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Giudice a latere: e dicerldosi. chiaramente. che 1ui ~

Concut.elli non rappt-esen t.a\!3

nessuno. Quindi, lei. invece. adesso dice ChE?

ou.3si cd i andò c hieder.e consiqli ~! cioè

motivi"

Fiora:vanti [3.:: 089;
Giudice a latere: Ci spie~a meqlio come sono.""

FiDra\/3nti G.: Infatti" stavo dicendo e:he noi questa

l'abbiamo fatta per molta gente, cioè

\
\

il

non

,,-~ente

ChE' non

cCJnti,

mCli t.a

s'è

-f .i.lì

è una personB.

in

lo stesso che ci ha fatto

l'adoperarsi per

di Parte Civile; c'è

c: hf.?

sicuramente,

l'interessamento

Il fatto

discorso

che non

solo a Concutelli, ma a diverse altre persone .•

comprende il sacrificarsi per un amico; questo

è normale ..

<3.rnico ~

conosceva, addir ...i.ttLH"i3, ,diventat.o"

lononConcuteJ.lichedetto

.3dessD è

har1aGiudice a latere:

• Certo, una persona che è all'ergastolo per una

molto simile alJ.a nostra, per me è un

amico anche se non lo conosco. Anche se~ po.i~

COfloscendolo posso averci litj,9ato su ottomila

cose, posso aver scoperto che non la pen~ ..ii3.mo

alla stessa meniera quasi su niente, però era
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Giudice El latere~ qUf.=ste f"aqi.oni d(-?ll 'eva~.ione di

COllcute11i, VOJ.. calorosamente

.i.nseguita~ anche da Soderini, o, comuflque, da

molte persone, sono state indicate perc~lè lui

ef"a il leader storico, o quasi, del vostro

mDviment.o: adesso risulta che era leader di.

a 1 t,"O moviment.o, però VO.1 lo \tole\!ate

Fioravanti G~ Certo, un per un duplice

dilettava della parte pj.0 politica e

mio

come

que 110

nostro

il

quello

del

mio" ~~il

all'interno" .Dl.Clama,

più a me~ poi c'era il mio,

il discorso umano, che

chiamarlo,

che era Cavallini, che era

di~.cor=.o:

poss.iamo

qrupPD

•
che la liberazione di Concutelli avrebbe messo

f:i.ne alle faide interne. Lo cDn=.idE:r~ava un

carta, diciamo, da ileI campo

dell'egemonia, visto che noi, per il

con tutti; l'avevamo ottenuta

mDmf.~nto ,

•
i3.vevamD

lit.igando

ott.enutD una. c(::rta f.=qDfnOnia, ma

manu

militari; lui dice, va bene, adesso attraverso

una altra azione di forza una

ppr'sona questa azione, ch(.;::>

f inalmE:nt.e una azione po~.i tivC\ non una

azione distrutt.iva come abbiamo sempre fatto~

l''' i use ilE'mD a licucire tutte le fra.tt.ur-e che

abb.i.am{) creato" Qu.esto il doppio
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interesse~ il mlO rimaneva l'interesse

affettivo e sentimentale per \Jna persona che

era in carcere condannato a vita; poi 0897£
l'interesse di altri~ che hanno partecipato

alla stessa azione e Cristiano, una vol"ta,

disse vengo anch'io, oerchè noi facciamo

sempre del male, una volta voglio dare la vita

ad una persona che gliel'han'lo tolta. Per CLli

ognuno di noi partecipava con delle

Cavallini parteci.pò a queste operazioni?

dl Cavallini e di altri era un pò

politica~

P1Ù

di

era,mia

quella

sentimentale;

sentimentale;

diverse;motivazioni

Cristiano era, sostanzialmente,

quella

sostanzialmente,

Giudice a latere:

•
Fioravanti G. Si, certo, certo. Lui non poteva non

Darteciparett

Presidente: Ci sono altre domande?

doverosamente~ il riferimento alla mia domanda

Innanzi tutto dare

riferimento

Corte,alla

ilConcutelli~

desideravo

alpoc anzidi

Avvocato:

• processuale~ la dichiarazione resa da Vaccaro

Gaetano, i. l suo esame testimoniale, è nel

volttXX, "foglio 642940.

