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PRESIDENTE

Facciamo entrare Bianchi Paolo.

Lei è stato invitato a presentarsi davanti a

questa Corte nella qualità di imputato di

reato connesso, il che significa che lei ha

facoltà di astenersi dal rispondere .

Vuole avvalersi di questa facoltà?

BIANCHI PAOLO

No.

PRESIDENTE

Lei ha reso delle dichiarazioni e adesso noi

• gliele leggeremo e lei ci dirà se le conferma
o se ha da modificarle o se ha da aggiungere
qualche cosa.

CONSIGLIERE A LATERE

Sono tre le dichiarazioni che sono qUl

acquisite perchè riguardano, sia pure

indirettamente, l'omicidio Mattarella.
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Lei ln un primo interrogatorio datato 6

ottobre 1981 tra l'altro ha parlato del
delitto Mangiameli.

Le leggo il brano che riguarda il delitto

Mangiameli perchè il resto riguarda soltanto

altri rapporti sempre nell'ambito di" terza

posizione" e movimenti similari .• (LETTURA DEL BRANO SUDDETTO

DICHIARAZIONE DEL 6/10/1981).

Sa altro su questo omicidio?

BIANCHI PAOLO

No.

DELLA

•
CONSIGLIERE A LATERE

Nell'ordine cè un altro interrogatorio in cui

lei, invece, parla specificamente di una

confidenza che le viene fatta da Cristiano
Fioravanti.

(LETTURA DELLA DICHIARAZIONE).
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BIANCHI PAOLO

LSD!' - (

E' sicura che è fatta da me questa

•

dichiarazione?

CONSIGLIERE A LATERE

Si.

BIANCHI PAOLO

Perchè lO dichiarai tutt'altro al dottor

Falcone.

CONSIGLIERE A LATERE

Al dottor Falcone ora gliela leggo, questa• lei l'ha resa al G.I. dotto Calabria,

presente il P.M. Alberto Macchia, assistiti

da un segretario Michele Bonavolontà.

E' comparso Bianchi Paolo nato a Roma il

2817/54; aveva un avvocato presente,

Francesco Salvo D'Urso, e lei ha dichiarato
queste cose il 26 settembre '73.

3



BIANCHI PAOLO

•

No, perchè su questo fatto fui interrogato

dal dottor Falcone.

CONSIGLIERE A LATERE

E le leggiamo cosa lei poi ha dichiarato al
dotto Falcone.

LETTURA DELLA DICHIARAZIONE RESA AL DOTT.

FALCONE) .

I

l'
I
I
I

I

I

•

BIANCHI PAOLO

PRESIDENTE

BIANCHI PAOLO

Ecco, io come ho detto anche

Falcone, perchè non è che emerge

Si avvicini il microfono.

al dotto

mol to ...

La conoscenza non è stata diretta perchè

durante questi colloqui era presente Tisei(?)

4



•

•

L902

ed anche altre persone, ma io credo di non

essere stato presente perchè magari poi se

n'è riparlato e allora lo dico.

CONSIGLIERE A LATERE

Qua l'inizio (incomprensibile) e poi dice,

invece, che era presente.

BIANCHI PAOLO

Ma sicuramente non c'era ...

CONSIGLIERE A LATERE

"Nonchè alla mia presenza",

BIANCHI PAOLO

Lo so però s~ contraddice un pochettino

l'interrogatorio perchè se lei legge un

attimino prima dico che era alla presenza di

Tisei e di altri, tant'è vero che io ...•
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CONSIGLIERE A LATERE

Anche. difatti poi lei specifica e dice: "

Sul contenuto di queste confidenze del

•
Fioravanti non potrei essere più preciso

perchè si è trattato di captare il contenuto

di discorsi tra il predetto ed altri a cui io

non ero interessato.

Tuttavia

Fioravanti

mi sembra

abbia

di

parlato

ricordare

anche

che

con
(incomprensibile)".

Lei non dice che sono discorsi riportati.

anche se non erano diretti a lei dice di

esservi stato presente e lo dice per due

volte.

I '
I
I
• BIANCHI PAOLO

Comunque io. come ho esternato nella mia
opinione, non ero interessato in quanto non
credo assolutamente che possano essere non

suffragato alcun elemento.

Quindi non ricordo perchè sono passati degli

anni.
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CONSIGLIERE A LATERE

lo le volevo fare una domanda su un fatto

preciso che lei ha dichiarato e sul quale

vorrei capire.

Riguarda sempre l'omicidio ~1angiameli.

Lei riferisce un discorso sempre fatto da• Cristiano Fioravanti:" Mangiameli era stato

ucciso perchè si era appropriato di somme

destinate ad essere impiegate per la

•

liberazione di Concutelli".

Lei conferma che questa è stata una versione

del Fioravanti e di quale dei Fioravanti?

