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Il. f~residerlte comunica che e perVf::?!ìu.t'.a. una O~581
missiva, datata 1.0 giugno 1992, da Valeria

Fiori::\\!i2lnti ~

Il quale~ in buona sostanza, fa presente di

essere detenuto a Rebibbia, e che ave la

Corte dovess85 per impegni, apPIJnto

processuali, trasferirsi ir, Roma, mani"festa

la sue dj.sponj,bili.'la'ad essere sentito in

qUE l J Cl. '5f.?dE'"

l_a Inettiamo agli atti"

etli c'e' dei testi~

Si da' atto che e' pervenuto certificato

medico attestante che l'Avv,,8orci, citato

perche' affetto da postumi di frattura del

.i.mpecl i. tDcome teste per l'odier-rlB udienza, e

"

Poi, decideremo che cosa dobbiamo fare.

•
Lei, Pur-pura, si. vlJole alzar"e un momerlto, per

p.i.E:tCf.:~r'e"

Rito del Giuramento

io ce l'ho s~olo dalla P.S.

Giudice a later'e: No, no. Ci sono due interrogatori

successivi, di cOflferma al GR1.

l
l



Daremo ].ettu~a delle 5~ue dichi.arazi,oni, e lei. O~582
ci dira' se le confermo o se deve aggi\Jngere

Confermo le ljichiarzioni rese"

Gi\Jdi.l:e a latore: Gliele leggi.amo, COffilJnqLls, diamo alla

Corte la completezza del contenLlto delle

Lett\Jra dichiarazione del teste

Giudice a latere: L.si. ha corlfermato (~ueste dichiarazj.oni.

•
Ltrl3 prima volta al GR!.' sostanzialmente

5ienza aggllJngere nul1a~ tranne c~le flDn vi

Erano v-apporti personali di famiglia, di

dal 8.1., dott.Na"tolir

amicizia di famjglia~ Llna sec[)nda volta,

L..ettura della dichiarziofls del teste rese al 6.1. Natoli

sta"to sentito nuovamentei.nv~:~ce,"! ne 1. 'c,O, E'

Confer"ma qlJeste dichiarazioni?

F'urpur"a :: Si ~ c: c:.' n ff21 ....l1iD "

• Non ci sono dO~lande, ve!p,o?

Rito del GilJramento
t..J () ~ U 9 til1

On.11orlC~(2, ha reso diverse (Jichj.arazioni al

8"1,, E-? ,:;:.,lla PDlj.:.~ia~1 Id pr"ima; le SG.r"-=£'..nnD

lette, ci. dira' se le c:onferma, se deve

aggiungere qualcosa"

PiLldice a latere:
.l;.



Let.tura delle dichia~azj.orli rese dal teste alla Polizia

Giudice a latere: Poi al dottnNatoli, intanto ha confermato

le dichiarzioni rese fJrecederltemente, e

LettlJra delle dic:hiarzione I-esa dal teste a Natali.

Conferma qlJeste dichiarzi.oni"

Con -i' e r'rno n

(Verbalizz2zione riassunti.va)

• Avv.Criscimanno: Il teste, abbiamo ~ientito adesso, ha

•

sporltaneamente aggi.unto al 0.1.,

spontaneamente ri.ferito al G.I., una sua

intlAizione del primc} momennto, e eioe una

matrice nera per' }'OAlicidio Mattarella.

tla individ\J2"lo nell'Estremismo fIero lAna 1:orza

che avrebbe aV\Jto interesse a contrastare il

di~segno politi.co del Pr"esidente Mattarella, e

ha anctlE chiarito che 51 tratto' di urla

~iflessione pe~sorlale rlon legata ad alcun

elemento obiettivo.

E' in g~ado, a distanza di. anni, avendo

evidentenlente, sicuramente, ulteriormente,

di.battuto s\~J,la vicenda, di chia!~ire un po'

megli.o alla Corte, e come mai ebbe questa

j.ntuizJ.one p:-ima arlco~a che poi alcuni.



•

Difesa:

Presiderlte:

Difesa:

elenlenti collegati. al 'eversi,one ner-a

venissero r-aggiunti da elen~enti di

responsabili,ta', o COnllJnqLJ2 01 indagine da

parte degli, organi irlquirenti'?

Presidente~ se mi da' la par.ola, la difesa si

oppone a questa domandan

Che si chi,eda la conferma di, una j.ntLlizj.one~

potl~ebbe essere formulata in altra maniera,

cioe' se fUrOf)O fatte delle irldagini.

Ma che oggi qui si chieda, la conferma di una

i.ntuizj.one che c'e' stata in sede

istruttoria!

Ho chi.Esto di. chiari.re attraver-so quale

procedifnento giunse a questa intuizione~

Ri.sponda, risponda"

Se verbalizziamo la

Moncone: Si e trattata, conferme, di una intuizione,

•
per-che' i.o fra le varie ipotesi che si sono

fatte a pr"oposito dell'omicidio Mattarella,

i,o lJna ad una, ho ~Jensato c~le fossero da

escludere;

ritenevo che, appunto, in cOl1sJ.derazione

della lirlea politica ctle aveva perseguito

l'on.Mattarella in quegli anni, c er"a \Jn

r-iavvicinamento, c'era come dire, una certa



• compar'teci,pazione con j.J partlto conluni.sta

lo ri.tenevo, che c[uesta li,nea qui'

vera matrice dell'ucci,sione di Mattarella,

alineno sempre nel campo delle intuiziofli ..

Niente altro ct12 questo.

RipEto~ POl a distanza di, annl, ho avuto modo

di vedev"e che qLlello che io avevo intui-to era

•
l!flB delle prova pi,u' valide che sorlO state

POI"" t.a tr::: aVEl.nt.i"

Ci san altre domande?

lei e' stato sentito dal 8"1 .. ,,

Rito del GiuralnentoI..
Nel giugnD '91

adesso le saranno lette le dichiarazioni,

GiUG.icF.' a lai:E'I'-e: "" .nel "70~ Dal dDl.:t:DI\latol:i. nel 'clO.

Gilldi,ce a latere~ Eh! Dal dott.Natali• Se orni::~_: No, maig Nel'91 e1al Giudice Natali.

pero" nel '90.

.'.1.6 g.iugno '90.

{.~!'l~ '90 ~ .forsE.', s.i, R SCI...\';;::.i~

GiLlc1ice b latere:

L_ettura dichiar.aziorli. del teste rese a Natali

~inf:? c~,s'::'.:.(;.?ttEt
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