Presider)te: Va bene~ lo comunicherà poi in cancelleriatt

Avvocato: suscitato la sorpresa del Giudice a

latere, per cui doveroso, quanto meno, dare il

riferimento preciso. Poi l'accusa sostiene, in
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questo prDCESSO, o megliD si 1f.:-,:,ga a due

ar~{.JDment..i , 11., FioF"t3Vant:.i potrebb£:-

parlarci~ l'uno è quello relativo alle

alla ricostruzione delle targhe;

t:.a.rqhe 'l

" (j89~'
l, 't - t. al. '~ro

alle rivendicazioni compiute da Fioravante~

dal gruppo di Fioravanti negli di fuoco del

suo gruppo ..lo desideravo sapere tecnicamE'nte

come si comportavano per quanto r-iguarda le

targhe, e poi, se ritiene, se i fatti venivano

sempr-e rivendicati dal suo gruppo ed in che

mandato di catttJra, c'era una stranezza in cui

Ma, quello delle terghe, se ricordo bene, nel

l"omicidiososteneva che l'auto usata per51,

modo?

Risponda.~"c' , n'tE"~._._ ..loe r. ~

F'ior'avanti G,,:

aveva tar-"ghe

at:.t.averso un si 5 temEI cl i s:.ovr(3.ppos:i.zionf.~, o

incollamento, di due metà di. targt1e diverse, e

•
la stranezza consisteva nel fatto che questo

veniva come sistema abituale dei terroristi di

Noi questo sistema norl l'abbiamo mai

in molti reati, irl molti processi che

abbiamo fatto per reati di tutti i tipi, dalla

rapina in banca, alla rapina ln armeria, gli.

omicidi, non c'è ne neanche uno in c:ui que=..to

sistema è stato usato. Per cui credo che se

una dichialrazione apodittica messa 11 in

qualche modo, non " a a noi un sistema del
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Il t.;:Jenf?rE:.l non l'abbia.ma ma.i usato; u:=.2\vamo

sistemi, all'inizio, molto molto più rozzi~ in

segiuto molto più sofistj.cati;

sistema, che è un sistema di,

md. questo

-'"9'''chiamiamolClU O ,~_,_

cosi, di

non l'abbiamo Noi, all'inizio, ci

limi.tavamo a su una macct1ina rubata in

pr-"ecedenza, rubare, all"ultimo momento una

al tr-a targa, e apporre quella in modo che

le

ann.i~

ce le s~amo fatte

comprate una macchina

sistema che abbiamo usato nei primi. ,
.1 J.

Coi siamo

quando non avevamo altre strutture; ln segiuto

risultasse sui bollettini di ricerca. Questo è

ancora essendo stata rubata da poctlissimo flon

•
Uppul""e si compri:?,'/ano le tal""g he fals.e già

che era il sistema più sicuro e non

costa neanche tanto" C:1uesto sistema di

siculamente~

rincollarle non

lrl neSSLAno dei nostr-i non

non

l'i::ibbiamD mi:d.

procE\s:.si ~

non,c:omunqUE-? ,

r-is;ul ta

usat.o~

• c'è ffii:'\J.. st~:\to. le r.1.\/f2nd:.i.cazioni,

quello in parte abbiamo già NDi

abbiamo rivendicatD alcuni dei nostri fatti~ i

oun ti nodali di svolta ideologica del nostro

gruppo, sono stati tutti. rivendicati: è stato

rivendicato il primo attacco ai poliziotti, è

stato r-ivendicato con un documento scritto; il
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Dr"l.mD un ma9istrBto è sta:.to

rivendicato con un documento scritto.

all'intel'T}O

j

I

quelli.

polf:~mica

chE:: I~'isul t2:\vano

Iì05tr~o

Per" cui

di seri.a

ambient~9 Q ... ,
venivano rivendicati nella maniera piut:tosto,

piuttosto precisa, fornendo tl~a l'alt.! ....o

riscontri Giudndo noi facemmo

l' attacco Giulio in cui morì

l'agente EvarH.:;lelist.a. mett<~mmo numE-) 1""0 di

uc(:idemmo il dottore Amato mettemmo il

\
e l''' a

noi.

