udiziaria, eioe di polizia"

?)\lV "Dddo ~ Non necessar"iamente di polizia, un alt!~a

autorita' ~ difficile definire.

quale cose allude, e gli chiede: e' vero che

Giudice a latere: Avvocato, potrebbe direttamente di~e a

• ha fatto questo colloquio conae., e uguale.

Arlche perche' la Corte, nlolto probabilemen'le

visto che lei parla di atti processuali, li

ha QU8:::.ti i:\t:ti.

Voci sovrapposte

Avv.[)dd", ID tE'mD di no~ F'en:he' l' ~'~lto Commj..s=.e,!'''io~l

tan te pel'" cosi glielo diciamoRR.

1'7

l_'avevamo capito tutti, Avvocato.



• Avv.Oddc)~
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Non verbalizza questa cosa.

• Presidente: Non era per niente un segreto .

Ma ic) non volevo che fosse un segreto.

Presidente: E allora?

Volevo soltanto che Pellegriti lo dicesse ..•

Presiliente: E allora perche' facciamo tutti questi

misteri,?

Avv.Oddo~ Perche' volevo c~le Pellegl~iti lo dicesse in

Giudice a latere: 6ia' Pellegriti f10n ricorda. Se noi

addirittur"a non gli faccialno capire di che

cosa vogliamo che si ricordi, e siCLlro che

E' venLlto l~ualcLlno dell'Altc) Commissariato.

non ricor-dera' nulla.

pierlB autonomia.

Presidente:

•
Avv.Oddo~ A me non inter"essa se Pellegriti riCOi~da

qual ... , volevo solo sapere se lui

ricordasse, etc., o volesse dire Ct12 dopo

•
averlo senti"to il P.M. di Bologna, Giuciice

non competente~ e prima ancora che lo

sentisse il Giudice cc)mpetente~ era stato
I • sentito da altro .•.

Giudice a later"e: Ci e' anelato pure il Dott~ .. (parala non

compresa).

Avv.Oddo: Non credo ct,e ci sia questa dichiar'azione in

atti, per altro. Non l'ho tl~ovata io, eioe

una di,chiarazi,one resa dall'Alto Commissario.

l'.~
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QLlalcuno dell'Alto Commissariato l'ha

• sentito? E venuto a chiederle qualcosa?

PEL..L.E:SF: I T J : furono tanti che mi sentirono, credo di

si, non ricordi con esattezza.

f~VV "Ocldo;: lo faccio riferimento.~.

E siamo al punto di prima,Avvocato.

A\t\/" Dc!do:: ...per estrema lealta' processuale,

confe~mando Ct12 non ho trovato in atti alcuna

dichiarazione rilasciata all'Alto

previo dell'Alto Commissario, dico prima

Dott.Falcorle, ad un event\J21e interrogatorio

..".1e;c J.

pero lln riferimento,

nell'interroga"tario di Pellegriti

Commissario, vi e•
dell'interrogator-io del Dott.Falcone, e dopo,

Devo perlsare, l'interrogatclrio

F'!~E~sidente ~ Va bene, ne prendiamo atto. Continui con le

domande~

•
r~V-..'! ,.Oc!do ~ Ed era questo i.l senso.

Poc'anzi, il P.M. ha fatto riferimento alla

vicenda Galati~ di cui l'imputato Pellegriti

ha pu~e parlato al Giudice istruttore,

Dott.Falcone, e in ordine a questa vicenda,

Pellegrj.ti l'ha a.ttribuita, se r10n vado

errato, una volta, coma fonte, a Izzo e una

volta a Rabbito. Sbaglio 51Jl riferimento

storico, oppure rlo?

•
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Vorrei ca~)ir'e~ vorrei sapere, visto che lzzo

• ha negato di avergliene mai parlato, Rabbito

del pari.nft

Giudice a later-e~ Guardi che oggi ha detto di avere

•

f~V\l ~Oddo: Ma dato che, signora, signor Giudice a

latere, Jloj.che' ha premesso che all::une cose

le ha sentite, alter cose nc)n le Ila sentite

approfondimento all'avviso di questo

qlJEsta p\Jnto, 11s11'analitico in'terr-ogatorio

in modo specifico, almerl0 nella mia

su. > 'POlC Ilee le ha inv2ntate~ Er-o costretto,

del P.M", non si era prestato dOVLtto

difensore, volevo sapere se su questo punto,

•
arlnotazione sarD' stato distratto altrimen'ti,

su questo pun'to lei puo' dirci qualche cosa.

