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~vvDcatol: di Manqiameli~ Fu solo

questa la circostanza che avrebbe indotto a

punire~ diciamo cosi~ questa deviazione del

Manqiameli? O~ c"erano anche altre presunte

illazioni in relazione a un serVJ.ZlO che

lui facesse con i servizi?

Concutelli: No~ no# Questa dei servizi~ no# C'erano delle

altre illazioni~ ma questa dei servizi mi

qlunqe nuova.

rapporto con i servizi seqreti.

risulta però nel processo di condanna

circostanza del qenere~ ed è aqli atti

del

una

della

questo

compaQni

questo

eFioravanti

Ma

Cristiano

Corte d'Assise anche di

Avvocatol:

•
Concutelli: Si~ ma non è in mia cDqnizione~ ecco. questo

sto dicendo.

Avvocato!: Va bene~ qrazie~

Presidente: Altre domande?

illazioni~ in relazione alla posizione data al

Manqiameliu Dotercele

Alonqi

•
Ha parlato~ adesso. il Concutelli

Se è in condiziorl8 di

di altre

riferire.

Concutelli: Si~ non le qarantisco la esattezza~ avvocato#

Presidente:

Concutelli:

E allora se

Le dico •••

Presidente: Se parliamo di illazioni nemmeno esatte!

Concutelli: Nemmeno esatte~ neanche quella altra era

esatta~ però~ siqnor. Presidente#

!



Giudice a latere: No~ lei ha detto: Fioravarlti mi disse~ ..

Concu.t.e Il i:; No, l'altra circa i servizi seqreti o altro.

Giudice a latere:

F'residE-~nt.e:

Concutelli,

Quella è proprio campata in aria.

Non avevo capito~

Le illazioni lasciamole stare.

Si~ ha sentito parlare di malversamenti; 10 ho

parlare di malversament.i~ di

comportamento scorretto; ecco queste cose~

Alonqi

F'residente:

Questo~ mi riferivo solo a questo.

Malversamenti siqnifica ..~.

voci confuse

.onc.:u t{.? l li : D quanto meno distorsione di destinazione del

denaro, ecco, impiego differente da quello cui

era finalizzato.

Alonqi Una 2.1tra domanda soltanto>; Presidente.

Conosce Vaccaro Gaetano? O se il nome qli dice

OLIa lcosa?

ConcutE.~11i::

Alonq.i

Attualmente il nonleq in questo momento non

dice niente.

Va bene~ basta, Presidente qrazie~

mi

.reSidente:

qualcosa'?

f~'../vocato CI'~iscimanno~ deve dire

voce fuorl micrifono

Giudice a latere: Si~ l'avvocato Alonqi spesso fà domande di cui

la Corte non ha la percezione della ragione.

Alonqi, E nel processo chiederemo l'esclusione di

Vaccaro Gaetanoq che non è stato citato~

Giudice a latere: può sempn.?
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formular-e la richiesta ln



termini cOlnprensivi ...

F'l"esidente, .tI.e indicarci la posizione.

Alonqi, Cer"t.amen te" Vaccaro Gaetano~ pE' I.... un cer-to

periodo, quando il gruppo terza posiziofle di

Palermo Sl sciolse~ restò l'unico r-efer-ente

insieme con il Mangiameli, qui a Palermo~ e

so!:::.tiene q sostiene che la conoscenza t.r-a il

e il Fioravan'ti avvenu tfj 8 91 7
nel febbraio~ più probabilmente~ marzo '80~ in

relazione al fatto che ciò qli fu comunj,cato

personalmente dal Mangiameli" Lo spieqa ancora

la

procElssO

omicidi

nell'altr-o

F:oma"

presso questa Cor-te d' A'ssise,

dif'fusamentepil:\

celebr-etosi

Corte d'Assise di

•
Seialabba e Manqiameli.

Pr-esidentl"? ~ \.'2, bene~ ••.

