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I~VV. nE ET I VO:: Se il difensore scelto è stato, devo

usare un termine.~. se l'onorario

stato COi'-'r'~'i sposto dal comitato

•
antimafia al difensore oppure dal

No, da noi no. Assolutamente!
PRES I DE1\ITE:: Cominciamo con i. l un

avvocato già l'avete scelto ...

L'avvocato Enzo Guarnera di Catania.

Il quale ac:cettò di difendere, poi

ebbe, per. quanto riguarda ...

f¥La non avet~;?."

non so in che forma~~" Noi siamo una

quanto riguarda gli emolumenti

diviviamoche

Per

• contributi volontari.
F'F(ES l DENTEò' Si~ va bene"." ma poi ... era più che

altro una annotazione p(Jlemica, , -
.L <::t

'S':::u.<:":\avvocato"

Avv. RESTIVO: No, no" Presidente non è polemica~
f"RE:S I DENTE:

Avv. RESTIVO:: No Presidente desidero

\J, \,
1
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perchè qui mi ti..*ovo di
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di 'fen~;ori':'2, nomi lr,~~.toda un comitato
i 1. quale partecipa a tlltti gli

• F'I":ESImoNTE,

t1?"iNCUSCJ :;

interrogatori~ evidentemente~ ..

r..fonnominat.o~

Non notninato? glielo ha suggerito.

Non abbiamo il potere.

RESTIVO: Cer-to scelto, per n.h cioè

ho usato un termine ...
indicato

Avvocato scusi: il c1ifensOr-e~ .. B

rn i consentEl" a è chE'
SCE!1 to, i l

che sono i contatti~ i rapporti che

eventualmente la difesa. Per

• si possono avere nella

quelli

sp i egaz i allE'

F'~~ESI DENTE:;

del compito che deve svolgere ...

Cerchiamo di attenerci ai fatti.
{-'ivv •. ~~ESTI\)(J;: Si F'~-G::osidentE' a110[--a andiamo

alI 'essenziale e quindi concludiamo

Slll PUfltO" Ha avuto occasioni poi di

parlare con il diferlsore di

imputato,

2

degli attE:~gq:iamenti che
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aVI'''E,bbe SE'gU;' to 1. 'i mputat.o

successivamente a questo incontro e

SLlccessivamente all.e lettere? Perchè

Pellegriti mi ha scritto alcullE

ManCLlSO vero è che dopo il CCJnYE~gno

d,,,ll egçjo

i l•
io gli ho r-ispo;;;,t.o. Il

contenuto di tali missiva cosi come
contenuto d(-?l nostro colloquio

dir"etto, verteva sBlnpre sulla sua

averE: un di-fen!::;ore.

Perché pare che fosse l'idea fissa

aveva rifiutato di avere i difensori

di Pellegriti~ il quale addirittura

• POi. i mprcivvi safnent.e

SV{-2g 1. i ci un

E di questo suo anelito

di questo suo tJisogno, evidentemente

tl'-ova la corr"ispondenz3

rivolge al teste M AllZi dico meglio~

di. tale necessità parlammo solo

durante il convegno di
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mentFE nelle successive missive, il

mi parlò soltanto della

SLIB volontà di riscatto, e del SLiO

desiderio di vivere in una Sicilia

l f?vedl""emoAdesso

\/inonclve•
lettere. Quindi desidero

ecco ..:1\/8\.10 bisogno cfi
riferire QLAi2sta cir'costanza ...

colloqui con il difensore i l

teste? Cioè con il

av(.;?va indicaton

l'avvocato Guarneri?
con

l 'ho

di i'-et.tamente

Enzo

ci

L.."avvocato

F'RES I DEr../TE ~

• contattato direttamente,

QIJindi gli ho telefonato, _ 1 ~

\;;;! ~ J.

a \/voc ,'::t t o poi

Si aiTlCi entrati in di

amicizia, perchè l'avvocato Enzo

Guarnera in questo momento è.n.

