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PELLEGRINI ANGIOLO

Pellegrini Angiolo, nato a Roma il 31/7/42,

in servizio presso il ROS Carabinieri di

Roma.

PRESIDENTE

Lei nel corso dei procedimenti di cui ci

occupiamo, che come lei sa benissimo, sono

Presidentegli omicidi

Mattarella,

del

del dottor Michele

Piersanti

Reina,

•

dell'onorevole Pio La Torre, di quale filone

di indagini si è occupato indipendentemente

dai rapporti sottoscritti?
.In particolare intendo dire personalmente •

PELLEGRINI ANGIOLO

Personalmente o a mezzo dei miei dipendenti

della sezione anticrimine di Palermo io mi

sono occupato dell'omicido La Torre.
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02905
PRESIDENTE

Ma voglio dire indipendentemente.

L'omicidio La Torre .•..d.accordo, questo è

localizzato.

•
Voglio

indagini

Torre •

PELLEGRINI ANGIOLO

dire di quali filoni operativi

pur nell'ambito dell'omicidio

di

La

lo mi sono

particolare:

occupato di due filoni

Uno che riguardava la zona

in

in

cui era avvenuto il furto dei mezzi con cui è

stato commesso l'omicidio La Torre.

PRESIDENTE

Diciamo allora modalità esecutive.

PELLEGRINI ANGIOLO

Modalità esecutive •..••.ed in particolare la

zona in cui era stata rubata la Fiat Ritmo e
la motocicletta con cui è stato commesso
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l'omicidio La Torre.

In particolare, a mezzo sempre dei miei

sotto ufficiali dipendenti, abbiamo fatto una

cernita di persone e di furti ••.•di persone

dedite al furto di autovetture e di moto

nella zona di Resuttana in particolare e di

furti avvenuti nella stessa zona nei tempi

precedenti .

Abbiamo fatto una cernita di pregiudicati ma

mi pare che nessuno potesse avere attinenza

almeno al filone che si era preso che era

quello della criminalità organizzata.

Poi sempre per l'omicidio La Torre ho fatto

un accertamento a seguito di alcune

dichiarazioni fatte da una persona vicina al

La Torre, mi pare la signora Noto o la

signora Mezzasalma, che ci indicò nel corso

di un comizio tenuto •••.•due persone che si

era avvicinate con fare sospetto che avevano

fatto una registrazione.

Si pensò allora, almeno mi era stato detto,

che queste persona potevano essere uno degli

Inzerillo ed un altro Di Maggio (prima si
parlò di Di Maio e poi venne spiegato che

forse si trattava di Di Maggio).
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Vennero fatte vedere alla signora Mezzasalma

o ad altra persona vicina al La Torre,

all' A.G., ma

presente al

fotografie

trasmesso

quel

di cu~

comizio,
l'elenco

una

poi

non

serie

è

è

di

stato

stato

•

•

PRESIDENTE

riconosciuto nessuno.

"Mi sono occupato in modo particolare, nel

corso dell'inchiesta relativa all'omicidio

dell'onorevole Pio La Torre, delle indagini

volte ad accertare eventuali responsabilità

di soggetti inseriti nella malavita operante

nella zona ove venne consumato l'omicidio.

In riferimento alla eventuale identificazione

dei soggetti che avevano contribuito alla

realizzazione dell'omicidio realizzando il

furto dei veicoli impiegati nello stesso.

Furono identificate moltissime persone, ma il

risultato in definitiva fu negativo".

CONSIGLIERE A LATERE

Poi a lei venne commissionata una indagine in
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occasione del suo interrogatorio o per lo

meno di esame di testimoni senza giuramento e

le relative (incomprensibile) di Comiso che è

un rapporto a sua firma, lo conferma?

PELLEGRINI ANGIOLO

Si, effettivamente abbiamo svolto anche delle• indagini nella zona di Comiso che
riguardavano praticamente i proprietari,

coloro che avevano acquistato i terreni

PRESIDENTE

negli ultimi tempi per la base di Comiso.

"Confermo altresl il contenuto del rapporto

da me redatto a seguito delle

il lO dicembre 1986delegatemi dal G.I.• contenente lo sviluppo delle

indagini

indagini

AVVOCATO 0000

delegatemi dal G.I.".

Ci sono domande?

Una domanda se mi consente,

5
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Pellegrini ha operato indagini in ordine

agli omicidi Reina e Mattarella?