Alcmqi, E' nel proceSSD~ comunque.

Pr-esidente~ ....poi ci farà la richiesta.

r~lonqi ~ Ce~to Presidente, qrazie.

F'residentE::

•
Allora~ possono accompagnarlo.

Voqliamo sentire Fioravanti adesso?

Facciamolo verlire quà.

F'residen t.(=,: Lei desidera essere interroqato?

Fioravanti B,,: C:' .;::.Il. Ii certo.

F'r-E'=:,idente:: F'er-chè lei è imr.Jutato f.?d ha f".coltà di

astenersi dal rispondere.

FI"E~siden te:: (v.r-. ) Avvertito della facoltà di astenersi

dal risponde::« Non intendo
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avvalermi di tale facoltà.>~ ...

Lei rE"SO parecc hiE:.\ dichirazioni>; lei è

imputat.o dell'omicidio sul F'res iden .te de J. l a

F:ecli one 'l Pj.ersanti Mattarella, indi connesi

reati in armi; ha reso diverse dichial""azioni~

le confer-ma? O deve aqqiungere qualche altra

co=.a?

Fioravanti G ... F'r'esiòente" le mie dichiar'azioni sono

esausti\le .. 089lf

deqli anni c'è sempre qualche piccola ..•

chiarimento perché sÒ che

lei

cor-so

a

nel

"serveSDn qui =;E~l ee5i3ustive~

qualche

Sono•
F'r-esidente: Confermo contenuto di tutte le

dichiarazioni da me rese.

Giudice a latere: lo ho una sola domanda ...Lei sè o

conos-ce, la l''"agiorle per cui suo lo

accusa di questo delitto, o lo ha accusato ln

passato di questo delitto?

F::ioravanti Ga:: Questa è pscologia ..

•
' d' l ']_U_lce a a-c.ere: S,,l può conoscere anche un mDtivo" potrebbe

es se l'''' e un motivo di r-ancore, potrebbe

pel"'C hè mit.omane~ può e=.-sere una ragione

qualunquE'n

F'r-esidE~nt:.e:: Una spiegazione ci deve essere.

Fior-avanti Ga C'è una spieqazione, che ovviamente credo che

sii::t,no più d'una le cause", siano diverse

concause; la più semplice, la più ovvia, è un
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diverso trattamento che hanno subito l vari

pentiti a seconda di quell che dicevano e (ji

quello che non dicevano. Cristiano aveva~ nel

co,nplesso~ un numero di reati inferiore a

Quello di molti altri pentiti che sono usciti

prima di lui; e credo che abbia capito che da

lui si aspettavano determinate dj.chiarazione

su determinati

finchè non dj,ceva

finchè rlon

qualcosa, qualsiasi

parlava,
OS91t

cosa~ su ~

quei casi, io non uscivo. Lui aveva il caso di

aveva solo quattro, e s'è fatto dieci anni

omicidi, dopo tre anni lui era uscito~ lui ne

ottoche con

insomma. Credo che questoattaccati~

suo amico strettissimo,un

tutti

•l '

I
I
I
I

calcolo, molto semplice, molto elementare, lui

se lo sia fatto~ si è accorto che da Bol09r1a

dai giudici di Bologna lo tenevano

sotto pressione e il processo Mattarella serve

per port21~e al teorema bolognose~ e lui era

sotto questo c:ondizionamento, sostanzialmente.

• Dopo di che~ entreranno anche altre

valutazioni. ma questo, credo, che sia la

principale.

Giudice a latere: E allora~ visot che era q\Jesta la

r'agione dello sconto di pena, egli avrebbe

successivamente, più vol,te, in

confronti con lei, ritrattato~ per poi

ricominciare?



