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\este: ...... in banda della Maoliana. F'e~ quant'o 06890
riguarda i t~a Alib~and,i e la banda della

Magliana~ posso confermarne~ diciam()~ per'

• Giudice a latere:
Teste:

quello che ne ho sentito dire~ Fioravanti ...
cattiva registrazione"
No, ho detto che la identificazione t~a queste

cose -è stata per me consequenziale, sapendo

l'Al ib~andi in contatto con questo g~uppo, e

quindi io ho automaticamente riferito, anche

pe~ò non ho mai avuto conoscenza di~etta dei

riferimento, ritengo, alle stesse persone.. lo•
il Fioravanti ~ che comunque faceva

anche pe~chè, da quando poi io l"ho conosciuto

pe~ ~appo~ti di questo gene~e non ne abbiamo

~appo~ti di Fio~avanti con questo g~uppo;

Giudice a late~e,

avuti.
cattiva registrazione

\

\

Teste,

Giudice a latere:

lo c~edo che anche dei nost~i militanti

stati ...

cattiva registrazione

siano

No, mi dispiace, io non ~itengo di •avere

Giudice a late~e,

inventato a ••••

cattiva registrazione
Teste, Allo~a, io la spiegazione che le ho dato

cinque minuti fà non è stata compresa, D mi

sono sbagliato; ho detto che p~obabilmente

identificato malavita con banda della

Magliana, in quanto che

1

la banda della



06891
Magliana era, diciamo, la parte più importante

òella malavita~ comunque si t,-attava òi

malavita organizzata, e a Roma quando si parla

òi malavita organizzata, era la banòa òella

i"'lag 1 iana"

Giudice a latere: Quindi Fioravanti le av~ebbe òetto che la

malavita organizzata romana le aveva offerto

Teste,

appoggio òu~ante la latitanza?

Si.

rilievo della banda in questione, o comunque

professionalità nell'esecuzione di

aveva a uto rapporti

sua

con

sicuro

impres.e

alla

con t'1assimo

parlavane

elemento ò.i

riferimento

collegato,

con

che era un

stessa

Inoltre~

Carminat.i,

alla

ammirazior-je

Giudice a latere:

•
criminali il signor Candito diceva, che

provenendo òalla estrema destra, aveva

preferito svoloere

Anche questa parte posso confermarla~ E come

faccio riferimento

possibilità,

anche alla

Ca~minatipongononeioe

ioveòe

Teste:

• come facente parte della banda della Magliana,

perchè io non eonosco~ chiaramente, quelli che

sono i loro •.., ne do' una possibilità che s~a

agganciato~ ••

Giudice a latere: cattiva registrazione.

Si presume che dia lettura di parte d~lla dichiarazione resa
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F'residente: Questo conferma? •
06892

Teste: Si.

Giudice a latere: cattiva registrazione

Teste: Anche questa parte è da me confermata.

Giudice a latere: Continua lettura dichiarazione.,
Teste: Confermo.

Giudice a latere: Glielo disse Fioravanti?

Teste: No.

Giudice a latere: E allora come sapeva ...

specifica, direi in una forma che ...

Appunto, qui allora usciamo dal ... , ritorniamo

sempre nel campo delle conq~tture

. manieri:\

personali,

unainha e=.pres~oleima

quindi. .•.

Si,

Teste:

F'residen te:
•
Giudice a latere: cattiva registrazione

Presidente: che la sapeva lunga. Da dove l'ha tratto

questa ..•

Teste: Devo dire che, anche di questa situazio~e non
posso rispondere con certezza, trattandosi. di

fatto lontano nel tempo.

4Ifudice a latere:

Presidente:

cattiv~ registrazione
P.M. deve fare una domanda?

P.M.: Volevo sapere ancora una ulteriore

precisazione su Il a frase (cattiva

registrazione) ... io qua ne ho segnato almeno
quattro; (cattiva registrazione). Come mai lei
ha questo dubbio,e non lo aveva nel momento in
cui ripeteva questa frase? Che tra l'altro ...
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E come mai, durante tutte le volte che lo haL 6893
ripetuto, durante questo stretto

•
(cattiva registrazione)

Presidente: Avv. Oddo, torno a ripeterle,e a pregarla di

non interrompere quando si fanno domande~ o

quando sono verbalizzate risposte, pel"chè

nella registl"'azione si Cl"-ea una

sovrapposizione e non si capisce piu niente.

