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FIORAVANTI VALERIO

••.che mi aveva fatto Calore nell'estate del

'79 •

Calore nel volersi presentare, siccome non lo

•
conoscevo,
gruppo e

marginale

non conoscevo niente

mi sembrava un gruppo

nel panorama politico,

del suo

totalmente

m~ volle

,

l
spiegare che lui in realtà era stato il

braccio destro segreto di Concutelli, che

nessuno lo sapeva però lui era il vero

braccio destro anche se nel corso degli anni

altra gente era stata ritenuta braccio destro

di Concutelli e per lodare se stesso aveva

lodato molto Concutelli.

Quando da "terza posizione" mi giunse la

proposta di aiutarli a fare valere Concutelli

~o non conoscendo il personaggio coinvolsi

mia conoscenza di Concutelli è passata solo

•

.'

Calore.

Andai chiedere una opinione a Calore e

attraverso Calore fino a quando poi

incontrato in carcere a cose fatte .

l

... la

l' ho
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AVVOCATO

Quindi, se io ben capisco è una disponibilità

a rendere una cortesia ad una organizzazione

e non tanto ad una precisa persona con la

quale non si ha un rapporto?

FIORAVANTI VALERIO

No, non è una organizzazione, Concutelli era

un persona, era un aiutare una persona che

era in grossi guai.

AVVOCATO

Ma una persona a lei sconosciuta se ho ben

capito?

FIORAVANTI VALER IO

Era una persona sconosciuta di cui mi erano

state dette cose positive e di cui avevo

avuto conferma fino all'ultimo momento: che

era una persona che stava pagando delle colpe

non solo sue, comunque le stava pagando in
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una manlera che altri che lo conoscevano

ritenevano eccessive.

Francamente il fatto di aiutarlo, che me

•
l'avesse chiesto la l'terza posizione" o

qualcun altro era abbastanza irrilevante per

me.

Il personaggio, da quello che sapevo la e da

quello che mi confermò Calore fino

all'ultimo, meritava che si corresse qualche

rischio per lui, ma era la persona non altro.

AVVOCATO

Vede, la ho una difficoltà personale a capire

come Sl possa impegnare il proprio tempo ed

anche il proprio ...comunque il danaro di cui

~.~
si ha disponibilità pur avendolo acquisito

con relativa facilità attraverso le rapine,

ma al quale si tiene tant'è che Cl si

meraviglia Mangiameli lo spreca, come si
possa impegnare il proprio tempo ed il

proprio danaro per tentare di fare evadere

direi quasi sognare di fare evadere, dato

che poi non si arriva mai ad un progetto

una persona che in
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definiamolo esecutivo,



buona sostanza non Sl conosce.

E' qualcosa di fronte alla quale trovo

•

difficoltà .

FIORAVANTI VALERIO

il nostro non era un gruppo che badava ad• Noi, a parte che sognavamo molto e comunque

•

interessi economici.

AVVOCATO

Sembrerebbe di Sl se lei e la signora Mambro

si sono molto scandalizzati ..•

FIORAVANTI VALER IO

Ci siamo molto scandalizzati del fatto che in

mezzo a noi ci fosse gente che ci badava

invece.

Ci ha dato molto fastidio che gente che Sl

proclamava al di sopra delle parti invece

stesse molto attenta a mettersi i soldi in

tasca.
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AVVOCATO

In fondo comprava giocattoli alla figlia .

FIORAVANTI VALERIO

E si è comprato anche una macchina .

Se lei legge la dichiarazione che ha fatto

anche Cristiano la prima frase che ci ha

detto, appena si è accorto di essere caduto

in trappola, è: "Vi ridò la macchina" e noi

da li abbiamo capito qual'era il personaggio.

Lui a quel punto ha capito di essere arrivato

ad un rendiconto e la cosa buona che credeva

di fare era restituendoci una decina di

milioni era di mettere a posto le cose, non

principio.• aveva capito che era una questione di

Per completare la domanda, visto che a lei

sembra strano, nel corso di quell'anno noi

abbiamo avuto processi per altri tentativi di

evasione, abbiamo cercato di fare evadere

Pino Di Girolamo dal carcere di Pianosa,

abbiamo cercato di fare evadere degli amici

nostro dal carcere di Regina Celi e abbiamo

5
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cercato di fare evadere il Calore stesso dal

carcere di Rebibbia per cui era un po' una

costante.

