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PRESIDENTE

Facciamo venire Concutelli Pierluigi.

Dia le sue generalità.

CONCUTELLI PIERLUIGI

Pierluigi Concutelli .

PRESIDENTE

Lei qui è comparso come imputato di reato

connesso e come tale ha la facoltà di

astenersi dal rispondere, vuole rispondere o

no?

CONCUTELLI PIERLUIGI

Intendo rispondere.

PRESIDENTE

Noi c~ occupiamo qui del procedimento

concernente, per la sua posizione, l'omicidio

del Presidente della Regione Piersanti

Mattarella.
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A lei fa

adesso le

conferma,

riguardo alcune

leggeremo e lei ci

se le modifica

dichiarazioni,

dirà se le

o se ha da

•

•

aggiungere qualche cosa.

CONSIGLIERE A LATERE

( LETTURA DELLA DICHIARAZIONE DEL 23 GIUGNO

1989 AL G.I. DI PALERMO, DOTT. PALCONE).

Questo lo conferma?

CONCUTELLI PIERLUIGI

Parzialmente perchè rilevo delle inesattezze

dovute sia alla distanza temporale intercorsa

tra i fatti di cui stiamo parlando e

l'interrogatorio reso, stiamo parlando già di

uno sbalzo di circa nove anni.

E poi in parte ...per esempio

Rossi è stato ritrattato in
effettivamente non c'era

il fatto di

seguito perchè

stata una

partecipazione di Rossi e dovrebbe risultare

agli atti, perchè io ho avuto notizie di

riporto, notizie "de relata a retero(?)" da

parte di Calore molti anni prima perchè
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quelle vicende che forse Vl saranno note

nell'82,sembrasi dissociò mlCalore

nell'83.

lo vidi Calore l'ultima volta nell'82 nel

carcere di Rebibbia e fu un contatto
concitato durato pochi g1.orni, concitato

perchè c'erano mille cose che stavano

• entrando in contraddizione, mille motivi di

domande e di risposta e dato il tempo che era

passato dall'ultima volta che c'eravamo visti

abbiamo dovuto affollare una infinità di

nozioni reciproche di informazioni ed anche

di polemiche.

Quindi io ho accavallato molte notizie non

falsandole ma quanto meno distorcendole

•
perchè per esempio ero convinto del fatto di

Rossi e Rossi poi non ha avuto difficoltà a
dimostrare di non potere materialmente essere

stato presente.

Un'altra discrepanza rilevante rispetto a

quello che è il vero andamento delle cose è

costituita dalla dichiarazione Clrca la

supposta conoscenza fra Fioravanti e

Mangiameli da me datata verso il 1977/78, non

poteva essere possibile, era una mia
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illazione, difatti ho detto "Movimento terza

posizione ... ", una illazione mia ed è
smentita se

è

vi compiacerete di fare

attenzione alla mia successiva dichiarazione.

E' smentita dal fatto che Fioravanti nel '79

dall'ospedale

partecipato,

tentativo

•
sapeva del

ma

lo

non

ha

di

ha

saputo

evaSlone

materialmente

da altri
successivamente.

Se Fioravanti lo avesse saputo e fosse stato

ln contezza delle faccende palermitane

sarebbe stato sicuramente presente tant'è

vero che

conoscenza
successivamente, quando questa

Sl è realizzata, quando questi

•
contatti sono avvenuti l'anno successivo,
ltanno successivo Fioravanti 51 è reso parte
attiva, parte determinante .

Quindi la conoscenza l'ho saputa in seguito

non tanto dal Fioravanti quanto da altre

persone che conoscevano sia Mangiameli che

Fioravanti (la conoscenza fra Mangiameli e

Fioravanti è avvenuta verso il 1980 o il '79,

non vi so dire con esattezza).

Ad ogni modo in epoca succeSSlva al

tentativo di evasione dall'ospedale.
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CONSIGLIERE A LATERE

Però poco fa io le ho letto, a prescindere

da questa conoscenza ne prendiamo atto ..•..

CONCOTELLI PIERLOIGI

Si, ma c'è una contraddizione di termini fra

quello che ho detto prima e quello che ho detto

dopo e gliela faccio rilevare.

CONSIGLIERE A LATERE

Ecco io lo rileggo:

(LETTURA DELLA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA) .