PPE:S I DENTE;:: Dopo che l 'é:lVVocato accettò



lei ha avuto occasione

D70n

di parlarci ancora?
MAI\ICUSD ~ l'avvocato fa parte del

•
mio stesso movimento perché dopo ...

dopo IleI tempo~ l'avvocato Guarnera

è stato eletto deputato y"egionale

della Ret.e, quindi .f i 9 Lli"- i 3(HOC i

quanti insomma Cl

intercorrono tra me e l'avvocato

ITio\"imento. D

e tutto il

F'Rr:::~;I Df~NTE" NO. In alla pos:;iz ione

• !"1AI\lCUSO ::

Pellegriti, se ha avuto occasione di

La posizione Pellegriti è nota,

abbastanza palese che non so Cosa
l .avvocato Cosa ,3vesse dovuto
svelarmi in i nsomm,:?, a

FR[::~;I DDITI=:,

fatti non conosciLlti dal ...

Cioè ci ha parlato ecco.
f-:'1\/\/. REbT I va ~ Ho capito. Di solito 5J. dice:

segreto di pulcinella. Tutti lo
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sapevano t~anne che i gj,udici
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istruttori del desideri(] di

Pellegriti di questo arlslito. Ho

•
capito Presidente. Allora desidero

fare IJna contestazione. Mi trovo di

fr"onte a delle lettere anzitutto, ne

ha lettere successive mandate delle

quali ha parlato tanto il teste,

quanto l'imputato Pellegriti Ci

sono al coordinamento? Perchè non

sono state presentate al Giudice
Istruttore? Sarebbe stato

•
PRESIDENTE,
MANCUSO~

necessario.

ALtre lettere c'è n'è?

Prego?

PRESIDEN'rE~ Desidera sapere

parte civile ...

i l difensore di

MANCUSO~ Ritengo di no. Ritengo di no" Ma poi

non so quale che fosse l'obbligo di

presentare al Giudice IstrlJttore.
Avv. RESTIVO: No, l 'obbligo c'era perchè i l

giudice ha chiesto che nella qLlalità

6



di ufficiale di polizia giLldiziar"i,

jJresentasse tutte le lettere, quindi
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se le lettere c'erano o ci sono,

Assolutamente no.• MANCUSO"

l'obbligo~n. c: . i-?V" a e c ."è e ci

i~VV. HEST I va ~ L'obbligo di metterle a disposizione

delle autorità giudiziaria.
GIUDICE A LATERE, Avvocato nellc:l

dichiarazione che io ho appena letto

al teste~ il te~;te ha dichiarato che

al c::unE~ lui non le ha mai

erano queste. Che poi ne possa avere•
1. E,t. tfR,

~:;:.icuramente,

le hanno cestinato,

e quelle ch(?

letto o non letto, ma comunque siano

credo

risulterà semlJre non provabile.

Ho capi.to~
MAI\ICUSO, E poi sono state consegrlate a

Giudice

quindi non ... non c'è stata nessuna

7



riluttanza a consegnarle.
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{lvv. PEST r 'v'O, poichè attraverso 1•.:":\

•
corr- i sponderrza,

fra il teste e il relatore, troviamo

delle lettere nella quali cosi si

pel"- e~:;ernpio leggo quella
del :to. 02 ... alla quale ha fatto
r" i f Er- i mento il Giudice a Latere ...

IlHo ricevLlto con molto piacere la

dato ancl'"Iemotivo di r-i'flE'~5sionE~ Il

QUindi sembra che sulle lettere del•
sua letter"a. ~..lt questa è la

che manda Pellegriti ha

t(?:~ste i l Pellegriti

" ..sono perfettamente d'accordo con
lei ..n 1/ non ce l'abbiamo qu(-?s1:a

di VE~r-S.E~mente far"emmo

r'"ifet-imf:?nt.o •.... l'riguardo a quello

che lei ha riferito una lacurla del

pentiti~;;mo ..