Fior-avanti G~~ Questo non è un problema di scontidj, pena~ lui

gli sconti di pena li ha presi parlando delle

cose che sapeva; lui si è trovato davanti alla

strettoia che alcuni magistrati si aspettvano

che lui parlasse su cose che lui non \/oleva

parlare, perchè non aveva nessuna conoscenza~

alla fine ha accetti::ìto di fare de Il E?

dichiè\razioni che PO]. in real tà non sono del iiJ'892 L
perché lui nè qUi~ nè su

ha sentite bene, chi li ha sentite, e gioca un"

forse ha sentito" che poi non siricorda se

su quelle. Lo sconto di pena

le

sa

ha

che

lolui

frasi,

dice checasi,

riferisce

né ::>u al tri

pò

Bologna"

esattamerlte qualcosa~•
preso su altre COSE. C'era il problema che non

venive svj.ncolato, non gli veniva data la,

diciamo, l'uscita, i: inc hé non •.... s::i. diceva

sempre che era un testimone, che poteva essere

ucciso, perché sapeva altre cose, e finchè non

raccontava le altre cose non poteva uscire" e

fine ha detto una cosa qualsiasi"

tl'""B.I•..ilevanza,
,

una. gl"-anciehache non

allalui•
l'altr'o; che poi C1 abbii3. un pò cinci=-cato

sopra, anche là l'abbia un pò cambiata, questo

è 'forse è qualche rigurgito di coscenZB.

Giudice a latere~ Ci sono anche altre persone che hanno l'""iferito

cii avere appreso, in carcere, di questa sua

partecipazione asserita all'omicidio
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come lo stesso

come cosa può dire'?

Effettiv2Rlente è stato ritenuto da più par-t.1.

che fosse stato commesso da lei questo delitto?

Fioravanti G..: Si, si ..Beh, che l'abbiano ritenuto non lo sò,

comunque è stato un argomento per le polemiche

inteI'T'te, come in tutti i fanno

politica~ ci sono le -f2.idE~tra cor"rent.i e ur(08921
degli argomenti che c' er"a. cosi, per

screditare il nostro gruppo, era il fatto che

segreti, o avessimo collegamenti con la mafia,

o avessimo collegamenti con i CC,

se l''' V i :"~i

questo è

J.conavessimo collegamentj.•
stato un a r-g ome n tel d.i faida intena .. Usato

abbastanza disinvoltamente da Nistr-i, che ha

fatto crescere tutta questa stor-ia .. Insamma,

in realtà, la fonte or-iginar-ia è Nj.stri ..

Giudice a latere: Il Concutelli ha da poco, qui davanti a lei,

cOflfermato la cir-costanza secondo cui lei. gli

dell'omicidio Mangiameli era proprio il•
avrebbe det.tD che una delle cause

non

aVE'F"e partecipato al p,-oget t.o di eVBsionf:?

CDncutelli~ lei questo discorso lo conferma?

Disse al Conc:utelli specificamente questo?

la questione è molto più conlplessa .. In

realtà Mangj.ameli ha fatto molti er-rol""i, ma

non è morto per- nessuno di 1 .queq" J. er'rori ..

Mangiameli è morto soltanto nel momento in clJi

7



-

una cht.~ nDi nel aVf2\/i:\mo

imparato a conoscere, del tutto inaffidabile,

e del tutto priva di valorj" dicianlo, .... .
E?\-J.Cl.,

tra virgolette, visto il contesto; è morto,

soltanto, nel momento in cui un personaggio

del genere rischiava di prendere una posizione

di pr-estigio ~ l'''ischiava di

a

dicapo

rimasto

il

momentoquel

lui

di diventan2

a1101'-a, ,In

pr' ima,

e

la

eliminato;