PRESIDENTE

No, avvocato, ha già risposto ed ha detto che

solo La Torre ha fatto .

• AVVOCATO ODDO

So che non ha sottoscritto rapporti, volevo

sapere se aveva operato indagini.

PRESIDENTE

Ha detto di no, è vero?

•
PELLEGRINI ANGIOLO

Per quanto ricordo non ho svolto indagini per

Reina e Mattarella anche perchè io sono

arrivato un anno e mezzo dopo.
Forse un anno dopo l'omicidio sono giunto a

•
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Palermo.

AVVOCATO 0000

Dell'omicidio di Reina?

PELLEGRINI ANGIOLO

Di Reina e di Mattarella.

AVVOCATO 0000

Quindi non può dirci nulla su questo?

PELLEGRINI ANGIOLO

Direttamente sicuramente no.

Se abbiano svolto delle indagini dirette ••••
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• AWOCATO 0000

PRESIDENTE

AVVOCATO 0000

02911

Di Impallomeni è stato data lettura in un

giorno in cui non era previsto, quindi siamo

un poco in difficoltà per qualche cosa.

Impallo~eni lo avremmo dovuto leggere ma

purtroppo è gravemente ammalato.

E quindi abbiamo necessità di avere

•

•

•

PRESIDENTE

altrimenti notizie •

Nessun altro ha da rivolgere domande?

Nessuno.

La ringraziamo Colonnello •

8



•

- .

-------------------------------------------------"

02912

PETRASSI MAURO

Petrassi Mauro, nato a Roma il 30 marzo 1947.

Ufficiale della Guardia di Finanza nel grado

di Tenente Colonnello in servizio

• PRESIDENTE

permanente effettivo.

Nell'ambito di questo processo, come lei sa,

ci occupia~o degli omicidi in persona

dell'onorevole Piersanti Mattarella,

dell'onorevole

Michele Reina.

Pio La Torre, del dottore

• PETRASSI MAURO

Lei di quale settore in particolare si è

occupato?

Ritengo di avere svolto delle indagini
patrimoniali su alcuni nominativi che mi

furono chiesti. dall'allora Ufficio

I
I
I-

•

•

Istruzione .
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PRESIDENTE

Leggiamo adesso l'esame ••••lO dicembre pure e

siamo allo stesso di quello di poco prima,

siamo a Comiso, è vero?

Le indagini concernevano il filone di

•
svolgere accertamenti su alcune persone che

avevano acquistato delle ..•

PETRASSI MAURO

Noi accertammo, dopo una griglia che facemmo

su tutto il territorio siciliano, che quelle
persone avevano acquistato terreni
nell'ambito della zona di Ragusa

Vittoria ..••Sigonella, esatto.

• Notammo, se non vado errato, che questo
acquisto era avvenuto in tempi .•••

PRESIDENTE

Recenti •

•

• lO
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-. PETRASSI MAURO

riferimmolofu accertato

...si e poi a prezzi decisamente inferiori a

quelli di mercato se correlati ai tempi

de l'acqui sto.

Quello che

• PRESIDENTE

puntualmente all'ufficio istruzione .

"Ho svolto

nell'ambito
indagini delegate dal G.I.

dell'inchiesta sull'omicidio

•

dell'onorevole Pio La Torre che riflettevano

taluni acquisti di terreno effettuati nelle

zone di Ragusa. Sigonella, Vittoria.

Tali indagini che sono state riferite col

rapporto pure lO dicembre '86 il cui

contenuto confermo. portarono non solo alla
identificazione degli acquirenti, ma

all'obiettivo rilievo che il prezzo

corrisposto era stato nettamente inferiore

alla media di mercato a quel tempo corrente".

Ci sono domande?

Grazie Colonnello. può andarè.
ci sono opposizioni per la lettura di

• 11



~.
02915

delle

dal

dallo

istruttoriainrese

Barillari per cui è pervenuta giustificazione

che trovasi in Germania, è in livenza di

convalescenza e giustamente se n'è andato in

Germania.

Nessuna opposizione.

Sull'accordo delle parti?

Si dà lettura del contenuto

dichiarazioni

Barillari Domenico nonchè dei rapporti

stesso sottoscritti.

Il Presidente pur essendovi altri testi da

esaminare nella udienza odierna rinvia il

procedimento all'udienza del 21 maggio 1992

•
ore 11.00 •

•
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