8

In e.f f E~t.t i è .::3.nc:he
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ingiusto che le va~ie confessioni di

diEsociati tengano fuori i nomi cii

sono entrati spontaneamente, se sono

qLJesti politici dovevano entrare, se•
politici

stiam(J

colI us~i Il

occupando eli

.poichè qui ci

entrati in quanto rispondenti 1 nomi

u.na real ~? vissuta,
in quanto ecco

perchè a qlJesto IJUnto ho bis(Jgno di

cont i nuarE! più
del l:i.v(~1.J.o altCl della

questa sede a raCCofltarle•
S.,OC:l. et ..~

in

impedisce di decollare

civile~ Non voglio

alla

tant i.

e circostanze ma le pongo

mia volta una domanda;- è dav\/ei"-O

ctlS i pentiti tacciano s:;u

CE'l--ti. di

1. 01-- Cl iniziativa/?lJ Ed infatti

SLlCCE?'i::;sÌ vam0'~ntE' i pentiti hanno

smentito quella che poteva essere un

9
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s'satto i ns'!:;atta

valutazione da parte del t.esb:.::' .

{.Hl or a sul punto, poi cht~, ho

del

nella

delle

te~;te'!dal

ciiqualitJ:{

coordinamento e nel•
quali si legge in quella del 1.0"02:

Il da chi

dissocia da forme di criminalità nel

chiarire i i'-appor~t i ,

Ct-. i mi nal i e pDlitica che sono

lapalissiani, questa il0n

ma per prcldurre adeguata chiarezza

salto di qualità che è cosa meschina•
pentito di fare i l

in una manifestazione che è quella

mafiosa la quale è delinquenziale,

ma opei'~adi simbiosi con ben altro.ll

Nella lettera successiva del 10.03,

mandata sempre dal coordinamento a

.fir'ma C.c:u'-mine MancLiso io leggo: Il mi

lascia inquieto e perplesso :Ll

lO
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cOlicet.to ChE' lei espone circa i 1.

condizionamento ileI riferire fatti e

ci [--costanze. che i n t ;;::":~-E'ssan o

poichè purtroppo queste

Eccopolitici!>

dellacompl'-ami ssi on i

ma.fi osa con

• lettere non le abbiamo Presidente, e

quindi dobbiamo ricavare attraVer!50

qual ChE' bat.tuta o

qualche risposta, dobbiamo ricavare

la domanda che è stata rivolta o

dall'uno o dalI '~;;d.tro dr:.d dl.H-2

lIMi

concetto che l.ei mi espone circa il

condi2iorlamento~ l.•
lasci.:l c(:;-,munque . 1

1. ~.

Il \/01 ant i E:'~-i

questo è . ;

l "

coordinamento che scrive ... 'lqual 'è

i l groviglio e chi si oppone

subdolamente affinchè si faccia vera

luce sui fatti chf.~ se svelat.i

rerlderebbero giustizia a tanti ssi mi

1.1



innocenti \..ittime~ li Poichè j.l
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è un uf.f i ci. al i'.:?? era allora un

ufficiale di F'..G.. , allot-a (ni.

occupare e preoccupare tant'è che il

nella q!Jalità di ufficiale di•
G .. I" ha posto la domarlda:

F'. 13.

av€.?va l 'obbligCJ di

cii quanto
apprendeva, cosi come d'altro canto

avrebbe dovuto avere una particolare

cautela proprio nella quali.tà ~'ul

-:;,;.ottouffici~.~le di. und

particolare cautela nel contattare e

particolarmente, o meglio relatori,

nello scriver-e a pentiti quali

• quali

sE:'nsibi.1. i

sono

fc!!"-m8

sono

di.

pentimento dirette in c.1etf-?i.-minate

l~d un C0:~r-.to punto si

" .• " .•ECCO pef ....chè ri tE?ngo che

se il suo pentimento è reale, l ai

In .fondo



riscattare un passato non degno. La

giustizia non è fatta di vendette o

07100

pietà, ma è una condizione in cui

il diritto. Peggio ancora se ha una•
ciascuno

, ;
..L .:.