avuto

responsabile della vita di una cinqLlantina di

Palermo e non si fosse immoschiato, non avesse

diversa posizione in un momento di sbando, in
•

un momento in cui c era molta ç!ent.e

\lU 11'1el"'abi le, molta gE'nte che pot<9va E.'5=.E're

sfruttata da lui, poteva v i Ver"E~ alt.ri cento

arlni. Ha fatto molti errori, ma è stato in un

CE?rto senso un nos1::ro avel.-lo

frequentato. Noi, quando ci siamo accorti che

abbiamo ="emplicemE~nte•
non

d'accordo

un

CDn

personaggiD

noi,

che non andava

diviso le str-~1de. Poi lui r i. t("Jrna to .ad

i3.t tr- a\lerSa t'"'e la nostra strada in un momento

particolare, dopo la strage di Bologna, quando

irl una fase di sbandamento, abbiamo saputo che

si. era pr"oposto come capo politico di quella

organizzazione, e in quel ruolo sarebbe stato

in quel r'uolu una cosi
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inaf'fidabile~ e cosi svelta a trarre vantaggi

personali dalle disgrazie altri, er"a mol to

poco qualifj.cato.
L6922

(v ••...•) Richiesto di spiegare perché mai il

fri-3.tello, Cristiano~ lD abbia accusato

dell'omicidio pur sapendol0

innocente, risponde: «Ci possono essere tante

=.p:i.egazioni 5 la più ovvia mi pare quella che

egli abbia assunto t.ale atteggiamento

Presidente, mi scusi. lo ho distinto quelli di

i

nell a

modotalin

mieinei

persuasione di

aCCLlsator"io

magistrati che lo interrogavano""""

Fiora\/anti G,,:
•

Bologna, non c~edo che Falcone abbia

F'residente:

qualcosa del genere"

i magistrati, alludo a quelli ....~J.

Bologna, infatti egli, l"'ispetto acl alt •...i

per'sonagt]i che avevano responsabilità penali

delle sue,. aveva ricevuto un

trattamento funzionatorio.più grave~»

Quest.D per la riaS!:3unt.iva può bastare"

con tinui ~

Giudice a latere: L.ei ha ffie:ìi C:\\lUto rappor-ti con le per-sane

legate alla cosi detta banda della Magliana? Ne

conosce qualcuno, ne conosceva qualcuno?

No~, solo ind i ret tc;ìmente,. sp01'1da,

dic:iamD~ Io avevo con Ales:::-e:ìndl'''O

Alib •...ancli che ne conoceva una,. credo,. e con

o,



Cr-istiano; Cr-istiano ne conosceva qualcunan I

miei rapporti er-ano con ed er-ano

abbastanza polemici, perchè io non condividevo

lor-o fr-equentazione. Cristiano

COllosceVB#

Giudice a latere~ C'è una##n in particolar'e Soderj,ni ha r-iferito

di un suo inCofltro per le scale con Pippo

Calò. Lei in quella circostanza, oltre a

=:.alutar'lo, gli avrebbe detto, pO.l, al

Soderini, ctlE? era un personaggio sicuramente,

espressione esatta, potr-emmo rileggerlsn

la

glitutti

ricordo ades=:.onon

lo sappiano

:::.picco,

Questo,

diciamo di

Fior-avanti G::
•

italianin

Giudice a later-e~ 10 lo voglio soltanto confermato da

lei,perchè Soderini è già stato inte:c:>rrogat.o ,.

ha confermato irl parte, in. parte no; questa

circostanza l'tla confermat.a.

Beh, adesso non sò esattamente come l' ha

spiegata Soderini, ma Soderini è spesso molto

• imprec:i,so in que::?te cose D lo sono stato

detenlJto per- due anni in repar-to pal....ticol are,

e all'interno di questo reparto eravamo sei

detenuti, io, Pippo Calò, Ignazio Salvo, e

l'altro Salvo, Ciancimino, e un dir"ottaton"

voce fuor-i micr-ofono

Giudice a later-e: Comunque, avvocato Galasso.
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Fioravanti G.: Betl, a me sembrava che fossero due" Comunque,

c"era Cianicimino, e un dirottatore iraniano.

