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P.M.

06904

(Incomprensibile).

Se noi avessimo chiesto qualche anno addietro

o chiedere oggi per quello che è avvenuto

le regole sul comportamento dei detenuti, sul

(incomprensibile) Ucciardone quelle che erano•
qualche anno addietro al carcere

modo come i detenuti venivano portati nel

vari carceri, che modo venivano
accompagnati i detenuti da un carcere

all'altro, in che modo e ln che misura

entravano oggetti dall'esterno, avrenuno

certamente le più irreprensibili risposte.

una serie di rettifiche che ci dicono che

tutt'altro è (incomprensibile).•
Sappiamo, invece, com'è avvenuto di fatto da

AVVOCATO 0000

Quindi (incomprensibile).

l

(incomprensibile) •..
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Presidente,

assolutamente

lO ritengo

incomoda

questa

per

motivazione

il fatto



C6905

PRESIDENTE

• AVVOCATO ODDO

"Il P.M. S1 oppone alla richiesta.

Il Presidente e il Giudice delegato riservano
la decisione alla Corte."

Ha finito col suo esame?

No. signor Presidente.

PRESIDENTE

Ma se lei alterna domande a richieste l

dell'esame e

Le richieste

seguire un certo ordine

alla fine

lo facciamo,

le riservi

all'ultimo

se

poi

dicerchiamo• processuale.

AVVOCATO ODDO

Il signor Soderini ha avuto modo di
occuparsi di un capo di abbigliamento che

(incomprensibile) giacca a vento, piumino ••.
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SODERINI STEFANO

•

•

Si, il riferimento al piumino lo conosco,

siccome quel piumino l'ho indossato, me lo

ricordo .

CONSIGLIERE A LATERE

(LETTURA DELLA DICHIARAZIONE)

SODERINI STEFANO

lo ho avuto da lui in prestito un piumino con

cappuccio che si mette dentro il colletto .

CONSIGLIERE A LATERE

(Continuazione

dichiarazione) .

AVVOCATO ODDO

della lettura della

lo vorrei chiarito questo punto: Il capo di

abbigliamento in questione era un p~um~no,
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•

PRESIDENTE

l\.VVOCATO OD DO

C6907
una giacca a vento?

Lo ha detto.

Scusi signor Presidente, perchè viene usato

questo termine "piumino" da varie persone per
designare non sapplamo se lo stesso capo di

abbigliamento o capl di abbigliamento

diversi, la giacca a vento è certamente una

cosa diversa dal piumino ed è ancora una cosa

nella (incomprensibilel qualcosa di

certamente differente prò vorrei capire:

questo oggetto di cui Sl parla ln questo

momento che cosa è? ••piumino o è una giacca

a vento o è un Key",ay o è qualche cosa di

diverso.

•
differente

SODERINI STEFANO

dal Key",ay(?)perchè indica

Dentro c'erano le piume.
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AVVOCATO ODDO

06908

Altra cosa che riguarda, invece,

•
(incomprensibile) il momento precedente, lei

ha conosciuto Fioravanti nell'80 e quindi non

esattamente nel gennaio '80, 8 mesi dopo; lei

definirebbe a quell'epoca Fioravanti come una

persona tarchiata?

SODERINI STEFANO

No.

AVVOCATO ODDO

•

\

(

Definirebbe

bassa?

SODERINI STEFANO

No.

5

Fioravanti come una persona



AVVOCATO 0000

Lei dice di avere fatto diverse azioni con

Fioravanti, azioni criminose, il Fioravanti

•
prendeva

particolari

SODERINI STEfANO

No.
t

PRESIDENTE

un certo tipo di

per mimetizzare il

precauzioni

suo essere?

Gli altri difensori hanno delle domande da

•

TOTTA GENNARO

rivolgere?

Nessuna .
Può andare.

facciamo entrare Totta.

Lei in questo procedimento è stato

come imputato di reato connesso,

difensore?

chiamato

ha un

Si, l'avvocato Alfonso Brighina del foro di
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•

06910

Varese.

PRESIDENTE

L'avvocato Brighina presente.

Lei vuole rispondere alle domande che le

saranno fatte?

La legge le accorda la facoltà di astenersi.

Vuole rispondere o no?

TOTTA GENNARO

Si.

CONSIGLIERE A LATERE

Lei ha reso piO volte dichiarazioni in altri

procedimenti e le sue deposizioni sono state

acquisite in questo.

Noi procediamo per i responsabili indicati

come tali dal P.M. per i delitti Mattarella,

La Torre, Reina.

Lei ha reso dichiarazioni che riguardano in

generale (incomprensibile), in particolare le

dichiarazioni al Capitano Onorati che poi ha
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•

TOTTA GENNARO

PRESIDENTE

TOTTA GENNARO

06911

confermato.

Poi ha parlato più specificamente di una

guerra di mafia esistente per il predominio

tra Badalamenti e (incomprensibile).

Conferma genericamente gli interrogatori resi?

Genericamente quello che io riporto davanti

al Capitano Onorati e davanti agli altri

Giudici confermo quello che ebbi a

dichiarare.

"Confermo tutte le dichiarazioni rese agli

organi di p.g. ed ai G.I.".

Può dire alla Corte quello che lei sa sulla

guerra tra cosche mafiose e come ne è venuto

a conoscenza.

Lo avevo già dichiarato sia al

8

Giudice



•
P.N.

TOTTA GENNARO

06912

Falcone sia al Capitano Onorati, adesso il

riassunto è che io ero amico con i fratelli

Galatolo(?) ed un momento particolare ...