Concutelli è stato uno degli episodi forse

più clamoroso. forse più difficile. forse

•
quello tentato a più riprese. però nel corso

della nostra esperienza il settore carcere •

il settore evasione era stato molto curato.

anche con un tentativo da Novara per altra

gente che era a Novara.

AVVOCATO

Credo che lei abbia detto " Nostri amici"?

•
FIORAVANTI VALERIO

Certo, gente della nostra area ~n qualche

modo. dei nostri punti di riferimento
affettivi o politici.

AVVOCATO

Un'ultima cosa.

Se ci conferma il particolare di aver

6
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anche lui una singolare somiglianaza fra

l'identikit pubblicato a suo tempo e la sua
stessa immagine tanto d'averne parlato, se

mal non ricordo, anche con la madre .

FIORAVANTI VALER IO

Non ci faccio molto caso perchè le identikit

si assomigliano tutte.

Mi ricordo che c'era una battuta in g~ro su

questa storia ma siccome è ricorrenter

•

siccome sono alto come la metà degli italiani

ed ho dei tratti molto simili a quelli della

metà degli italiani mi capita spesso di

assomigliare ad una identikit, non ci ho mai

fatto più caso di tanto.

Comunque sì, la battuta mi pare che c'era da

qualche parte.

AVVOCATO GALASSO

Parte civile Di Salvo.

lo volevo. se è possibile Presidente,

riassumere in una battuta, perchè mi pare sia

molto

7
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discussione, le ragioni che
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Valerio

Fioravanti

fratello.

attribuisce all'accusa del

•

Cioè che ci sarebbe stato ln realtà un

complotto nei suoi confronti organizzato e

ideato da Nistri per vendicare aangiamel j_ in

sostanza e che poi, seguita questa teoria da

parte dei giudici, il fratello si sarebbe ln

qualche modo adeguato a questo aggiungendo

alcuni particolari.

Volevo che il signor Fioravanti desse
eventualmente

precisazione.

FIORAVANTI VALERIO

una conferma o una

• Na io sminuirei il termine "complotto", credo

che purtroppo la calunnia faccia parte di

normali sistemi di lotta politica.

AVVOCATO GALASSO

Ma sono più d'uno però, non è uno soltanto.

8

I
I
I
i
I

I



FIORAVANTI VALER IO

lo non lo chiamerei "complotto", direi che è

• stato un metodo sporco di concorrenza

•
sleale all'interno di un ambiente, il partito

danisti e il partito di terza pos~z~one, che

poi nel corso degli ann~ ~n effetti è

cresciuto.

Anche perchè ovviamente nessuno fà una

calunnia se non ha un minimo di speranza che

questa attecchisca per cui è stata

congeniata abbastanza bene.

L'assunto di base partiva dall'evidenza che

il nostro gruppo, di cui faceva parte anche

Cristiano, riusciva a farsi rispettare ~n un

certo modo.

spiegare il fatto che noi mantenevamo per

lungo tempo una egemonia militare all'interno

dell'ambiente è stato sostenendo che noi

avevamo le spalle coperte dall'alto.

E' per questo che ~n un certo senso

chiamiamolo il complotto aveva dei punti di

riferimento, questo sospetto che noi

• L'unico modo che hanno avuto loro per

restassimo impuniti non solo per

9
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qualità ma anche per drenare

G89!J'.~

coperture da

parte di chi veniva sottomesso. 1n qualche

modo trovava fervida accoglienza.

Insomma c'era molta gente disposta a

•

•

sostenere che se era relegata in posizioni

subordinate lo era per via di atteggiamenti

sleali o atteggiamenti compromissori che noi

avevamo con il potere.

AVVOCATO GALASSO

Comunque va bene, Presidente. allora questa

sintesi. a parte la precisazione sul termine

"complotto" mi pare che corrisponde all'idea

che si è fatto l'imputato di questa ragione.