C'è apposizione a questa domanda? La domanda è

sono ricostruzioni fatte aposteriori;

accolta, risponda.
sono

io di

quindi

chiaramente,

ne ho avuto conscenza nel

ai tempi di cui si parla,

I"apporti

mie dichiarazioni,Le

consequeriti

questi

Teste:•
periodo in cui ho vissuto l'epoca dei NAR, con

Alibr"andi, quindi le mie dichiaraz~one, che

l l,i avesse rapporti con questa gente, posso

dirlo per conoscenza non diretta, ma comunque

frutto di mia ricostruzione.

che viene prima, è chiaramente, in parte cosi,I
f

I •P.M. :

per" essermi stato detto da Alibrandi.

Non ci siamon •• (cattiva registrazione)

Duello

Teste: Ma allora, io ho già dato una risposta in

questo senso, ho detto che certa
malavita romana è stata da me ...

cattiva registrazione

Teste: No, no. Il mio non è affatto un dubbio atroce,

in primo luogo, e credo di averle risposto nel

i

r,
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momento
parlando

in cui

maìavita

le ho detto ..,. io

del quartiere,

non

no,

Do89~
sto

sto

•
parlando di un certo tipo di malavita, da me

che era identificata con la ,banda della

Nagliana, adesso se poi vuole dirmi non è

certo al mille per mille che sia quella, io le

dico che ...

Presidente, non è questa la contestazione del

P • I-L • Senza che intervenga un fatto nuovo"

com'è che lei oggi-se ne pente, dice, non me
lo ricordo piu', non lo sò piu' •

..••Dico, qual'è il fatto nuovo che oggi le ha

fatto r'ipensare

Teste, Non c'è nessun fatto nuove, non c'è nessuna

negazione da parte mia.

Non c'è nessuna negazione, questa è la

risposta. Andiamo avanti~

Cosa vuoI dire, secondo lei, o se Fioravanti

variabile impazzita e incontrollata?

una variabile come entità che

Variabile di che? Del sistema?

una

produce

essere

parole migliori

spiegato meglio,ha

riesco a definire con

No,

questo concetto.
Non

glielo

P.M. ,

,\
.ste,

I

Il Giudice a l a tt.'?re::

f Teste,

danni al sistema n

Lo ha espresso esattamente in questi
F'.M. ,

Teste:

cattiva registrazione

da me allora non compresi e in

te •...mini,

seguito
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vuole

06895

•
P.M.:

Teste:

rianalizzati, ma non posso da~e una ~~p,
che le dia una intepretazione?

cattiva registrazione

Si, lui aveva fatto questa affermazione, ed

ritengo che questo fdsse il suo intento

io

e

I
\

I-

i
I.
I,

,Giu~ice a latere:

P.M.:

Teste:

e

e.M• :

Teste:

Teste:

F'.M. :

Teste:

fosse nei suoi piani.

cattiva registrazione

cattiva regist~azione

Ma chiaramente, io faccio riferimento alla

azionE "politicall che Fioravanti andava

programmando, perché io di questb., credo, sia

sottinteso parlavo. Cioè, a Roma, ad un certo,

ha cominciato a muoversi questo gruppo senza

pJ.U nessuna logica,. se non .quella dello

spontaneismo armato; e senza piu nessuna

forma, volgiamo dire, di controllo,

evidentemente, dalle parole di Fioravanti,

capir~ che prima c era stato, però ~ipetD

anche qMi devo dare una mia interpretazione

personale ..

direttamente concernenti Carminatii

cattiva registrazione

Non posso diglierlo, non ne sono a conoscenza.

6



P •..esidente: Avvocato Criscimanno, si accomodi.