CONCUTELLI PIERLUIGI

No, non mi ha confermato, c'è scritto che mi

ha confermato?

CONSIGLIERE A LATERE

Si.
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CONCUTELLI PIERLUIGI

E' inesatto, non è così perchè non era

presente, credo addirittura che fosse in

•
prigione a quell'epoca addirittura.

Anche la faccenda di Rossi ••.io sto riferendo

in quel momento le cose ho saputo dopo tanti
anni e non esattamente perchè per una

infinità di ragioni le quali in parte
immaginerete, in parte ..•.

PRESIDENTE

Perchè le ha sapute da Calore.

• CONCUTELLI PIERLUIGI

concetto del carcere di massima sicurezza

Perchè le ho sapute da Calore molti anni

cella con Calore ( io già provenivo dai

era già stato decentrato rispetto a questo

invece,

...praticamente io sono stato inprima e

cioè di massima sicurezza e Calore,

carcerl che allora si chiamavano speciali,

I

I
I
I
Il
Il
I

I
I

I

I
I
I
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l'anticamera della

perchè già si trovava

Sollicciano che era un po'

nel carcere di

•

dissociazione, della collaborazione) e quindi

è stata una lite continua praticamente, più

che una lite un battibecco.

CONSIGLIERE A LATERE

Qua aveva dichiarato pure di averlo appreso

non da Calore bensì dallo stesso Rossi

•

perchè subito dice: " Valeria Fioravanti mi
ha confermato personalmente la sua presenza

nell'ospedale di Palermo e lo stesso ha fatto

un altro del mio gruppo di cui non intendo

fare il nome e subito dopo lo fa in Rossi.

Non lo conferma?

CONCUTELLI PIERLUIGI

che

Non è che

dimostrare

non lo confermo,

ho detto una cosa

lo posso

inesatta

perchè Rossi .....da allora io purtroppo il

mio escursus ubiquitario, cioè il m~o

tragitto è facilmente controllabile perchè

ero detenuto,

7

quindi si può contrarre
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facilmente •••Rossi non è stato mai ( non ci

siamo mai scritti) detenuto

I
Il

•

•

contemporaneamente a me da quella data e

questo risulta.

Quindi c'è stata una ••..

Cioè tenga conto, signor Presidente, che ~o a

distanza di tanto tempo ..•

PRESIDENTE

Ripete sempre le stesse cose.

CONSIGLIERE A LATERE

Va bene lo abbiamo capito, signor Concutelli,

per quello che riguarda questo particolare

della presenza di Fioravanti e di altri

lei. ..

CONCUTELLI PIERLUIGI

Se non avevo nessun interesse allora

distorcere la verità a maggior ragione non

l'ho oggi a distanza di tempo, non ho nessun

utile,

8

nessuna convenienza e nessun fattore
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suggestionante.

PRESIDENTE

•
"Confermo la dichiarazione resa al G.I. il 23

giugno 1989 facendo rilevare tuttavia che nel

verbale di cui ho ricevuto testè lettura vi

sono talune inesattezze dovute verosimilmente

alla circostanza che le notizie da me

de relato dariferite io le avevo apprese

Calore Sergio.

Le date sono pure inesatte come non è esatta

la notizia della partecipazione del Rossi al

tentativo di evasione."

Leggiamo l'altro verbale.

• CONSIGLIERE A LATERE

Lei ha reso il lO settembre del 1989 un'altra

dichiarazione sempre al Dott. Falcone

daresealle deposizionirelativamente

Pellegriti.

LETTURA DELLA DICHIARAZIONE RESA AL G.I.

FALCONE IL lO SETTEMBRE 1989).

Questa la conferma?
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CONCUTELLI PIERLUIGI

Si.

PRESIDENTE

G.I. il 9 settembre 1989".•
" Confermo altresì la dichiarazione resa al

CONSIGLIERE A LATERE

..... il confronto con Rossi in cui lei

appunto disse questa circostanza della

•
presenza •..

CONCUTELLI PIERLUIGI

Tra l'altro tenga presente che non s~ tratta

della solita ritrattazione di cui avete già

avuto sentore altre volte purtroppo.
Rossi è una persona che si è attribuita la

responsabilità di un omicidio, Rossi è un

dissociato che non ha mai fatto mistero delle

sue responsabilità, le ha ammesse ed ~o ero

estraneo al processo.
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Quindi non c'era nessun motivo nè da parte di

Rossi nè da parte di noi.