è garantista anche

dit-itto a chi

se

carica istituzionale. Non è degno di

vivere In un consorzio umano.

Conscio che lei condividerà tali

Sient. i iTiE-:~n.ti. , spero di t- i sen t i [-1 Ci

pr-E.fstOM" Ed infine ... alla fine una

l etter-a sempre a firma del teste,

etc ... etc. M. e corlclude .•. solo il

pentitismo quello sincero ha pCJrtato•
Sua ult.ima l "in\/ito

squarc i ~ ma ecco il punto.

dal passiamo

E l'orizzonte a quarlto pare si apr-e

per il Pellegriti il qLlale poi rende

quelle

13

nuove dictliar-azioni. Sul
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punto d(.:~sic1er"o

Alessandria quali rapporti ha avuto

in mezzo a quelle 20() persone in

carcere aperto dove c'erano

e sindaci,

qUE~stD~-i~ uomini

i

politici

assemblea,in

quel

pentit.i

• etc. etc" quali rapporti, dov(-? ha

visto i,l F'ellE'griti? F'e~-ctH~non l 'ho

capi. t.o.

F'RESIDENTE:: t'I I pare che abbia risposto. Ha
detto che l'ha avvicinato per due

minuti sempre in mezzo agli altri ...

Presidente mi scusi, poi chè et"~,"lno

detenuto

•
detenuti, non credo che il

confonderl?

questore, oppure con il

con i l

,3.vvicinato,: ci oè vi er-a un

dove venivano tE'liuti,

lont~'0.ni oppurE-? sedevano in me;:::: :.~Cl

-, , -
cl J. J. t-:,' o comunque

partecipavano a questo convegno in

Llna particolare veste o in una

14
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particoalre situazione di vantaggio?

Questo desidero sapere. Poiché io

non c'ero ... se il teste Cl dice.

descrivendoci

la atmosfera ed

occasione proprio ..

occasione

cheill

cheinle circostanzE

qual 'era

• parlò con il pentito Pellegriti
PRESIDENTE, Risponda.

MANCUSO: Era un corridoio abbastanza grande

con delle sedie ... come è normale

insomma ... atmosfera in tutti ... in

tutti l convegni di qualsiasi
livello, e di qualsiasi tipo. Per

messi dietro il tavolo per

cui i perltiti erano tenuti liberi,

• relazionare. Dopodichè ciascuno di
noi che prendeva la parola si

avvicendavano dove c'era i l

Alicrofono e quindi si tornava a

sedere ... si commentava con l vicilli

di posto. Anzi è stata anche

offer-ta .•. è stato anche offey-to un

15
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quale tutt.i. hanno

partecipato alla stanza adiacente.

C'erano gli agenti di custodia che

erano inseriti in mezzo al pubblico,

c'erano suppongo agenti di polizia e

• c::at..ab i n i er" i e forse aflche agenti

dell'alto commissario. E probabile

che ci fossero anche agenti

servizi i n~;omma. n " almE:~no

così. ventilava. r.-::ravamo a

contatto di braccia, a contatto di

gomito uno con l'altr"o. COlTI!:!

ambi E~nte ero'a piuttosto piccolo,

rispetto al numero di

una vat-.iata

i mmt':;;;nsa

pE::-rsone che

Una

Con

-:;tampaQ

sipoi•
presenza di stampa.

F'Rr::s I DENTE,

E poi i nomi sono tutti

perché per entrare in quel

CElSO e:ibbiamo ...

Avv" Rf::Sn: VCl, Confet-ma la circostanza che

)
1 '..."



poiché è smentito dal

1J710~

P(.?ll egr- i. ti sul punto, allot"-a

deside~o sapere se è l uno o 1.'altro

circostanza che quando parlò al

Pellegriti era pr'eserlte non so quale•
dire la verità. Confat-ma ; ,.