numero

quanto

era

St~?SSO;

chepis.;tola

po 1. i:.: iot to

telaio della moto con cui

l'azione. Per Clli, quando

della

al

compiuta

di matricola del

sottra.tta

-s;.tata

•
1"".1.tE":nf?'lamO di. dOVE'r" çjar"e un ben

preciSD, la riverldicazione non era fatta

casaccio, e non era telefonica, era scritta e

qUcìnndo sr.::r:i.tta~ c i r-c05tal! z.i. a ta ~

QUE?;;;;ta di Mattarella non era nè ~~critta nè

pE:ìre,

•
né precisa; perchè, mi

che la sigla non fosse NAR, fosse qlJalcosa di

similE:' in qualche modo, se ricordo bene; era

nuclei fascisti rivoluzionari, urla cosa del

genere:

Av ..../Dcato:: Poc'anzi si è riferito ad un episodio rigua~do

ad un polizi.otto, forse Evangelista?

Fior-i::{\/i~.n ti G ~ Si..

Ecco" Può dire, alla C;orte ~f come fu
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i

FioF"aV8.nti G,,::

{-1VVOC a t,o::

rivendicato quell'omicidio?

GOAD: Gruppi Organizzati per l'Azione Diretta.

Con quale mezzo? 089E:~
Con un volant:ino~ con una tele'fonata che

annunciava il volantino, e poi il

volantino dove era stato preannunciato che

C.1. sarebbe stato" Un volE:'Int.ino battuto a

macchina"

F'reqo ..

che ci interessa ....

Una prima volta, credo, nel '79"

pel'~problema d.iUnpl'"'ima domanda"

Non sò se posso tornare un attimo sempre alla

capire meglio. l.ei ~ quando è stato arrestato?

Beh!, era la qLlinta volta, comunque, per quelloFioravanti G..:;

F' ..M" ::

•
E poi successivamente"".?

Fiol'-av2.llti (3,,:: Nel febbraio '81"

p" 1'1" :: Febbraio '8.1." Credo che a quella data già

l'intero gr'uppo suo fosse scompaginato~ per

usare un termine ...

Beh, il giorno dopo il mio arresto, si.

Praticamente era finito il suo gruppo. Se ho

capito bene la sintesi che ha fatto l'avvocato

Galasso e che lei ha accettato, la calunnia,

per cosi di,re, o la falsa accusa, contrD di

lei pr'oc (.?sso. " = per il delitto

Mattar"ella, con annesso e connesso legami poco

chiari con servizi ed altro, nasce ad opera di

7



Nistri, secondo lei?

Fioravanti G~~ Nel settembre '80~ Subito dopo l'olnicidio ~""

P.I'1. , ~"uMangiameli e quasi per rivendicare,

la purezza di Mangiameli
inv('2ce TI C (j" L

uJ ...' .

Gh..\indi, nf.-£'ll'ambi.tD di una normale lott.a

politica? Dici.amo cosi.

E siamo settembre '80 .. I"'oi

sostanzialmente, a febbrai.o, col SllO arresto

Fior ..avanti G~:

che sia morto Vale ..~u

\

due mesiprimo colpo che il mio arresto,il

No, loro muoiono un anno dopo ..Diciamo che c'è

i.l gruppo sparisce, perctlè nel frattempo credo

è scompagginato.

dopo c'è il pentimento di Cristianou ...

No, nou Il gruppo rimane fortemente incentrato

E, quindi, veramente a primavera '81 il gruppo

su Francesca, su Vale e su Alibrandi

(3" :".or-avan ti

I
I

I

I
I
I .

i }
I

I

F'.M. , D\Jrerà un altra anno ancora.

Fioravanti G~: Durerà un altr.o anno, si.