Rossi in un caso condanna avrebbe subito

delle sanZ10n1 minime rispetto alla condanna

a vent'anni che ha ricevuto in epoca

processo per banda armata e associazione

omicidio nell'ambito di un altro processo, un

•
successiva

sovversìva~

per l'autoattribuzione di un

Quanto al fatto di Pellegriti la mia

lontananza dalla Sicilia nel tempo oltre che

nello spazio non mi ha fatto dimenticare,

come sarà ben presente a voi 1nvece, la

classica domanda che si fa nelle carceri e

non solo nelle carceri in Sicilia: " Cu sì? a

cu apparteni? ", ecco il Pellegriti nOn lo ha

mai fatto e poi lui spariva continuamente per• isolamento giudiziario, ma ritornava

I
I
I I

I
.PRESIDENTE

sezione misteriosamente.

Poi un bel giorno sparì e non venne più.

" Confermo altresì quanto risulta dal verbale

di confronto con Rossi datato 18 gennaio
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1990."

P.M. ci sono domande?

P.M.

Con riferimento al progetto di evaSlone del

novembre '79, cioè quello all'ospedale, lei

ha saputo Sla pure de relato di una
partecipazione o di un interesse di

Mangiameli?

CONCUTELLI PIERLUIGI

Si, non ne ho la certezza assoluta ma l'ho

sentito.

PRESIDENTE

Da chi lo ha sentito?

CONCUTELLI PIERLUIGI

Successivamente da compagni di detenzione.
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P.M.

Un'altra domanda: Per l'altro progetto di

evasione, quello dell'aprile '80 che avrebbe

dovuto sostanziarsi in un assalto al furgone,

lei ha dichiarato, anzi spontaneamente

aggiunge, il verbale dice: " Credo che tutto

fosse pronto per l'evasione ed un primo urto

lo sentii da dentro il furgone, anzi in

•

seguito il Fioravanti Valerio mi ha detto che

l'urto era stato provocato da lui alla guida

di una Fiat Ritmo o altra simile.

Fra l'atro Fioravanti mi ha descritto le

caratteristiche del furgone ed anche gli

abiti che io indossavo per cui ritengo che

quanto da lui riferito risponda al vero" •

CONCUTELLI PIERLUIGI

Questo è avvenuto nel corso di una

discussione nella stessa cella perchè abbiamo

avuto pochissime occasioni in più di un

decennio di incontrarci tutti e tre ins1eme:
Calore, Fioravanti e me, perchè quando S1

fanno questi discorsi circa il Calore era
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presente anche il Fioravanti per questo vi

sto dicendo che c'era un caos totale, eTera
una richiesta di giustificazione da una parte

ed dall'altra anche riguardo alla faccenda di

Mangiameli.

Quindi io posso aver fatto un caos nella mia

testa e poi sono stato isolato in maniera

• drastica, non in maniera eufemistica, sono

• P.M .

stato privato della corrispondenza privata

per anni ed anni, cosiddetti

(incomprensibile), l'art. 90 aggravato.

lo uscivo da poco da quella esperienza quando

ho parlato con il dottore Falcone e quindi

avevo un discreto caos in testa, ero

abbastanza lucido ma ...

Ora che è passato ancora del tempo e lei ha

potuto precisare ~ suoi ricordi, questa

circostanza specifica la conferma?
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CONCUTELLI PIERLUIGI

~Iolto probabilmente S1., non ne sono

•

•

sicuro al cento per cento, comunque S1. parlò

anche di quello sicuramente.

CONSIGLIERE A LATERE

Subito dopo nello stesso contesto lei dice: "

Anzi secondo quanto mi ha detto Valeria

Fioravanti questa è stata una causa se non

quella principale della indignazione del

Mangiameli" , il fatto che Mangiameli poi non

si presentò.

CONCUTELLI PIERLUIGI

Si, questo me lo ricordo.

PRESIDENTE

Ci sono altre domande?
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AVVOCATO

Mi consenta a proposito dell'uccisione di

•

•
•

Mangiameli. fu solo questa la

che avrebbe ...

16

circostanza
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