" ti

AvvL.lcato paY"l i nel

Avv" F':r=.STI va,

microfono. Ripeta la domanda.

Dicevo Presidente quando il teste SI

è incontrato, o ha

P(:?llegriti, dice~ abbiamo parlato

di a lungo di genericamente e usa

abbiamo•
un

i mpol..'tanza

adesso

trovat-l o,

non I. .• _

llci

dunqu(~ SiU argomer:t i

poi, i l dice~ a

domanda specifica." . In effetti
ripensandoci

SCI'" i 1:1:e - ;,-;:l J. M<;;\i1CUSO nDn

Sl'Jltanto della mia necessità di



trovarmi Lln difensore di fiducia, ma

0'7105

feci anc:hE:~ questi.

2.i".qomE!nti ~ Ed gli

Allora desidero sapere~ era presente

~"Situ:.:::i ona

•
al.-goment i

pentiti~5mo,

alla

ai ritorni, etc. etc ~,

tes.;te. una

specie, oppure come il

Pellegriti non era presente neSSuno
e

io

siamo stati noi due a

i l F'r'fE"S:ldent,e comitato
ant.ima'fia?

MA!\!CU~30~ ~jli (021' ho detto avvocato,

grande miriade di per-sone~ Per altro

piLlttosto piccolo a contenel~e questa•
quello che er"a... un amb i en1.:e

la dottoressa Lo Canto era di solito

s\~mpre aCC€:i.nto me, anche i l

F':uot.ol o, che el'"""::;.110

quelli molto più vicini, quelli COil

l quali quasi dividevamo il respiro.

Poi.

18

c ..Gr-a tutta una mal'-ea di
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pe~sone a vario titolo .." .;:'t 'V'.i:iTio

titolo. Per altro ancora diversi

agenti di custodia mi stavano anche

•
accanto per motivi

quindi si figuri

Ho capito .

C'erano 4 o 5 agenti

di

di c::ustod:i. a

che mi stavano. b. perchè ero già ero

già sottoposto a misure di sicurezza

quanto Y-iguarda la tutela

F'PES I DENTE ~

l'1ANCUEll :;

personale già fin da allora. Quindi l

Misura di pr"otezione chiamiamola.o.

Si di protezione.

•
PF:E:S I DENTE ~ la mi~.ura di

un'aJ.tt~'a cosa .

Perdoni ... Insomma c'è il

è

?'-!vv. F<EST I VO:;

no, no, PE't- cari tà si f i gul....i" . • non

è'b. pensiero ir1condizionato.

Io elico ~,empi"'e~ ho c<::\pito ••• I F'el'- 1,'2,

verità oggi non ho capito.

lo non ho per carità, la presunzione

di farle capire.n.

19
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Sto parlando adesso del contrasto

f~a le dichiarazioni del teste e le

dichiarazioni dell 'imputato~

spiegare meglio~•
f'iIANCUS(J~

{"vv ~ REST I VO ~

Scr i V~l al si

s~'(pef"e

{accia

urla

circostanza Presidente" Il teste

nella qualità di Pr'esidente

ej'~a in contatto con i l dot t 01'-

Murgolo della DIGOS? Murgolo i l

tred-union Pellegriti, P.M. di

Bologrla etc~ 1220, tutto quel giro

• t1ANCUSD,

che

Di

abbiamo

quale ufficio DIGOS

dalla

avvocate:

{hrv" REST I \lO ~

"::;;cusi?

Va bene. Facciamo ...

Non lo Sò ... io non I"~"i cordo

cognCJlfl(? ~ •• ~ in quale ufficio presta

Avv. RESTIVO,
servizio il dottore Murgolo~

Era url questore ... o vice questore

20
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dottore Murgolo ... VIce

1'"1?~i\lCUSO::

dirigente della DIGOS.

Di qLlale questura? Di quale DIGOS?

A questo flan lo sò"

PUBBLICO MINISTERO: Bologna.