Criscimanno: cattiva •..egist •..azione 06896

•
Teste: Non c •..edo che sia giusta l'inte"'p •..etazione

che io abbia confe •..mato .••

P •..esidente: Non, non faccia considerazione, lei .deve

rispondere; il difenso •..e di P.C. le fà una

obiezione precisa~

voci sovrapposte
Giudice a late •..e: cattiva registrazione

La data dell.inte •..•..ogato •..io coincide con

inqualificabile e b•..utale campagna di

persona alla quale aveva

una

punto

questa

stampa

di

sull'omicidio

ce•..toun

lamenta •..miaebbi

io venivo adcui

reso dichiar~zioni sconvolgenti
~1atta•..ella;

pe•..

identificato come

Teste:

•
incredibile situazione a~che con il G~I..

voci sovrapposte cattiva registrazione
P •..esidente: Quella e•..a allol"a la sede adatta per-

manifestarle.
Giudice a late •..e: cattiva registrazione

Guardi che io ho qui una serie di articoli che
•..isalg6no a quel pe •..iodo.

Giudice a latere: cattiva registrazione

Teste: t'la io l'ho fatta al giudice, certamente, se

non è stata ve •..balizzata non dipende da me.

i"1a

registrazione

7

fin

fi•..mato •.•

in ter'essi ,

haleimaScusi,

io posso coltivare i miei

latere::a

cattivà
Giudice

Teste:

I
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l.
I

'. I

~

t



tanto c~e~ chiaramente, sono anche assistito

da un legale, voglio dire, poi a me tutto

•
Giudice a latere:

sommato io non ho nessuna,
cattiva registrazione

come posso dire
06897

Teste, Ma io guardi che non sto assolutamente •.•

Giudi~e a latere, Lei tutto puo' dire in questa sede, tranne che

i giudice non verbalizzano quelle che lei

dice; questo non lo puo' dire.
Teste, Ma io credo di aver fatto una ... , di essermi

lamentato di questa situazione che si era
I,

.udice a latere,

Teste,

Giudice a latere,

venu ta a cr-earoea

cattiva registrazione
va bene, ma se io esprimo ...
cattiva registrazione

I-

i \.

",'oci sovrapposte

Teste, lo non ho detto questo; vede lei ha

io mi sono spiegato male.
inter ...

Giudice a latere, cattiva registrazione
Presidente, No, per conrtesia non ritorniamo indietro,

e vediamo che ci dice.

continuiamo
Criscimanno,

leggerlo questo

del l.avvocatola domanda

dobbiamo

con

primaForse,Giudice a latere,•\

interrogatorio a quanto vedo.

Criscimanno: cattiva registrazione
Teste, lo credo di aver dato una spiegazione, per cui

nella sede di un interrogatorio del '90, io ho

detto riconosco per mie quelle dichiarazioni,
perché chiaramente erano state verbalizzate da

8
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un giudice e come tale le aveva verbalizzate~
•

• Giudice a latere,

quindi io ..•

cattiva registrazione 06898
Teste: Ma io le sto spiegando quello che fu il mio

• stat.o d'animo d'allora; ho in questa cartella

5-6 giornali di articoli in cui io vengo messo
in prima pagina, in cui vengo citato ...

Pr'esidente: Vuoi dire che a quell'epoca era in uno st.ato

pressochè confusionale che non le faceva

Giudice a latere, cattiva registrazione

La spiegazione che dà è questa,

ritengo che qualsiasi persona nel

in cui .

sono

momento

avvocato;

restoilTuttoavanti ..

lo

andiamo

Teste,

President.e:
•I.

cattiva registrazione

I.

l.•
I Criscimanno:

consider";3Zioni ..

domanda •

Andiamo avanti con l'altra

in termini diversi da quelli di allora,

puo' dirci se dalla sua memeria è riaffiorato

oppure , oppure ebbe ad esporre•
una circostanza in cui
bugia,

ebbe a dirgli una

come dato di sua conoscenza quello che e l'''a

\
Presidente:
Teste:

soltanto una convizione personale?
Risponda?
Al momento non mi sovviene ..
Avvocat.o Oddo c'è una domanda~

cattiva registrazione•I
\•

Presidente:

Oddo:

PI"esidente, Quando sono in cella! Ha detto che però!,

k

l

\
I
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quando andavano all'aria, sia pure di lontano,

si potevano vedere~
06899

•
Oddo: Signor- Pr-esidente, che lor-o si potevano veder-e

per-chè er-ano in passeggio vicino; POl ha

• pr-ecisato che r-ispetto al lor-o passeggio Calò

Giuseppe svolgeva un passeggio dal lato

opposto

Pr-esidente: Esatto, si ..
Oddo: Fino a prova contraria, se ci sono due parti

conosceva a cui era assoggettato Calò, e come
era materialmente era possibile che egli si

regime a quell'epoca, se conosce il regime, o

suo

possono

il

si

quale er-asapere,

carcere, i due non
Vor-r-eivedere ..

opposte nel

•
sia visto, o che Fioravanti si fosse visto con

lui?