Presidente, Ma dove, a Rebibbia? OS92E
Fioravanti G.: Si, qua a Rebibbia. E facevamo l'area in un

orario par.ticolare; la facevamo in sei

gabbie, tipo quelle che sono quà, e per un

anno si.amo andati avanti e indietro per questo

gabbie e come tutte le persone edLlcate si

salutavano tutte, ma si salutavano con mezzo

cenno della testa, si salLltava la guardia e

•
voci sovrapposte

l'agente di custodia, si salutava

si salutavano tutti quanti.

l'iraniano,

Giudice a latere: Lei sà che CalÒ ha negato la possibilj.tà o

addirittura dell'incontro, per quello che

possa servire, ma comunqLlE lui ha negato che

fosse possibile che si fisse incontrato.

Fioravanti G.~ Ma ha ragione" Ha ragione, perchè non è un

incontro, è un vedersi. Nell'incontro è una

questione diversa, tu~ passi con tre guardie

• che ti cj,rcondano, lui sta con tre

guardie, ci si vede; l'incontro~ vuoI dire

Giudice a latere:

Fioravanti G.:

fernlarsi, parlar.e~ scambiare Llna par-ola. Credo

che lui abbia ... ~ per questo.

No, Calò ha negato proprio il tutto, comunque.

Ci siamo visti per un anno, a meno che non

abbia

visti.

riconc)sciuto.

11
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Giudice a latere~

F're~3identE~ : P.I>1.'"

C" o

..;.\.1. , una cosa, intanto, la

comunque vi'sto"" "

stamattina, Concutelli ha riconfermato una sua

pr-eceden te dichii::ìroazione secondo CU"l

nE.'ll' apr-ile '80 il ,.<>wl evasionE~ , l' ha

sentito un minuto fè, avr-ebbe avuto, come

un inizio di, o un tentativo di

tla detto che l'urto eros stato provocato da lui

alla giuda di una FIAT Ritmo, o auto similare,

... in segiuto il Fioravanti

le

ha

ffi.1.

descritto

Concutelli

ffil

Hi J egqo anCOri:i~

l'altro Fioravanti

dichiar-ato,«

esecuzione"

•
caratteristiche del fur"gone, e anche gli abiti

che .1.0 indossavo; per cui ritengo che quanto

C~le riferito da lui sia vero.». Lei, invece,

ha sempre dj"chiarato che questo inizio di

tentativo non c'è mai ::-ta"to, pt~rc:hè non

tatto l turisti a Palermo per due,•
per colpa del Mangiameli, in sostanza, voi

gioTni"

Fior"tìvanti G.,: Per colpa del Mangiameli, e per colpa che la

macchina nost~a er-a dal quel

giorno, perché avevamo avu"to un incidente; ma

ruolo del Concutelli è un secondo

me, all'interno di questo proces-so" F'erchè

lui, io non ricordo bene le date; Quando

1">'k



mi è stato chiesto di ricor'clare la data

di. incontro con il Mangiameli, io mi SOIlO

dovuto CDsi~ a dei

collat.er-ali, l' ho r- icos trui ta anchf.'?

Concutell i,. perchè ln

lui, e parlando con Addis, è

!=3tato lui ha dire ad Addis di mettE~rlfJ l.n

contatto con Mangiameli, di.

venirmi a cercarmi a Roma. Percui il punto di

riferimento mio con Concutelli, quello che j.o

gli chiesi quando l'incontrai:: ma qlJando ci tu

dire a Mangiameli di venire a Roma a cercarmi.

febbraio

Addis di

circa nelspiegÒ che er-a

processo in cui tlJ dicesti ad

miL.ui

quel•
nell'80, e io lo riattaccai ad LJIl altro paio

di testimonianze che una era quella di De
Francisci, che mi disse: guarda che c'ero pure

io quellC":\ volta che vi siete incontrai:i

piazza del Popolo~ e una altra era quella di

Francesca, che mi disse io vi ho visto quando

• vi siete incont~ati; e tutti e t~e mi hanno

riportato quello incDnt~o al febbraio marzo,

mentre a me pareva che fosse verso gennaio~

f r-E:\nc amen tE:: ~

p.r1.: Si questo lei lo ha detto. Una altra cosa. Io

le chiedevo un dettaglio diverso. Concute Il i

ha cDnfermatfJ •• "