•
(~V\l" F~r::STI va:

Bologna! Insomma ..• ritengo di no.
Norl l'ho conosciuto.

{2lVV. REST I \/0:: Va bene" Presidente ...
F'F~ESI DENTE: Dorrrctnde'-;:--

;:;vv. HEST I VO, Non ci ricaviamo altro.

Dell 'Ai.a

dell 'avvocatura dello Stato,

Piersanti Mattarel1a, nell 'interesse

Pr-'esi den:"::a

ques:.teTengo a fareSiciliana.•
perché ovviamente la

problema1:ic"::l alla

io mputi.iZ i ane ch calunnia non ci

coinvolge se non indirettamente, ed

è qLlesto il punto che realmente mi

i ntet"essa per t.este

21
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28.05 vengono rese le dicl,iarazioni

di DL~ Sant.is~ i l 04.06 . ,
l J. t.este

coordinamento•
viene

16.06

07.06

il ben noto confronto.

pt~rvi erte al

si

T 1

""

antimafia una lettera firmata da

An~~el (J 1220, sul cui contenuto non

mi Una

~:.CJlidarietà .. A questo punto vorreI

elal senE(tof"e !'.1ancuso. " "

Conosceva Angelo Izzo? Come spiega

l'invio di qLlssta lettera? E terzo

punto come mai mentre per le altre

G.I. a sollecitargli la produzione,• lettere ha richiesto che +os-=.e i l

i'1ANCUSO~

AVVOCATO.

qUE'sta l'ha.a

A sollecitare ... !;CUS1 •••

QLlesta l 'ha inviata ...

Scusi non ho ha

questa l ' ha
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i mmed i at-,amE'nt(-? inviat.a al

di F'alermo in data 18.06.90. Grazien
PRESIDENTE:: Ri spondCl.

siamo visti" Per altro poi

-f i si camente c i

•
I~ngelo

convegno,

I~:::z o

quindi

pr-esente

ciop o l"

5011 ec:i. t.az i on(:;,... del G.r. cii far

t.utt:.e le non

aver,do un r'apporto diretto con il

G.r. p('?r-Chè i n qUf?1 giDr-nD pen'i-:';o

impf.~dit.o pel'- motivi di
ser-vIZIO~ Ia consegnai al

affinchè la facesse per'venire e

poi ... alle autorità competenti. Il

o

mioilC!uestClr~'e•
quant:'D m€:::no insomma la

discr-ezione di e

quindi se l 'tla fatta arrivare, vuoI

dire che ha ottemperato insomma ai

suoi obblighi ..

(.:.)vrv'(JC?"~TO:: scusi! lo sono d'accordo che

23
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nella SLJa qualità avesse l'obbligo,

ma perchè non l 'ha fatto per le

altre lettere? Questo è i l punto.

Perché questa e non le altre?

Quando

•
MAiYCUSO:

il

scusi ... scusi

8.1. mi sollecitò cl produrre ; -
J.~

lettere .•. ed allora 10 gl.i produssi

quelle (ji cui ero in possesso ... le

successive che pervennero... che

per'vennero, quel gIorno specifico
sarà stato perchè magari ... adesso

non ricordo bene avevo altri

impeglli~ la diedi al questore

l'opportunità di farla pervenire cl

affinché questore valutasse

i lio oo

i l

competenza.dichi•
questore penso che sia la stessa

cosa no?

AVVOCATO: Si. Ma perché non ha consegnato
anche le altre scusi?

MANCUSO: Ma perchè il G.I. non me le aveva

chieste scusi. dal momento in cui ...
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{..j\/'V'OC?"1 TG;; Come non gliele aveva chieste mi

scu'!;;i a •• ~ il G. I. le ha chif:?ste le

lettere ~elative a Pellegriti •..

Si.

Izzo che è una cosa completamente•
lo sto parlando di una lett.era ~-ul

t'1ANCUSO, Che perVEi"1ne successivamente.

