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F'r'esidente:

03962

lui prese il nome.

Al Si LJna 31tra sola domanda~ Presidente.

Lui ha confermato quanto ha gia

quindi ha confer'mato anche qLlelle

detto, e

•
Al.:

circostanze, cioe' il fatto che llJi ebbe

accompagnare personalmente il padl~E, una

volta, ma il padr"e vi ando' pili' volte,

presso }'atlitazione o :lo st\Jdio dell'on

D'Acquisto, per raccomandazioni rela.tive ad

L\na patente del padre ..•

Si lo ha detto in altri flrO(:edimenti.

E poi arlc~le~ evidentemente, quella parte l.n

cui lui dice: Seppe Marsale, che era se non

ffil sbaglio allora c:apo emandamento, non era

i.l padre, perche' il padr-e e' Marsala, adesso

non ricordo il n~Jme, oppogiava sempre .1ma,

mentre tut'ta l or-ganizzaziorle appogiava

• D'Acquisto, Carollo e Pasino .

La domarlda, urla mia cllriosita' l'li dice: io

personalmente mi. consta, per"che' io andai ad

ac:conlpagnare mio padre presso D'Acquisto, a

Sempre e soltanto per una patente, o per

altri al~gomanti di cui lui possa dirl:i

qualcosa?



Presi.dente:
0396t

Ha capito la domanda?

lo, diciaml] rloi~ quando lo tl0 accompagnato

io, ci sono andato per la pa"tente, pero le

altre volte c:he ci e anljato non lo so,

per-che' al1or-a non facevo par'te della

famiglia, e mio padre non Ali diceva t\Jtti i

•

•

P~esidente:

Marsala:

Presidente:

L'udienza e

Cancelliere:

Altre donlande?

Possiamo licenzi.arIo?

PIJIJ'andare Marsala.

BUIJngiorrlO.

Il Pr"ssi.dente rinvia il prol:edimento per

l'esperimento clegli altrj, atti i,struttori

espletarsi irl questa sede all'udienza di

donlarli 04 glugno 1992 alle j,7.(IO.

tolta.

Prendiamo atto della presenza Zuppo.

Zuppo come, avvocato, scusi?

GiLAseppe.

Presi.dente: Il sigrlor' Gasperirli e

come teste, e' vero'?

Venga avanti ..

indicato nella lista

Rito del Giuramento.

Cancelliere:

2

Irltanto dia le SLle generalita' al microfoncl,

Generalita' del teste.
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Lel, 1n linea preliminare stava facendo

qU..31che~

Si, volevcJ avvalermi della tacolta' di r'lon

,--' ..\:Ja:3pe r-.1. n J.. E allora procediamo.

Norl e' possibilen

Attualmerlte lej, ha pr"ocedimeti di neS5sun•
voce fllor'i micrcJfono

Giudice a latere: Ma in questo processo non e

'5en ti to ~

"!.:ipo?

ma.i S~t~at.o

C:';a:.~.pel'"ini No, i,o sono uscito a firlE pena~

F'r"(';;;::;.iden te: In questo proces5;o non e mai stato sentito?

GiLJdi.ce a latere: Ic) le rileggo delle dic:hiarazioni che lei

ha reso dinanzi ad una autorita' straniera

CCln la presenza c~el del T~"'i.buni31e di

davanti al GiLldice

Gi,udice a latere; SCJno del•
LettLlra dic::hiarazione del teste Gasperini

...qui lei racconta l'episodio di un furto di

gioielli pe~ cuj. s'interesso direttamente il

Mutolo, se lo ricorda', vuole che glielo

continlJO a leggere'?

lo chiedo scusa, se e' possibile.



C39S[
lo non hc) parlato nemmerlD corI un avvocato!1 se

ho un avvocato o meno, lo vorrei senti.re

qualcosa i,n merj,to a questo~ a parte che Siano

passati tanti anni.

Giudice a latere~ QIJi lei non e

pi\J puo

j,mplltato ne' lo e ne

Gasperil"li= Ma nCJn posso ricordare a distanza di diecl

•
anni o nove, quelle che esso siano,

determinati particolariR

Giudice a latere~ QLleste dichiarazioni lei le ha rese,

comunque, a:lloraR

Gasperini: Ma non AIe le ricordo.

Gj.udice a later'e: VIJole controllare la •• "se e possibile,

vecjiamo se c'e

queste-

una sua sottoscrizione in

•
Presidente:

Gasperini:

Presidente:

(3asperinj.

Ricorda che e' stato interrogato in qLlell ...

Ovviamente, questo sin

Il c:ontenuto di quello che ha dichiara'lo e

che le statc) letto finol-a, se lo ricorda o

flO?