•• r'1. , Poi~ Cr-istiano, che si pente e parla di t.utt.e

altre cose per tutto 1'81; il primo accenno

che fA all'omicj.dio Mattarella è al 28 ottobre

82, che per altro non è affatto una accusa

diretta, dice, ho vi.sto l'identikit, mi sembra

mio fratello, diciamo, comunque, è i l primo

B.ccenno ~ Lei dice, la =:.u0. r-icostruzione è

non è neanche una domanda, la ffila

8



domanda è se la ricostrLlzione sua è questa che

ho capito io. La falsa accusa nasce a scopi

politi,ci nel settembre 'SO ad opera di. Ni.s'lri;

ripescarla dLle dopo~

ver-rà ripescata due anni

anni

rJopo~

suo

cominci;;!. (;i?: r.uùj.,;t
" c

fr"a'tello

Cristiano nell'ottobr-e '82, credendo che 513

modo per procurarsi un trattamento meno

Fioravanti. Gn ~ No, no, mi scusin

Non ho capito bene.

doppio il movimento di Cristiano. Cristiano in

cii

suo

appena

motivo del

altl""i:

i.o l'ho notato anche

in

pl'"obabi lmente ~I

e anche

fase~prima

8oaeF'iniin

Irl questa 'fase, allora dobbiamo, credo che sia

une.

comportamento, ed è

spiegare a se stesso il

Fiol"'avc:<.nti Ga:•

distaccano dal gruppo vanno a cercare tut.te
quelle cose che in qualche modo

ancora di potesi spiegare davanti agli

giLlstificarli, ma ai. loro stessi occhi,

• ID mi sono accorto di u ••• n(?) di.

primi;!,

altr-i~

Cr'i~j.t.i.ano

c~le lui in effetti ha avuto dei dubbi seri su

chi fossi io~ lui, credo, che abbia dubitato

ser~i C.~mente"

P.M.' Lo dice più volte.

Giudice a latere: L.o dice più volte.

Beh~ quello che dice ad un mag,istl"'ato può

essere strumentale, io leggendo tra le



tanto questa gente fà. Credo che lui

non fosse il piarlto greco che

I
I
l

l
l
I

mi

s.inCE-?I'"'O,

CDf1v:i.nto che il SUD dubb.i.o

ogni

abbia

dubitato piUtt03tO seriamen'te; cl'""E,do che p(:.~ret598[
poi alla fine non abbia, €:Hii3.1izzando

tutti i suoi r"ic:or-di ~ non abbia trovatcr

as-:::.olu.tamente niente~ Giuesto poi, lo ha

ri,tir'ai.:o fuori a distanza di molti anni" I l

dubbio iniziale in lui c'era~ ma credo che non

a se stesso. Non solo l'ha sostanziato davan"to

sia mai a rj.uscito a sostanziarlo~ ma neanche

che il desoderio di trovare un qllalche
\

cosa

credo

il dubbio pE~r BoloçJnB ~I il 0-
'\.

Mattarella~ il dubbio per

lLli ci ha pensato sopra, ma

magistrati,

Pf.::'cor"ell i.,

dubbio pel'~

ai•
l'

SlB nato dal fatto ••.

Allora i passaggi sono .tre~ e non due come li

avevo detti io. Il primo pas~aggio è: sorge la

f a l :;;';r3, aCCLì:::'l3. per motivi politi.ci" sempre

settembre 'SO .. n

Certo ..

...Cristiano~ 51 pente nell'Si; a ottobre

ne comincia a parlare quasi ad alta voce, per

spiegare, probabilmente, secondo la sua

intel'''pretazione, lfì preda ad effetti.ve

incertezze, ed effettj.vi dubbi; nell'S5, credo

• che :::.1.amo fine '85-'86, di\tenta una

accusa diretta nel qLladro del proc:es:=:.o di.
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Bologna ..E' questa la ricostruzione"

Fioravanti G,,:: Esatto .
• Va bene. Almeno questo, er-edo che sia c~liaro.

Presidenter. Ci sono altr-e domande?

Potete accompagnarlo ..

Grazie. Buongiorno"

F'reslclen te:: BuongiDrno"

De Francisci Gabriele.

La citazione al difensore è stata fatta?

Intende rispondere?

No, intendo rispondere, comunque.

presentarsi nella qualità di imputato di reato

invitato clin questo processo, è stato

L'avviso al difensDre, anzi.