FIORAVANTI VALERIO

Questo portava a dire che non credo che

quello di Cristiano sia un grande progetto

per farmi del male, credo che sia una cosa

fatta un po' così. non C1 vedo una grande

cattiveria da parte sua, ci vedo soltanto un
essersi adeguato ad un qualche cosa che

vedeva nell'area.

lO
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PRESIDENTE

Lasciamo perdere le opinioni e torniamo sul

concreto.

•
AVVOCATO GALASSO

Se fosse possibile chiedere al s~gnor

•

Fioravanti se può ricostruire a questo punto,

perchè credo s~a utile, il periodo autunno-

pr~mavera 1979, 1980 per quanto riguarda i

suoi spostamenti a Palermo.

FIORAVANTI VALERIO

Posso farlo molto male .

PRESIDENTE

Non è troppo largo il periodo?

AVVOCATO GALASSO

Dal tentativo del novembre d~l '79 fino a

quello dell'aprile

11
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periodo.

E se ln particolare si ricorda dove si

trovava a gennaio.

FIORAVANTI VALERIO

nell'ottobre di quell'anno per cui fino a

quel periodo lì ero.

Del primo tentativo che adesso mi ricordate

essere a novembre lO ne so molto poco, nel
senso che mi viene chiesto da una persona se

ero disposto a partecipare a questa azione e

questo è l'episodio per cui io POl prendo

questa persona, che era Giuseppe Dimitri, e

insieme a Nistri ed insieme ad un altro

ragazzo andiamo a Tivoli a trovare Calore per

chiedere consigli a lui perchè neanche Nistri

e Dimitri lo conoscevano, nessuno lo
conosceva.
Siamo andati a trovare l'unica persona che

poteva darci dei ragguagli, questo è tutto

quello che io so del primo tentativo.

Nel primo tentativo io vengo convocato

all'interno di un altro gruppo ed invitato a

•

•

lo credo di essere uscito dal carcere

12



PRESIDENTE

OS94(.,

dare la mla .••

La domanda è: Fra il primo ed il secondo

•
tentativo quante volte è venuto a Palermo?

FIORAVANTI VALERIO

Del primo tentativo io non ne so, so solo che

ci sarà, non so neanche qual' è l'ospedale

dove •.. , non scendo a Palermo, non vengo

convocato a Palermo, so che a Palermo è

venuto Dimitri credo insieme a Nistri.

Il secondo tentativo per me scatta nel

contatto con me ••
momento ln CUl Mangiameli si mette ln

PRESIDENTE

Quando è stato?

FIORAVANTI VALERIO

Questo io non lo ricordo esattamente, è

13
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da qualche parte nella fine dell'inverno e

nell'inizio della, primavera.

PRESIDENTE

Ed in questo intervallo di tempo è venuto a

Palermo?

FIORAVANTI VALERIO

lo sono venuto a Palermo sicuramente un pa~o

di giorni prima del 4 aprile, il 4 aprile era

il g~orno progettato per l'evasione, però era

la mia seconda venuta a Palermo.

lo il 4 aprile sono tornato a Palermo, il 4

aprile all'alba (sono entrato in Palermo alle

quattro di mattina più o meno perchè avevo

avuto un incidente lungo la strada, nella

zona dove era interrotta l'autostrada s~

usciva su una statale e 11 ho avuto un

incidente d'auto) per cui sono arrivato un

po' ~n ritardo (alle sei di mattina).

Quella era la mia seconda venuta, la ero
venuto una volta in precedenza ed ero stato

ospitato a casa di Hangiameli, ed ero

14

venuto

I
ffi



da solo senza Francesca,

0895 ]

ln un perìodo
precedente

dalla fìne

prlmavera.

che può essere qualsìasì

dell'ìnverno all'ìnìzìo

cosa
della

•
PRESIDENTE

Nelle sue dìchìarazìonì leì ha parlato di

gennalO.

FIORAVANTI VALERIO

Poì queste dìchìarazionì ìo le ho

hanno fatto notare che probabìlmente sì

trattava dì febbraìo se non addìrìttura dì

con De Francìsci e con glì altri,•
dovute ...siccome non
rìferimento precìsì

queste cose con mia

ho

quando

moglie,

deì puntì dì

ho parlato dì

ne ho parlato

loro mì

marzo, con una serìe di ragìonamentì che ìn

effettì sono ...