IntE'I--venutC:I la

successivamente. Ma prodotta

,-
precedentement.e. Questo è il punto.

F'(;?(' ò?

Al,/ •....JOCATCJ ~ Inserita precedentemente agli att,i

immediatamerlte dopo pervenuta questa

vi f:7,'ne mandata al

CiClè

Questot-e

Ilpi....ocesso ..

•
di F'alet-iiiO •.

t'lANCUSO~

IqVt')OCPI TfJ ~ Le lettere di 1220 vengono prodotte
dopo chf.-? \/i ene .fattEl €1.pposi ta

sollecitazione da parte del

c:hiE:"?do SCusa di E'



questo quello che volevo sapere ...
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1"1ANCUSf]" E quindi le avevo date al E~uestol.-e

eh.". le consegni a chi di dovere.

evidentemente un mio limite. Grazie .•
(';VVOC~1TG ~

~1ffi.nc:hè

Continuo

il Questore poi le valuti

a non

F'm"s I DENTE,

MANCU,,(),

F'F:ESI DanE,

P I [;.ITPrCUDA ~

Va bene. Ci sono domande altre? Può
andare.

di giuramento) Dica lo giuro.

L.o giul'''o ..

Può prendere posto grazie.

•
F'RESI DENTE,

Dica il suo nome al miCt-ofono pe~-

F'INTnCLlDA, Pintacuda Ennio, nato a Prizzi i l

F'RrC,S I DE~ITE" Lei è stato sentito dal al

quale ha prodotto anche un appunto

contenente alcune SLle considerazione /
(

s:,ul

2è

delitto



I;

I

deposizione ora gliela

07114:

lei ci dirà se la c(3nfe~ma o se ha

da fare delle modificazioni.

(Legge dichiarazioni rese al
04~06~90.

•
GILJDICE A LA1"ERE: E' stato SE~nti t.o

tf£.'ste F'adr-e

i l

F'i.nt.ac:uda,

G. L

al

F'RE~S I DEt"JTE ~

F' I 1\ITPrCUD?'.::

Giudice istruttore in data 04"05.90)

Conferma queste dichiarazioni?

Confermo del tutto.
PRESIDENTE, I l fagI i Cl no. F'el"-chè i l G. I. l Cl ha

accettato ma sono considerazioni

personali del teste. Domande?
PUBBLICO MINISTERO: Una sola. A proposito della

pOSi2ioFle del dottor De Santis lei

visto e lo abbiamo anche letto, che• si cerca di stabilire quando si sia

venuto a sapE':'I'-e che l'i mputato

imputat.o , .
Cl ], calunnia,

sarebbe ritornato sul tema mafia e

politica, dc)po avere reso d["~J.IE'

2.CCUE8 ChE' J. f2i ben conDSCE' nei
confronti

27

dell 'onorevole Lima
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poi aveva

dopodiché- c'è un lunçJo di

silenziD

per agevolare il ricordo di tutti ...

Il 17.05 c'è un viaggio in aereo fra•
finalmente il 17.05 .... dico questo

lei l'attuale Senatore Mancuso~ i 1.

Professore Orlando ed il De Santis a

Poma per una partecipazione ad una

tt- asmi ssi ODE! i l

esce su IIRE'pubblica!! un a!.~"ticolo che

l "intervento del De Sant i.::;

Sf?ll"' a prima ad un convegnc) a

politiC:cL

i l

con

pl"'eannunz i a

Pelle9riti

cui '::;1

del

In

•
Successivo ancora è un articolo del

setti rl1anal€-? che

cont i enE~ un' i nter ....li sta di De
Bariti'!:;. che siano fatti

contestabili~ l i ho

t-i co("clati

28
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voI E'VO chiede~e questo: lei. di.
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questa possibilità che il Pellegriti