Presidente: Ho capito. Lei ha Rebibbia er-a pur-e in stato

di isolamento?

Teste: Si.

.F'r-esidente: E in stato di isolamento er-a pur-e Calò?

tf'ste:
Pr-esidente:

Si.
E allor-a, come è che vi potevate veder-e sia

pure a distanza"?

Giudice a latere: Per- le scale.

Teste: Esattamente, i deten~ti tutti •.•

Pr-esidente: Eravate in sezioni diverse?

Teste: Tutti i detenuti in r-egime di isolamento er-ano

•
ristretti presso la sezione 612, alcuni erano

10



• Presidente:

in grande sorveglianza.
Lei era in grande sorveglianza? 06900

Te".te, IO no. Ma la grande sorveglianza prevedeva un

agente fuori della cella, e particolari

• controlli sull'àlimentazione del detenuto.

Presidente, Si~ ma nel periodo in cui andavano a passeggio
c'era la possibilità di incontro?

Teste: L'orario di passeggio era, se non ricordo

male, un'ora al giorno.

Presidente: Differenziata o no?

Che ci si potesse incrociare, perché dipendeva
incontrasse per le scale~

sicichepoteva capitarequestoF'er

Credo che fosse la stessa ora.Teste:

eesidente,

• da quale detenuto veniva chiuso prima dentro
la cella dell'aria .

• Presidente, Quindi c'erano delle sfasature momentanee per

cui poteva accader~ l'incontro~

Teste: Si.

per alcuni~ vi era grande sorveglianza~ questo
isolamento, ha detto, che per

Oddo,

•
Vorrei che più chiaro, lo stato di

particolarmente

comport~ un regime particolare~ si o no?
Presidente, Si l'ha detto, sorveglianza dietro le celle e

controllo ....

Oddo, Il regime particolare implica che quando si va
• all'aria si vada da soli e che vengano chiuse

• via via tutte le porte, mano mano che il

•
11
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detenuto esce. entrando nei vari spezzoni di

• car-cer-e?
P,-esidente: Na se c'è un regolamento che carcerario che

contiene tutta questa disciplina.

• Oddo: cattiva registrazione 06901
P.N. : cattiva registrazione
Pr-esidente: Comunque, la risposta l"ha data.

Giudice a latere: cattiva registrazione

Presidente: Poteva accadere che si incontravano perchè~~.

cattiva registrazione

Ma l"ha detto come accadeva.

l"accompagnamento del detenuto in

sicurezzamassimaLalo acconpagnava.
prevedeva

No:;

Giudic~ a latere:

Presidente:

aste:

massima sicul~ezza anche all'aria.

Oddo: cattiva registrazione•
Presidente: Anche con una guardia si

• parlare non potevano.

Oddo: catti\,'a registrazione
lo chiedo alla Corte di

potevano vedere,

volere acquisire

nuovo complesso, attravdrso al testimonianz'a

pr-esso

e della documentazione che

Rebibbia,la casa circondariale di

direttore,del•
venne allora acquisita, cioè il registro che ha
accompagnato insieme alla guardia il detenuto

CalÒ, notizie su tutti. Perchè Calò ha

protestato, davanti alle loro Signorie, che
• -questo fatto non è avvenuto certamente, ha

• detto pure che sarebbe stato-irrilevante ..•

•
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•

•

,

•

•

•

P,.-esidente:

Odao,

P,.-esidente,

fine cassetta

•

•

Calò ha motivato unao,.-dinanza della Co,.-te.

Noi insistiamo ...
P.M. che ne pensa.

cattiva registrazione

13
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