Fioravc\nti G.. ;; Le ho detto che quel tentativD non c'è stato,
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e, far'se, l'equivoco con Concutelli, nasce dal

impatto in

fatto che, come t'*iguar-dava

car-cE't'*E' non

lui, il

è st.ato

nostt'*o
U'.O?<è1)J_~

tenet'*o;

perchè avevamo ucciso un suo caro amico, e nel

tentativo di spiegargli le colpe dell'amlco

gli abbiamo spiegato che l'evasione et'*3 con

punto, e che se era fallito era per colpa SLla~

cui, probabilmente, è nat.a 11 la

confusione, a raccontagli alcuni d,?t tag l i a

raccontargli alcune ipotesi che poi ...

poi le volevo fare una altra domanda che

ripiglia la prima del Giudice a latere. Se ho

fratello Cristiano

lo

capito bene lei dice: filO

mi accusa, sia pure con la stanezza di accuse

ritr'attazione, nuove accuse, ler.l ha

certamente lei lo ha saputo, si è rifj,utato di

avvalsD la 'facol t.2' di non

rispondere ....•

F ior-avan ti El.. : Si, lo fà anche a Bologna5 IJltimamente.

P.M .. :

•
••• n probab.i l mE-?n te

trattamento miglio~e ..•.

di un

ME:-no peggiore~ SE?vogliamo .. n

P.M.: ...meno peggiore, dai giudici di Bologna,

lo menD per il proce~-=:,so di Bologna, anche se

lui non è detenuto per quel processo, che io

sappia.

Fiol'''avanti G,,: lei sà bf.:?nEl che Cl, vuole un parere

cDllegiale per fare USClre un pentito; se il

14



pentito non ha detto tutto, o se il pentj,to è

suscettibile di essere ucciso, perché conserva

ancora dei segreti~ non lo fanno uscire; e

1'-9rclui era sotto questo ricatto, cj,oè tu non pLm~ ~~

• IJscire se non dici tutto. Tutto, era questo il

tutto.

P.M.: Non 5Ò, su questo aspetto ho i miei, dubbi, ma

comunque non è questo il problema: dicj.anIO,

lei è convinto che, in sostanza, si è persLl3so

mischiati con i servizi segreti, P2; questo è

torto, o a ragione, che se non avesse

contesto ln cui

dato

potLlte

eravate

Bologna,

voi

di

sarebbero

strage

che

laper

un

indicazioni

utili

ricostruire

a

queste

tornare•
il concetto.

Fioravanti G~: Questo è j.l teorema d'accusa.

P.M.: Però nli può spiegare, perchè per la verità noi

giudici di Palermo~ ora ci vuole, che

certamente a tutta questa vicenda siamo

veramente parso, sempre stranissimo fin dal 28

riconosce

venisse•
estrane~

ottobre,

come

. ,c~oe dieci anni

lei stesso,

che

è

infilato in questo contesto estraneo alle

vicende palermitane un omicidio Mattarella~ di

cui fino a quel momento mai nessuno si era~

sostanzialmente, immaginato che potesse andare

a finire alla alla eversione di destra,

ect. tanto è vero che per sei o sette anni
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nonostante ripetute di.chirazioni, non è stato

e!DOSSO mandato di cattura; cioè, quello che

voglio dire io, che, nell'ottobre '82, e per

la anche dopo, questo inser"ire

Mattarella con queste prospettive, perché

fratello nellE' prime dichiarazioni non lo

prospetta neanche in questi termini è sempr"e

sembrata una strada estremamente lunga e

tortuosa per arrivare a Bologna. Cioè, questo

legamento tra l'omicidio Mattarella e la P2,

e

dovevasefratello,suo

è sempre sembrato stranissino,

come mi:ì~

inventare qualche cosa ....

tutt'ora non è facile .....