tornasse a rendere dichiarazioni che

prima dichiarazioni alla stampa con

dichiarazioni

•
poi in non

giudiziali,

saranno

sar-anno

F' I hITACUD?ì ~

ir,tervista e poi giudiziali sLLI tema

ma.fia e politica, è venuto a sapere

solo dall'articolo di lIRepubblicall Cl

prima ne aveva avuto notizia da

Come ho avuto modo di dire risulta

un pò dal verbale, quello era i.l

periodo di Pellegriti Come pentiti,

pentiti• della

pr- D?Sunt i

l ung,::\ sequela dE~i

stato S£-?fiiP F'e

qualcuno che è stato un pò più alla

notorietà della stampa. Si par-'l ava

molto allora di Pellegriti ma in

merito a questa specifica situazione

che

dE.t to,

29

indica, ecco io come ho

non ricordo che abbia avuto
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notizia specifica 10e

PUBBLICO MINI8TERO~ G~azie.

Avv. CRESCIMANNO: F~ancesco Crescimanno, par-te

t-i manendo sul

conft-ontD con

punto, i],

in

ci\/i1e

Santis• l 'odie~no serlato~e Mancuso ed oggi

j, nnanz i questa non

confermando di avere avuto notizia

di~etta dal Padre Ennio Pintacuda,

dalI 'Ono~evole Leo Luca Orlando, e

dal Senator-e Mancuso della volontà

di

sull'argomento omicidio Matta~ella,

• ha tuttavia, anche oggi,

che e~a un argomento di

t
I

conver!..:::.c:\z i one ~

appr€0ndi, amo, noi

cosi

non

abbiamo quest.£-?

conversazioni, e COffilJnque

a\/Er-'f1€';? pal"-lato anchE:z. con

l'Onorevole Orlando, con i l

30
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Pintacuda, con il Senatore Mancuso~

Padre Piritacuda viceversa oggi ci

07118

cDnfE?Tma la dichiarazionE: In cui

esclude di aver parlato egli con il

presenza gliene ebbero a parlargli .•
De Santis o che altri in sua

F' I NT (o,CUDA,

Sono questi i termini o sono quelli

riferiti dal De Santis?

Ma io non ho affermato che non abbia

par-lato con i l DE Sant.is~

Gccasi onal ment.:f? in quel viagçtio

anche perchè siamo stati insieme ~Joi

al J.,-::;i. trasmissione "Samar-"candal!

subito dopo il delitto Bonsignore .• cui era un contesto quello ~.
ul.

pl--eDccupa:-:: i ane,

segnale ven i SSE-?, f..?!

soprattutto da presunti pentiti era

oggetto di conversazione cosi come

in tutti i posti. Fer cui

amrnetto

31

che ho parlato con
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I

non 8f"-avamo vicini

07119

accanto nello stesso posto~

ma siamo stati irlsieme in

della trasmissior\En Ma escludo che

•
'.:;pec i f i C cl fii c,l'n t. e

di chi. C':u.-.a::,: i on i

merito

che avrebbe fatt.o
Pelleg,-; ti o altt-i io abbia

ascoltato alcunchè dal De Santis.
Avv. CRESCIMANNO~ Va bene Presidente ne prendiamo

atto. Un'ultima domanda Presidente.

f I due anni e qualcosa trascor"si
dalla depo~;i z i ane dE.I

F'i ntacuda innanzi al G~I., sono

non solo per il Padre Pintacuda, ma

5er.-.vi ti e ce lo augureremmo tutti

• per chiunque altro viene qui a

mente qualche particolare, qUEtl che

qualche indicazione,
dei rapporti avuti con il Presidente

Mattarella, che possa oggi servire a

questa Corte? Ci ha detto che



qualI c'I dati:'l ~~

mot.ivo di
e non abbiamo nessun

dubita~e nessuna

0712C

indicazione precisa poteva fornire.

Per caso successivamente è emerso

•
qLlalcosa che oggi potrebbe essere

F' I NTACUD,"l, Intanto la lettura della sentenza

mi c:on.f erma che i l

contesto poi~~.

•

Fine nastro registrato .

..:;. ....:.
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