Cioe' se, s' quale fonte ha avuto in ordine a

• Pl"'esiden tr-:?~

questa vicenda Galati. Se e una cosa che si

e inVE~nt,at.j7:\.~r.

F'ELLE[òF: lT I , Ma io posso Olre c~le, innanzitut'to tante cose

non me le ricor-do, ma non per"che' non le

voglio ricordare, io ho aVLlto una grande

crisi psicologica. Ho avuto dei problemi

familiari, e tante cose non me le ricordo.

Pero' sto dicendo in realta' la veri.ta',
• tante cose le ho j,nventate~ sono false. Quei

•



•

•
Avv.Oddo~

Presidente:

Avv~OddCJ:

Presidente~

02632
br-icioli di. verita, in quei bricioli di

verita' ho costr-uito tante cose non vere •

Va bene. E' possi,bj.le C~le questa sia una

circos'tanza .••

Mi pare che questa sia una precisazione,

direi, quasi troncante.

Esaustiva, signor" F'residente.

Quasi. Voglio essere cauto.

•
Avv.Oddo: Altra circostanza che non e sta'ta a mio

dalla mia attenzione, almerlo, confermata, e

se puo' confer"marla. Ha dj,chiarato, il signor

Pellegriti, al Giudice istruttore,

DCltt.Falc()ne, di non conoscere, di non aver'

mai conosciuto nessuno dei cor'leonesi, e' una

cir-costanza che conferma? O se lo e'

inventato prima?

PELLEGRITI~ lo non so • Non nnn creso di averglielo

•
•

•

•

Avv.Oddo:

Presidente:

PELLEGRITl:

Avv.Oddo~

PELLEGRITI:

16

detto, non mi, ricordo ...

l'ha detto a foglio fl0V, per noi., a

foglio 90-79-18, del vol.57 degli atti

dell'omicidio Mattarella.

RispClnda •

Si, puo darsi, che gli.el'ho dattonn~

No,no. Che l'abbia detto non ci piove,

per-che' l'ha scritto il DottnFalcone.

lo voglio dire, ma non sto scherzando,

veramente tante cose non le ricordo, vi sono



•

•

•

Presidente~

PELLEGRITI:

Presidente~

PELLEGRITI,

02633

cose che veramer,te 1zzo mi conferi', e tarlte

cose no, tante C(Jse le ho apprese per senti,to

dire. F'ero' tante cose sonO.•D

Sin Ma lei l'ha capi.to il senso della domenda

dell'avvocato?

Sin Cr-ed(J di averla capita.

E chj, sono i corleonesi?

~~non lo so' chi sono i corleonesi.

•

•

•

•

Presi.dente:

Avv.Oddo:

Presidente:

Presidente:

PELLEGRITI:

voci confuse

PELLEGRITI,

Presidente:

PELLEGRITI,
17

Va bene, signor Presidente.

..Dnon sa che cosa intende l'avvocatD~

quando parla dei corleonesi?

Che cosa intende alla frase corleonese lo

so', ma chi 50r10 i corleonesi non lo so'.

Lei sa che Lln corleonese e' uno che e' nato a

Corleone, ma q\Jando si dice corleonese tr-a

virgolette5 lei rlon sa a chi allude

l'Bvvoc:ato?

Mana.non e' c~le••• piu' o meno si sanno.

Approssimativamente chi sono i corleonesi

chi. s(jeriscclno ai coerleonesi, piu o meno si

sanno, pero' ftn.

FaccJ.amo CORle a qlJello che dice :«Che cosa

e la mafi.a ? Una rnarca di formaggion».

Una marca di

Di formaggion



•

•
Avv.OcldD'

02634

Signor Presidente, norl ~IOaltre domande .

Allora, possiamo porre termine all'esame

dell'imputato Pellegriti, il quale pUO'

esse~e accompagnato a suo posto.

Il Pr"esidente, sull'accordo delle parti

V()CJ. CCHlfu~;:':,E

r'invia

•

••

•

••
lD

~a. all'urldienza del 14 Maggio 1992, ore

Q.OO, per la prosecuzione della istr"uzione

di IJ,:::\tt.imenta l e.

L'udienza e' tolta.

Fine cE~s:.setta"

.~
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