Va ad inventare, giusto, giusto, questo~

Dico,
•
Fioravanti G..~ Certo,l'ho capito .. Ma non l' ha invent.ato

Cristiano; Cristiano 51 è trovato soltanto con

i.l teorema già fatto, e che secorldo me nasce

in r-ealtà, nasce da Nistri.

da.Rc», cioè da leiR

Giudice a latere:

•
S.i, ma Cristiano ha detto:<~~ • c c ho appri.:?so

Fi.oraVi~tnti G.. : l'la Cl'-ist.i2.lìO lo dice dieci anni dopo.

Cristiano dice dieci anni dopo: beh, in

anch'io posso dire qualcosa, B.

proposito Llna volta gli ho sentito far-e una

battuta insieme a Francesca. Cristiano entra

dieci anni dopo in una storia che nel

frattelnpo era stata costruita da altri; la

16



leggenda nasce da Nistri, quando, prendendo le

difese di Mangiameli~ nel volantino che

far~anno OccEi;;;ione dei funf.~ral i di

Mangiamel.i~ dj.ranno che Mangiameli è stato 08931
ucciso perchè era un eroe di terza

opposizione, perchè aveva scoperto delle cose

pericolosissime, e lo de'f iniscono,

addirittura, l'ottantacinqLlesima vitt,ima di

Bologna .. Dalla di fe~3a del pel-sonaqg .io

posizione nasce, diciamo, per contraltare il

fatto che chi aveva ucciso Mangiam~li er'a

terza

r'icacciare

Lorolosca~una persona

dalla difesa del capo di

difendere il loro eletto ha dovuto

1'1angiamel i,

•
su di noi le accuse che noi stavamo facendo in

quel nlomento a Marlgiameli. Noi sostenevamo che

l"1ang .ìame l i l a per"sona losca, loro,

per difendersi, hanno detto

'2<'::=,21t 't.Eunen te il contrario. Mangiameli è stato

disonesti. Qui è nata la polemica, quj. è nato•
ucciso perchè er'a onesto e voi eravate i

i l tam tam~ r i lane ,iato ~ anche all'interno

dell'anlbiente, tra le varie faziorli. Cristiano

ci si è inserito dopo che i magistrati avevano

raccolto da pi~ parti questa voce, dopo che

Falcone parlandone anctls con me continuava a

ri.tener'la poco plausibile, ma purtr"oppo la

tesi circolava, circolava, e alla 'f irH?
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CI"'i'3tiano è t.r-ova t.o , nella sue.~

test.a, costretto a prendere urla posizione~ Ha

poslZlone amtligua che a lui sembrava

Giudice a latere:
r i\ G " '
L U v J (•.

E ha addirittura detto di avere sentito ... che

conosceva che c'era una riunione ln Cd:=.d di

Mangiameli, in cui venne discusso questo, con

un funzionar'io regionale~ cioè è un pò più che

una adesione ad una tesi, quello etl£? ha fatto

suo fr'at.ello"

No~ non credo. Perché mi pare che qualcosa del

genere l'avesse già detta Volo, anche se aveva

messo dei nomi un pò altisonanti.

E comunque ~• ,. ci.oé, quello che dice lui è

talmente indimostrabile che può dir qualsiasi

c(Jsa~ Cioèq nel momento ln CLil di

aggiun\~ere qualche cosa, ha aggiunto delle

cose che sono incontrollabili, né dalla accusa

FfpsiderrtE?::

né dalla difesa, per cui ha detto un

che flon ci si torcerà contro.

DCJmande?

qualcosa

C:riscimanno:: se potessimo torna~e un

=:.ul tentativo~ Cl sul presunto t.entativo, di

evas.:i.orle aprJ.IE-?, '80" E c.i.oè~

vorrei capire in maniera definitiva.