I:i sono alcLlne cose che ricordo, alcune, a

distanza, come le ripeto Presidente, di dieci

annl

Giudice a latere: Ma e cOlnprenSJ,Dl1e

Presidente: Comunque~ questo discorso del furto del

4

gioielli, non e che sia mc)lto
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Gj.udice a latere: No~ Per qlJsIJo che riglJarda la Corte,

vorrebbe confermato in par"ticolare, i SllOi

r"appor"ti corl BI.lscetta, p c1i q!Jello che

r"iguarda questo episodio della vil1a.l_ei

Ri.corda di. avere dichiarato

pa l'''' t..i. c:o 1B.I"'men te

GaE.pel"'i.ni:

"OAlmaso Buscetta nel carcere di PalerrnoR

Esatto9 dallo stesso avvocato ci siamo

ho cono!3ciuto

Ecco, io BLlscetta nCln lo ho mai conosciuto.

Giudice a latere: Lei qua aveva detto

•
incontrati se berl ricordo, avevamo lc) stesso

avvocato in quel periodo.

Ver"balizzazione riassuntiva

Senta adesso con precisione a distanza.~a

Gi.udice a latere: Dei colloqLli corl Sl_lscetta, qua' diceva, ho

appreso che tutte le famiglie di mafi,a erano

• Qui.ndi j,n q\Jalctle mo(ia ci ha pa~lato con

Gr.::l.spf.?rini ~ Ma indutJbi.amente avremo parlato

dall'avvocato, i.n q\Jelle determinate

situazioni, Sl parla dell'avvocato~ l.eche

~ le not:i.ziE? (:hf.".:' unc. a~:H~petta~~"

Giudice a latere: Signor- Gasperini~ da quello C~le ha

dj.chj.ar'ato lei in questo interrogator'io,

emergono rapporti un po pil.\ S:.trE-:tt.:i. di.
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questi ctle vo~eblJe alie55;0 r-j,feri,re soltanto

a,cI in .::\V'v'OC3.to ~

Parla elel:lesue frequenze, SlB p~Jre

sporadiche, in c\li si parlava, e che vi

vedeveno comLlnque j.nteressati~ a qualche cosa

che riguardava il Mutolo~

Dal, tenore dell'irlterrogatori,o si rJarla, Sl

•
vede Ct!8 si tratta di droga.

lei ri.coy-da di avere dichj.arato queste c(]se,

e cOjnunque di avere dichiarato allora la

Che poi adesscl non ricordi tlJtti l si.ngoli

particolar-i alla Corte non importa, se poi

lei nega dj, avere detto qLleste cose o che

allora fossero cose false lc) verbalizziamo,

J {'- , :J' ,.a ~Dr~e ne prenre a~~o.

No, non ric:ordo, diciamo, nei dettagll queste

•
determi,na'te cose, ecco"

Vel~balizzazione Riassuntiva

Gi,udice a lBtere: Dj, quss;ta festa a cui lei, partecipo' flella

famiglia Ri,ccobonc), e nella villa dei

Riccobono, lei r'j,cor-da qtJalct18 cosa?

One5stalnente, guardi, non ricordo"

Gi,\Jdice a later-e= lo glielo rilettI].

s!':~ c'e stii:\.to ~~"

Eh~ Ma a di.stanza di. tanti 2nni, signc)r

Ftl"'0?sid(~n te.

,
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Giudj.ce a latere

Verbalizzazione r-iassuntiva

Giu~jic~ a latere: Per' la Cc)rte puo' bas.tare.

E' i!"rilevante, ma se lui non r"icorda, come

fa a riportarsi

Giudice a latere: Perche' ha dic~iar'ato

•
Presj.dente~

A2:

A2:

Presidente:

Avv.Zuppo:

NIJn ricorda i dettagli.

Allora le conferma, va bene.

Non e' la prima voI 'la C~le succeder

No, lo so

Ci sono dC)marlde specific:he?

Una cosa volevo che llJi c:ercasse di

ricordare, perche' non puo

tutto, insomma, alcune cose

aver- dj.merlticato

anche cl

•

distanza di di.eci., quindici, venti annl, 5J.

y-icordano.

LLJi ha anche parlato nel corso, se non Oli

sbaglio, del maxi processo di una pJ~esa di

contatto ctlE fu da lLli fra l'altro favorita,

tra il (jott.Fabbr"i del Sisd, e il capo cosca

Mutalo"

Questa presa di contatto, a quanto risulta da

atti che nOfl mi pare ctle siano acquisiti a

questo pr[)cesso~ ma che potrebbero avere

rilievo, perche' noi, abbiamo due imputati del

terrorismo nero i,n relazione all'omi,cidj,o

Mattarella; e abbiamo poi tutta quella



•

•

0397C

vj.(:enda elle rigur"da la segnalazione subito

dopo l'omicidi,o Mattarella di un possibile

ter"rori,sta come autore.