PRESIDENTE

Quìndi due volte.

15



FIORAVANTI VALERIO

.

•

C'è una volta precedente che io non riesco a

localizzare con esattezza però.

AVVOCATO GALASSO

Ma sempre in relazione al progetto di

evasione di Concutelli?

FIORAVANTI VALER IO

Certo, ~o vengo giù per prendere

f

•
contatto ...Mangiameli mi contatta a Roma, io

poi da Roma vengo giù per vedere com'è

l'Ucciardone e per studiare il percosro .

AVVOCATO GALASSO

Ed in quella occasione s~ incontrò anche con

il professore Volo?

16



FIORAVANTI VALERIO

Forse nel senso che Mangiameli mi ha fatto

incontrare alcune persone, ~o però non

ricordo chi fossero.

• AVVOCATO GALASSO

Ma per questo progetto di evasione di

Concutelli furono pres~ dei rapporti a

livello locale con alcune persone che si

sarebbero interessate, che avrebbero

collaborato a questo progetto certamente non

facilissimo e poi, per quanto riguarda ~

rapporti all'interno col carcere, qual'era il

famiglia attraverso Mangiameli perchè questo

tramite per parlare con Concutelli?

Il tramite per parlare con Concutelli credo

FIORAVANTI VALERIO

sostanzialmente lache fosse la famiglia,

•I

I
I
I
I
I
I

I •I .

è stato il tramite che noi abbiamo usato ~n
seguito quando abbiamo continuato a seguire

Concutelli fino a Taranto ed altre parti.
I
I
I

i
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Il passaggio era con la famiglia la quale

dava delle frasi di normale amministrazione e

noi attraverso quello riusciamo a capire i

suoi spostamenti.

A noi soprattuto serviva sapere le date dei

suoi processi e una volta che sapevamo dei

suoi processi era facile intuire tutto il

resto dei suoi movimenti.

Che poi noi avessimo preso contatto

francamente l'unico nostro contatto era

•

Mangiameli ed altri contatti non serviva

prender ne e comunque non eravamo in grado di

prenderne.

AVVOCATO GALASSO

Cioè non si discusse in quella occasione del

fatto che era abbastanza noto che una parte

del governo interno dell'Ucciardone era nelle

mani dei mafiosi o che la via più semplice

per cercare di realizzare quel progetto era
•

un contatto con qualche mafioso interno ed

esterno o se ne occupava Mangiameli di

questo?

18
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FIORAVANTI VALERIO

Francamente la avevo vent'anni, forse

•

vent'uno, non l'ho fatta così complicata.

Ho pensato che nel momento in cui Concutelli

chiedeva qualche cosa sapesse lui cosa c'era

da fare e cosa non c'era da fare .

Col senno di poi posso dire che l'idea di

Concutelli, mi dispiace dirlo. non era molto

buona. credo che avremmo avuto grossi se noi

veramente avessimo tentato qualche cosa del

genere, cioè se noi avessimo profanato

l'ospedale che adesso sappiamo essere stata

una via di salvezza per molti mafiosi.

Se noi avessimo attaccato ••....Beh! signora

•
credo che si siano fatti ricoverare molti

mafiosi .

CONSIGLIERE A LATERE

Ma non molti ne sono evasi comunque.

FIORAVANTI VALERIO

Esatto, è quello il problema, se noi avessimo

19
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0895E

sfruttato la facilità con cui ottenevano

ricoveri per farci una evasione si sarebbero

troncati i ricoveri, per cui avremmo portato

via Concutelli ma avremmo fatto dispetto a

moltissima gente, questa è l'impressione mia:

credo che sia stato un pessimo piano, lì per

lì non ci ho pensato e mi sembrava una gran

furbata però adesso sappiamo che se avessimo

fatto qualcosa del genere ci saremmo attirate

le ire di moltissima gente e la stessa cosa

se noi avessimo fatto una evasione durante il

tragitto.

Noi avremmo creato un grosso scompiglio ln

Palermo se avessimo fatto un attacco

•
(incomprensibile).