Era j.l 4 aprile, esattamerlte, il 4 aprile e:he

era, pt7nSO,

lB

il giorno dopo Pi::ìsqua, () due



giorni dopo Pasqua.

Criscimanno: capire un pò, 1fl maniera definitiva,

secondo }'imp\Jtato Fioravanti, il Concutelli

qU.1.nc!i mente quandD afferma che vi fu un

I

,- inizio di operazione che poi non

avanti'"?

fu portata

FiDraVF..<l.nti G,,:: Credo che Concutelli confonda alcuni racconti.,

con.fonde quello che lui ...." Concutf..::-ll i,

evi.dentemente, ha detto, Mangiameli ha detto a

dell'evasi.one con quelle che poi sono state le

chi faceva da tramite, che l'evasione andava

fatta in questa maniera; e lui, credo che,

ideasualache eraquellaconfonda,•
/ nostre determinazioni, che erano legge l'mente

e noi non avevamo deciso affatto di

fare l'azione come la suggeriva Concutelli; ad

esempio, fl0n ritenevamo che attaccando un cavo

Ma Corlcutelli~ credo che ricordi che io il

Fioravanti particolari molto precisi

4

la

s.u 1

chiuso"

lettura,

Concutelli

avere ;:"3.ppreso

propone\/a, non

nE-:-Ila

di attuaJ'''e~

r irnane\la

apreisse uno sportello

lo spor-tello

1.9

eravaRIO corlvinti che veniva via

piano che Concutelliil

una maniglia si

blindato,

ad

dal

Quello che ho sentito adesso,

maniglia e

quel giorno indossava.

ql1ello che noi avevamo dec1sD

Si, ma il COflcutelli parla di

fL1rgone~ sull'abbigliamento che il

DI'avanti (3 •• ::

•
.\
Criscimallrlo::



aprile era li~ e ho visto il suo turgone~ l'ho

V.1.st,o uscure dall'Ucciardone, questo lo

rJ,corda, questo gli ho raccontato j,o; che poi

adesso non mi ricordo se gli ho descritto~

• addirittur-a l'abbilgiamento, io il 4

c:' e 1'"'0 " C'ero Li in effetti, ho ::.;.eguito l E..\

traduzione, in qualche modo.

Cri::=.cimanno: Duindi il ConcuT.ell i =:,baglia soltanto nel

presunto \lrto che il furgone avrebbe subito?

Cr i =:,c.i rni:-\nno:

voce fuor',i

Fi(JTBvanti

• ce 1~uclri

micF"ofono

Go: E".atto .

micrtJ'fono
,

Duesto sfugge alla registrazione, purtroppo.

VDC i con Tu:=.e

Giudice a latere: Concutelli, questo non è ne un

cClnfronto, ne lei può prendere la par-ola in

Presidente, va bene, prendo per, naturalmente,

Concutelli~ fino a quell'epoca che rapporti il

in

per

'for"ma

'f ino a

istante,

u Iter ior- i

?ill 'epoca

Desideravo

evasionedi

gi~,cont.E:nuti

queste

dati

buone

poi le valuteremo.

di p!'''ogammi

sono

pÒ meglio una cosa.

20

vorrei che acquisissero una

momento,l. l

tf:?nt.ativì

sintetica per l'ulteriore corso,

per

dic:hiar'azioni,

Caso mai può chiedere di continuare

processo,

Comunque desideravo

questi termini, quindi"."

capir~? un

dei

r=ioravanti~

Criscimanno:

•



Nessuno a lo conoscevo Concutelli soltanto

attraverso i molti racconti che me n aveva

avuto col Concutelli tesso?I
I

I
I

Fioravanti G.:

quell'epoca che rapporti il Fioravanti aveva

fatto Calore nell'estate del '79 •..

fine cassetta

•
OS93E

o
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