Lei,

connesso, il che signifj,ca, come credo che sA,

che ha la facoltà di astenersi dal rispondere.
De F=-r~anc"i=~ci::

Fr'esidentE~::

•
"

I .

De Frane i =:,ci::

(v.r. )

86,,11 di Palermo, dott.Borsellino e Miccichè,

ha reso interrogatori. la prima voltaGi,udice a I-Btera:

•
Lei

l"' .•.•.lC:J_l 4.\-' ma.r-zo ""86 ..

ai.

Giudice a latere:: (lettur'a dichiarazione del teste)

Giudice a latere: Questo è il orimo. Poi c'è ne uno reso i:\lla

Corte d'Assise di Roma.

comunque, era r"e18.tivo a fatti

diversi, relativi a agli episodi in corso (7)

scuola liceo gi.nnasio Gi~lio Cesare.

Non ci sono riferimenti .•.
•

Il



•
Sono a pagina 48:

Giudice a latere: Si~ ci sono"
• Sono :5egnati ..

Giudice a latere: Cioè Der non le9gerl0 tutto, visto che tra
l'altro è domarlda e risposta, ed è abbastanza

disagevole 1egger10 in questa forma ..

Giudice a latere~ (lettura dichiarazione del teste)

Invece poi ha reso un interrogatorio nell'87,

il 5 marzo, al 8.1. di Palermo, però qLli

F>:oma"

Giudice a latere:

.-eSidente;

Presidente::

(lettura dichiarazione del teste)

Conferma queste dichiar-azioni?

(v.r-. )

Ci sanD domande?

; r :1'" " •.IJ " '. ò( ,u ",

•
P.t1.: In quele, se lo può ricor"dare e precis~re, \

quale epoca ebbe lei sentore della manovra di

di adebbitare a Fioravanti" o al s:.uo

qr-uppo, ma in particolare Vale!"'io

Fioravanti, omicidi, cosidet.ti infamanti, tra

•
cui 1"'1atti3.r-ella?

nell'interrogatorio fà

riferimento nell'82.

dopo un interrogatorio che avevo

e

diparemi

eravamo in carcere ad

frase è stata detta,quest.,.::\

No, prima no. Prima ero detenuto. Il

1"". icordare,

è qUf:.:,sto:

Lei rle ebbe sentore anche prima?

S.i.

F' .•11.• :

De Francisci::



• avuto~ e in cui j, l magistrato che

Nistl~i gli aveva detto queste cose nel periodo•
interrogava mi disse che Sordi diceva che

irl cui io ero già detenuto~ quindi era in quel

periodo~

P.M.' La seconda domanda è questa: lei, se ho capito

bene~ dice che ebbe presentato Mangiameli da

Valeria Fioravanti, esatto?

De Francisci: Si~ ci siamo conosciuti, credo, nella stessa

circostanza, tutti e tre. DSGQ(v ~ ,

male io poco fà; Valeria Fioravantj. ha

la registrazione, DUÒ darsi che

cOffiLlnque, che sè leiche, ~

\
in

qui.

abbl2

notizie

perché

MAngiameli,

male,

fossechi

ricordo

su

nonse

modo

Invece,

abbiamo

detto

qualche

capito

P.M.:•
•

•

De Francisci Si, ma dopo credo di ricordare,

adesso non vorrei sbagliarmi, che ci

incontrammo e poi, successivamente, mi

venendo, io, da Palermo.•
se io avevo notizie di questa

chiese

persona,

Cioè, vi siete conosciu.ti per la prima volta

tutti e tre assieme

Fioravanti Valeria avete conosciuto Mangiameli

13

colloca intorno al febbraio-marzo '80~

si

chelei

chj.aramente~conoscevamo~

essere piI) precisi; sia

, . 'glcl Cl

per

la prj.ma volta in questo incontro che

lo e Valeria

per

Certo,

De Fr'ancisci

P.M.:



i •
De FI'~anc:i.sci: F'r'imaver~a. irloltrata~ sic\Jramente. Mi ricordD

perfettamente che eravalno al Pincio .
•

•

•

P.I'1. ,

De Fl"'anc:isci::

fine casset.ta

•

•

Più

Si !I

D flH:..::rno

si.
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