CONSIGLIERE A LATERE

Non mi pare che vi curaste molto comunque

dello scompiglio che le vostre aZlone

portassero.

FIORAVANTI VALER IO

Perchè noi ci preoccupavamo soltanto di

20
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•

di Concutelli e adesso sappiamo che il piano

non era fatto molto bene.

CONSIGLIERE A LATERE

Non erano ragioni ideologiche che invece non

la spinsero a cercare di parlare con mafiosi

per essere agevolato.

FIORAVANTI VALERIO

No, semplicemente che non ml è venuto in

mente di farlo.

Credo che se uno vuoI qualcosa ....lo avrei

chiesto a Concutelli, credo che lui li

conosca, credo che ci sia stato carcerato per
molti anni insieme .

lo davo per scontato che qualsiasi cosa

venlsse da una persona molto più grande di me

e con molto più carcere alle spalle fosse

organizzato con un minlmo di ragionevolezza.

Se c'era da fare trattative le avrebbe fatte

lui sicuramente, io non sapevo neanche chi

era esattamente questo Mangiameli, per

quello che ne so io poteva essere anche un

21



mafioso.

Il fatto che poi mi sia stato presentato alla

l'terza posizione" in un certo senso lo ha

•

garantito, ma io di Mangiameli non sapevo

assolutamente niente, sapevo quello che lui

mi raccontava e che mi è venuto raccontato ma

in realtà mi sono fidato di Mangiameli perchè

me lo ha detto Concutelli.

lo mi sono fidato di Concutelli, di quello

•

che Concutelli mandava a chiedere, io solo di

Concutelli potevo fidarmi e di Calore che m~

aveva garantito per Concutelli.

PRESIDENTE

Ma se ha detto che quasi non lo conosceva

perchè ora dice che si fidava?

FIORAVANTI VALERIO

lo mi fidavo di Calore, io ho conosciuto

Calore e secondo me è una delle poche persone

intellegenti che c'era in giro nel nostro

ambiente indipendentemente dalle scelte che

ha fatto

22
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OS95~

processuale molto diverso dal mio), Calore è

sicuramente una delle poche persone
intellegenti che n01 avevamo nel

ambiente.

nostro

Mi sono molto fidato del suo giudizio e

quando Calore mi ha detto che Concutelli era

di Calore e non avendo un giudizio personale,•
una bravissima persona, stando alle parole

per me Concutelli era una bravissima persona

e se mi andava a fare delle richieste ero

sicuro che queste richieste le avesse già

ponderate lui.

AVVOCATO GALASSO

insistere con una qualche contestazione •

10 mi permetto un attimo diPresidente,

• lo capisco che Valerio Fioravanti era

giovane all'epoca dei fatti, ma aveva già una

esperienza
militari.

di operazioni per cosi dire

Mi sembra francamente poco credibile che si

vada ad una riunione per progettare
l'evasione dal carcere dell'Ucciardone e non

si entra nei dettagli delle persone,

23
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modalità, delle collborazioni che sono

•

necessarle e ci si fida soltanto di ciò che

pensa o immagina di fare Concutelli, di ciò

che pensa o immagina di fare ~langiameli.

fIORAVANTI VALERIO

Non è cosi difficile perchè quando Concutelli

dice che lui sarà ricoverato in ospedale io

non ho la minima idea di come lui ci arrlVl

in ospedale.
Per me può avere corrotto, per me può aver

fatto un patto, per me può essre stato

aiutato da amlci o da chi gli pare a lui.

Il mio compito scatta soltanto dentro

interessa, io so che sta su un blindato e che

quel blindato passerà da quella strada ad una

certa ora, del resto non mi interessa niente,

non sono affari miei.

lo vengo giù da Roma con le macchine prese a

Roma, con le armi prese a Roma, con un buco

•
l'ospedale e come c'è arrivato non mi

di appartamento che Mangiameli si era

incaricato di trovare ed io non ho bisogno di

nient'altro.

24



l'orario è quasi obbligato. la macchina è

quasi obbligata e non ho bisogno di niente e

di nessuno tranne di rlangiameli, di lui avevo

bisogno.