Precisamente con chi •

Con tutti diciamo: Antonino, Vincenzo e

Totuccio che io chiamavo così ma non so
esattamente se aveva un altro nome o se era

Ho conosciuto tutta la famiglia ln varl

episodi o magari con nomi diversi .•
P.H.

un soprannome) Galatolo(?).

TOTTA GENNARO

Con Gaetano Galatolo(?) Cl ha parlato?

Hi spiego, con Gaetano Galatolo(?), lo avevo già
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•

•

06913

confermato al Giudice Falcone, ci ho parlato

senza sapere che era Gaetano Galatolo(?).

(Interruzione della registrazione).

PRESIDENTE

Quali erano questi episodi culmine?

TOTTA GENNARO

Ricostruire il tutto mi diventa difficile

perchè sono stato poco bene ed ho avuto dei

problemi fisici ecc ..

Siccome ~n un mese ci sono stati tanti

episodi che prima li dissi al Capitano

Onorati, poi li confermai al Giudice Falcone .

P.M.

Mi sa dire che tipo di rapporti c'erano

allora tra Calò e Bontade?

lO



TOTTA GENNARO

In guel momento particolare

06914

in

•
TOTTA GENNARO

contrapposizione .

In che periodo?

Nell'ultimo periodo, guel periodo di cui

parlo mi scusi.

lo

del

non so il periodo che dite voi, io

periodo che fui stato interrogato

parlo

dal

• P.H.

TOTTA GENNARO

Capitano Onorati .

(DOHANDA) .

Mi spiego. ~o mi ricordo di aver fatto una

dichiarazione proprio al Giudice Falcone ~n
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I

funzione di questo episodio, se voi

06915

guardate

• p •~I.

gli atti ••io adesso non ml ricordo, che

appunto c'era una contestazione proprio su

questo punto.

Adesso se lei mi dice: L'episodio •..mi scusi

ma non lo ricordo .

consisteva questa contrapposizione?

Che cosa ha saputo di questo argomento?

I

I
I,

I
I

TOTTA GENNARO

Ci sa dire precisamente in che cosa

facoltà di non rispondere .•
PRESIDENTE

Su questo punto vorrei avvalermi della

P.N.

Andiamo avanti.

E su altri tipi di contatti tra

12
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AVVOCATO ODDO

(incomprensibile)

Calò?

06916

con chi si contrapponeva

•
C'è opposizione, se sui fatti il teste non

intende rispondere non è che può rispondere

fino (incomprensibile).

Scusi Presidente, se dice: "lo ho fatto

questo, ho fatto quell'altro" è un discorso,

ma schieramenti, storie (incomprensibile) .

Sa quali erano i rapporti fra Calò e

•
TOTTA GENKARO

Buscetta?

C'erano contrapposizioni.

Senta signor Giudice, voi li avete la mia

cronistoria.

Per avere fatto determinate dichiarazioni

siamo in pericolo io e tutta la mia famiglia
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•

PRESIDENTE

AVVOCATO OD DO

PRESIDENTE

(6917

da undici anni esatti.

Voi dopo undici annl mi mandate a chiamare ed

io vi confermo quello che ho detto, ma non

intendo più rispondere a nient'altro.

Va bene, abbiamo chiuso.

Certo, noi abbiamo conferma senza possibiltà

di domande.

Con questa dichiarazione io non ho altre

domande da fare.

Non è una dichiarazione perchè prima dice:

"Voglio rispondereI'.
Poi alla prima domanda:

"Non intendo più rispondere".
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TOTTA GENNARO

C6918

Non è che non voglio rispondere anche perchè

parliamo di fatti ....cioè quello che io dissi

un'altra cronistoria, pensando di cadere in•
undici

riscontrò

anni fa che il

puntualmente, ~o

dottor

adesso

Falcone

fare

I
I

\.
I•

\

\

\
\

•

PRESIDENTE

AZZOLI RODOLFO

errore .. 4scusatemi.

Va bene, può andare.

Azzoli Rodolfo.

Lei sa sicuramente che in questo procedimento
che ha l'attenzione della Corte d'Assise di

Palermo che concerne gli omicidi Mattarella,

Reina e La Torre, lei è imputato di reato

connesso e come tale io ho il dovere di

avvertirla che può deporre o meno.

Cosa mi deve dire a riguardo?

Sono disposto a rispondere.
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06919

CONSIGLIERE A LATERE

gli interrogatori resi ai G.I.?

Lei ha reso più volte interrogatori,
(
\
\
I

\

\

•
nell'84.

Intanto

AZZOLI RODOLFO

Si.

PRESIDENTE

oggettivamente

nell' 85,

conferma

\•
I.

•
Verbalizziamo questa conferma.

CONSIGLIERE A LATERE

Lei conosce i Galatolo(?'?

Cosa può dire in ordine (incomprensibile).

AZZOLI RODOLFO

Si, parzialmente ne ho parlato perchè ho

riferito ed è già verbalizzato.
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Il
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\

•

06920

CONSIGLIERE A LATERE

Non ha altro da aggiungere?

AZZOLI RODOLFO

No.

PRESIDENTE

"Oltre il contenuto delle predette

dichiarazioni
modificare Il •

nulla ho da aggiungere o

\ • AZZOLI RODOLFO

Qual'è la sua posizione giuridica?

Attualmente giudicante, si sta facendo
I

\
i•

I.

I
I,

1

\

\

processo in primo grado.

CO~SIGLIERE A LATERE

Lei conosceva i motivi di questa guerra di

mafia?
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AZZOLI RODOLFO C
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