Ecco, in relazione a quel c:ontatto tra il

Si.5d e Gaspare MLltolo, tra il dott.Fabbri, ln

particolare, che e' stato anche sentito e t,a

cOI"lfer'mato i,n parte queste sue dichiarazioni,

C(Jntatti che miravano a che il Gaspare Mutalo

elementi di destra, di. estrEnl3 destra, 2(:CO

i.Q volevo sapere a qtlando si rj.feriscono,

pi1.1' o merlO, nel teAlpo questi. contatti~ e:he

gener-e, che nat\Jra avevano, q\Jali erano, se

lLlj.ricorda ,qLISli erano gli scopi di questi

corltatti, ~ che cosa tendevano da parte del

~;isd, di Ull or"gani.snlo di. sicl.lrezza che

contatava \Jn capo mafia per avere a sua volta

(.Inagganci.o con un terrorista, ljn estremista

di dest~a, e sopr-attutto, poi anche in

r-elazi.one al 'forni,tLlr.a di ar.mi, perc:he' poi i.l

MutoI!J disse che avrebbero potuto dargli un

E che poi i.n occasiofle di questo, di questa

trappola avrebbero po.tuto catturar-lo~ cosa

che poi flan avvenne, almeno non ha

riscontrato,.

dire q\J2sti contatti Cl"le

• aw

I\Ji favlJri' tr-a il dottnFabbri e il Mutolo,
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ca~)o cosca, qlJando si, si,tano nel tempQ~ che

oggetto avevano, a che cosa terldevano.

Presi.dente: Si perc] lei ha gi,a' indicato che la Corte

• non ha acqui.sito, nOil s[)no gli atti della

Avv.Zuppo: E la fac:ci,o CGlne dOlnanda.

P~esj.den'l:e: n •• di verbale di di.battimento in cui lui ha

Sj" e la facci.c) come domancja •

reso questa dichiarazione.

il Gasparj,ni, quando disse, ecco, si er"a

lei la dovrebbe preci,sare a SI12

volta, collocand1Jla nel tempo, ln quella sede

Ecco, pero

Avv.Z\JPPO:

Presidente:•
verificato ...

Avv~Zuppo~ Ecco, allora la pr-ima domanda: Egli favor-i'

un contatto fra elenlenti del Sisd e ln

particolare il dott.Fabbri, e il capo cosca

• Gaspare Mutolo?

•
Se si, qllando li favori'

GiLldice a latere: Una cosa per volta~

Presidente: Puo' risponder"e?

Gasperini: Chiedo scusa, ma purtroppo nOfl ho la mente

c:osi. labile da ricordarmi quello di dodoci.

tredici annl fa', che esso SlB.

Non r-icoy-do esattamente.

Avv.Zuppo: Non ho la mente cosi labile, sigr\ifica che

ce l'ha buona~
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Eh! q~ va berle avvocato.

Queste cose mi di.spiace, signor Presidente,

queste cose non possone essere scordate, irl

particolar'e il signor Gasperini, rlon penso

C~leogni giorrlo presentasse, fllnzi.onar'i del

Si.sd, del servizio di sicurezza, a capi

COSC25 non gli avverliva ogrli. glclrno, c~IJindj.

S.1.CC:Oine, lu:i. ~"

valtJt.eremo la sua

l:..ttendibil.it.a'

Siccome lLli e' teEit.imone, e i.l testimorle

ctle dichiar-a di norl

r-iCOF'dare, ma i.I"lattencjj,bilmente non ricorda,

,
Gasperini c:he norl e' q\Jl

imput3.t:.D

l3i.i~' lo !::.2'

1n condizione di

qui.nd.i dE'....,I(-?!!

c:ondiziiJr1E.\ di

dar'e rispo,:::-tf2

te~::-t.imDnE',

iEitt.E'Tlc!ibi]' i;.

F'oiche' ri.peto, la ques.tione cIi una p~esa di

contatto, da lui favorita, presentazione di

LIrI f\lnzionario del Sisd con un CarlO cosca,

c:osa che acc:ade ogni giclrno, la

•

• 10

preghErei la (:orte di far presente questo~ e

spingererlcl a ricordare q



•

I

•

Presiden'te:

fine cassetta

rlCln ricor-do assolutamente nulla di tutto

questo a

Ci. sono altre domande?

Allora Gasperini puo arldare.

0397{
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