Per sapere dove passerà Concutelli il giorno

che ha un processo alle nove di mattina in

Tribunale non ho bisogno di nessuno, è questo

il fatto. perchè io ho preparato il plano in

quella maniera, perchè non devo chiedere

niente a nessuno.

• So che il percorso è quasl obbligato.

•

AVVOCATO GALASSO

Perchè?

FIORAVANTI VALERIa

Perchè io. anche se ho passato quattro giorni

a Palermo a fare le strade. lui conosceva le

strade. comunque lui si era incaricato di

trovarci un punto di appoggio. un posto dove

dormire la notte prima.

notte dopo.
dove dormire la

Mangiameli

25
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•

appoggio a Palermo.

AVVOCATO G.'\LASSO

Se ne era parlato anche pr1ma però in

un'altra riunione precedente della medesima

cosa •.•comunque io ritengo poco credibile

questo ma passo avanti, Presidente, è inutile

insistere.

Il 6 gennaio del 1980 viene ucciso Piersanti

Mattarella, qualche ora dopo viene fuori una

rivendicazione, mi pare di ricordare di

"terza posizione", comunque di un gruppo neo

fascista, che fa riferimento addirittura ai

•
morti di (incomprensibile) che rappresentava

una sorta di commemorazione che avveniva in

quel periodo ( di questo c'è riferimento agli
atti) .

Si discusse nel suo gruppo dopo il 6 gennaio

di questo assassinio e di questa
rivendicazione?

FIORAVANTI VALERIa

No, perchè a seguito di qualsiasi fatto

26
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cterano cento rivendicazioni in cui

•

•

era ...purtroppo era la prassi.

AVVOCATO GALASSO

Questo non era un qualsiasi fatto, questo

era il Presidente della regione siciliana .

FIORAVANTI VALERIO

Ma dal nostro punto di vista è uno dei tanti

omicidi per cui qualcuno prendeva il telefono

e se lo rivendicava come gli pareva, non

potevamo stare appresso a tutti i pazzi o a

tutti ~ mitomani che facevano della

rivendicazioni .

AVVOCATO GALASSO

Quindi addirittura non se ne parlò?

FIORAVANTI VALERIO

No, non ci interessava, sarebbe stato molto

più grave se ci fosse stato un volantino
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scritto, quello allora ci avrebbe

insospettito ma la normale telefonata di un

normale mitomane francamente era roba di

tutti i g~orni.

AVVOCATO GALASSO

Quindi non si discusse di questo assassinio?

FIORAVANTI VALERIO

~101to poco.

AVVOCATO GALASSO

Molto poco in che termini?

FIORAVANTI VALERIO

In termini non allarmati anche se poi in fin

dei conti è lo stesso errore che c'è stato

per Bologna, noi neanche di Bologna abbiamo

discusso molto dando per scontato che fosse
idealmente assurda l'accusa e

lasciata cadere.
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Noi Slamo rimasti in Italia negli anni

successivi latitanti a fare quello che

facevamo prima senza curarci di certe accuse.

Certe accuse un po' ingenuamente le davamo

per scontate.

llVVOCATO GALASSO

Ma Il non c'era una accusa, c'era soltanto

•

una rivendicazione ed un fatto che aveva

sconvolto anche dal punto di vista politico

il paese.

FIORAVANTI VALER IO

lo guardavo molto poco alla vita politica

siciliana francamente, io mi occupavo di
tutt'altre cose.

Mi occupavo ....quando lei parla delle

rappresaglie che in fin dei conti si facevano

in quegli anni, se uccidono due ragazzi 10

non vado a prendermela con un democristiano

a mille chilometri di distanza.

Francamente era talmente assurda come ipotesi

che si andasse a fare una azione del genere

29



.-

che non l'abbiamo presa in considerazione.

Quando morivano due dei nostri quello che Sl

faceva normalmente e che facevano tutti era

di andare a sparare ad altri due ma che

fossero due persone che in qualche modo

potessero "entrarci, non un povero marz l.ano.

sostanzialmente.• Per noi ~lattarella era un marziano

Per la piccola politica che stavamo

facendo, una politica di ambiente neofascista

Mattarella era del tutto avulso da quel

contesto, era del tutto fuori dei nostri

interessi ma anche della nostra comprensione

in realtà.

•
AVVOCATO GALASSO

Però c'era già in quel periodo una

discussione interna su varle linee e anche

qualche sospetto reciproco che cominciava a
nascere circa deviazioni che si potessero

determinare e che potessero portare ad un

fato del genere, quindi non è poi del tutto

assurdo discuterne.
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FIORAVANTI VALERIO

in forte polemica

Calore,

"Costruiamo

di

erano

gruppo

Questo avveniva sostanzialmente fra altri due

gruppi.

I due gruppi che erano

politica ed ideologica

l'azione" cioè il
Signorelli (in un certo senso gli eredi di

Concutelli) e "terza posizione", erano loro i

due grandi gruppi che si sfidavano (grandi:

diciamo rispetto a noi erano grandi).

Erano ~ due gruppi che s~ sfidavano che

•
avevano un giornale interno, che

delle atività propagandistiche in

modo organizzata. la polemica era

avevano

qualche

tra di

•
loro, erano loro che si accusavano gli uni e

gli altri di essere a servizio di questi o
degli altri.

Rispetto al gruppo a cui appartenevo ~o la

conoscenza con Calore io me la ricordo bene

perchè in realtà Calore, che

di " Costruiamo l'azione"
era responsabile

della linea

politica, era molto preoccupato nel momento

di incontrarmi perchè. così come quelli di

"Terza posizione" nei nostri confronti
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avevano avuto soltanto insulti e soltanto
parole sperezzanti.

La cosa buffa fu che lui era molto

preoccupato nel momento in cui
incontrammo, ma in realtà nè io nè Cristiano,

•
nè altri sapevano assolutamente niente del

suo giornale .

Lui era convinto di avere scritto un giornale

molto importante che però poi a Roma nessuno

di noi lo leggeva e che era privo d qualsiasi

rilevanza, ci fu questo strano rapporto fra

di no~ per cui le polemiche ma ad alti

livelli tra alta gente.

AVVOCATO GALASSO

• Ha già accennato alla Banda della Magliana,

Pippo Calò a (incomprensibile) o di visione

che ne ha avuto, se potessi chiedere quali

rapporto di alcuni di loro come si è detto

erano più precisamente le ragioni di questo

Magliana e se lui direttamente o alcuni di
Abbruciati,

della Banda della

e Carboni.

conoscevano
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FIORAVANTI VALERIO

Credo che questi tre li conoscesse Alessandro

e credo che fossero sostanzialmente quasi

coetanei d'Alessandro, credo che la

•
conoscenza fosse questa e fosse data dalla

contiguità territoriale, dal fatto che questa

gente in realtà operava sullo spaccio o su
altre cose, ma operava nello stesso

territorio nostro, la zona era la stessa ln

cui eravamo noi.
E per quanto gli interessi fossero

completamente diversi poi si finiva per avere

magari onti comuni di approvvigionamento per

i proiettili o per i documenti falsi o per le

l'occasione di frequentarsi .•
macchine rubate, credo che da li nasca

AVVOCATO GALASSO

Quindi era uno scambio di tipo operativo?

FIORAVANTI VALERIO

No, credo che fosse soprattutto una questione
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di amicizia, credo che Alessandro volesse

bene a queste due persone cosi come Cristiano

voleva bene alcuni di loro e voleva bene a

~lassimo Sparti •

AVVOCATO GALASSO

Ma lei non li ha conosciuti personalmente?

FIORAVANTI VALERIO

No, a parte Massimo Sparti non credo.

AVVOCATO GALASSO

Carboni?•
Nè

FIORAVANTI VALERIO

Abbruciati, nè (incomprensibile) nè

No, Carboni credo che non abbia conosciuto

neanche Alessandro francamente perchè

Alessandro, se ricordo bene, era molto amico

di Abbruciati.

Tra l'altro questo suo eccessivo trasporto
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verso una vita comune fu l'argomento della

freddezza dei nostri rapporti per un certo

periodo .

AVVOCATO GALASSO

Non ho altre domande signor Presidente .

PRESIDENTE

Ha portato mai occhiali?

FIORAVANTI VALERIO

Certo, da venticinque anni li porto, sono da

riposo in pratica perchA sono astigmatico (ho

0,50 di astigmatismo) .

CONSIGLIERE A LATERE

lo le volevo chiedere, invece, una cosa.

Lei ha detto che probabilmente s~ A sbagliato

nel ricostruire il periodo precedente
all'evasione di Concutelli, al tentativo di

evasione, non nel gennaio ma nel febbraio.
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Gabriele De Francisci dichiara di essersi

trovato sicuramente nei primi di febbraio

•

•

perchè si iscrisse all'università,

conosceva Gabriele De Francisci?

FIORAVANTI VALERIO

Si.

CONSIGLIERE A LATERE

lei già

Come mai, visto che l'unica persona che

conosceva fu Mangiameli, proprio Gabriele De

Francisci1 visto che era a Palermo

sicuramente in quel periodo e lui pure non lo

stessa area?
parlato di questo progetto, gravitava nella•
contattò, non vi siete visti nè ma~ ha

FIORAVANTI VALERIO

Gabriele è più grande di me di tre o quattro

anni, ma è sempre stato l'amico del cuore e

non il complice in queste cose.

Gabriele era dalla parte ...lui ha fatto
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politica di me e l'ha fatta nel partito, lui

era molto più istituzionale, mi ha sempre

seguito ma un po' come fratello grande che

interviene solo in caso di estremo bisogno,

lui non ha mai in realtà condiviso le nostre

scelte nè io l'ho mai coinvolto più di tanto.

Andavo a chiedergli certi consigli perchè di

lui mi fidavo.

CONSIGLIERE A LATERE

Dal chiedere consiglio e dal non vederlo,

•
visto che è proprio l'amico del cuore,

insomma ...

FIORAVANTI VALERIO

passa

No, chi ha detto che non l'ho visto, io lo

! 1
I

vedevo abbastanza regolarmente.

COKSIGLIERE A LATERE

Lei poco fa ha detto che quella volta l'unica

persona che conosceva a Palermo e che vide fu

Mangiameli.
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FIORAVANTI VALERIO

•

t

•

•

•

Ma Gabriele non è di Palermo, è di Roma .

CONSIGLIERE A LATERE

Si, ma era a Palermo?

FIORAVANTI VALERIO

Quando era a Palermo?

CONSIGLIERE A LATERE

Quello stesso periodo esattamente in cui lei

dichiara di esserci stato, lei ha detto poco
fa che non era a gennaio ma era a febbraio e

lui sicuramente a febbraio, perchè si era

iscritto all'università in quella data, era a

Palermo.

FIORAVANTI VALERIO

Non so quanti giorni c'è stato, io sono stato
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due giorni a febbraio.

CONSIGLIERE A LATERE

Comunque non lo vide.

FIORAVANTI VALERIO

No, non l'ho visto, non sapevo neanche che
c1erar comunque non gliel'avrei detto

avuto modo di parlare con

di fatti lui stesso lo ha

•

probabilmente che andavo, io l'ho coinvolto

dopo, essendo lui di Palermo, per chiedergli

se conosceva qtiesto Mangiameli.

Dopo abbiamo

~1angiame li e

incontrato.

lo l'ho portato ad un appuntamento perchè ln

qualche modo ci conoscessero perchè io.o.ecco

io così come nonun altro dei mlel problemi:

conoscevo Concutelli sono dovuto passare

attraverso Calore, io non conoscevo
Mangiameli e sono dovuto passare attraverso

Gabriele .
:

••
j E' Gabriele che è andato a parlarci, è

andato a vedere se conosceva effettivamente
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gente dell'ambiente ed è Gabriele che poi mi

ha detto: " Si. questo conosce gente del

.-

•

nostro ambiente", ma è intervenuto ln un

secondo tempo e con un compito completamente

diverso.

CO~SIGLIERE A LATERE

Calore ieri ha confermato il fatto di averle

fornito un mitra Uzzi di piccole dimensioni

ed ha anche detto che lui non si spiegava il

vostro accanimento nel volere liberare

Concutelli dimostrando e dicendoci

•
chiaramente che per lui ormai Concutelli non

rappresentava ...
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