BIANCHI PAOLO

Sicuramente se è stata è stata di Cristiano,

non di Valeria.

CONSIGLIERE A LATERE

No se è stata, ricorda che Cristiano disse

che per questo motivo ••.
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BIANCHI PAOLO

•

•

Lei mi parla di cose avvenute dieci annl fa.

CONSIGLIERE A LATERE

Lei mi deve dire solo se ricorda o se non
ricorda.

BIANCHI PAOLO

Non ricordo.

CONSIGLIERE A LATERE

Lei sa, invece, che Mangiameli si era molto

adoperato per la evasione del Concutelli

richiedendo aiuto proprio al Fioravanti?

BIANCHI PAOLO

So ctutte notizie avute da altre persone, si.
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CONSIGLIERE A LATERE

E lei non trovò che era strano questa

• BIANCHI PAOLO

contraddittorietà,

adoperato per ••.

se Mangiameli si era

Ma daltronde io ero in cella con elementi di

"terza posizione", quindi in quel periodo non

andavano molto daccordo con il gruppo

Fioravanti per cui le versioni erano

•

completamente diverse, quindi non so se poi

erano veritiere o meno.

CONSIGLIERE A LATERE

Comunque io le avevo fatto questa domanda

perchè di fronte a due episodi contraddittori

riferiti sempre dai Fioravanti e cioè che

i Fioravanti hanno detto di essere stati

contattati per fare evadere il Concutelli,

poi uccidono il Mangiameli, perchè lo

dichiarano, per questo stesso motivo (perchè

S~ era appropriato di somme), appare strano
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che potessero giustificarlo con

0902'

questo

•

motivo.

Se Mangiameli li contatta per farlo evadere è

difficile che poi si appropri delle somme

facendo fallire il tentativo di evasione.

PRESIDENTE

" Confermo il contenuto delle

da me rese giudizialmente il

dichiarazioni

26 settembre

•

1983, il 14 maggio 1986 ed il 6 ottobre 1981.

Dato il tempo trascorso non ho chiari i

ricordi sulle circostanze da me riferite e

quindi non sono in grado di fornire i

chiarimenti che mi vengono richiesti.11

Ci sono domande?
Nessuna •

Può andare.

Facciamo entrare Aleandri.

Lei è stato invitato a presentarsi davanti a

questa Corte nella qualità di imputato di

reato connesso, perciò ha facoltà d'astenersi

I
I
i

dal rispondere,

facoltà?

10

vuole avvalersi di questa
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ALEAC'lDRI

No.

PRESIDENTE

Lei ha reso parecchie dichiarazioni, non è

il caso di darne lettura.

CONSIGLIERE A LATERE

Lei ha reso diverse dichiarazioni nei vari

processi ln cui è stato imputato o altre

e anche, per esempio, di fronte al dotto

Falcone, però non ha riferito fatti specifici

relativi all'omicidio Mattarella.

Lei ha, invece, parlato dei varl rapporti,
che ser,,-ono

conoscenza
Incardona o

Palermo ln

a noi per riscontri, di

con personaggi quali Roberto

altri personaggi che erano a

un determinato periodo storico

come il Signorelli.

Per questo, per esempio, riferisce un

episodio in cui lei viene arrestato per

resistenza al pubblico ufficiale e

11

poi,
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mentre Sl trovava in casa del Signorelli,

viene avvicinato da una persona e il

•

Signorelli le avrebbe detto fare parte dei

servlzi.

ALEANDRI

Non è esatto, era casa di Incardona.

CONSIGLIERE A LATERE

Si, ha ragione, era casa dell'Incardona dove

poi venne raggiunto dal Signorelli.

Ed ha parlato anche di (incomprensibile) e

I..

•
dei rapporti che avrebbe avuto con fabio De

felice e poi, quindi, con lei stesso.

Lei ricorda questi suoi interrogatori?

Questo in particolare reso al dotto falcone?

ALEANDRI

Si, li ricordo nella sostanza.
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CONSIGLIERE A LATERE

lo semplicemente una cosa le volevo

•

•

specificamente richiedere (sono foluminosi,

alcuni sono resi anche a dibattimento, quindi

sono più che pubblici): Lei ha parlato del

golpe borghese e questo pezzo glielo rileggo:

" Le mie conoscenze sul golpe borghese deriva

essenzialmente da quanto riferitomi da Fabio

e Alfredo De Felice.

Non credo di aver detto mal nulla sul

coinvolgimento della criminalità organizzata

comune in tale progetto perchè allora mi

sfuggi di mente ritenendolo poco

significativo e addirittura folkloristico.

Quanto appreso dai giornali su rivelazioni di

elementi mafiosi di spicco su tale argomento,

mi hanno fatto affiorare alla memoria che

Fabio De Felice mi riferì che Fefè Zerbi(?)

per quanto riguarda l'andragheta e forse

anche la mafia siciliana, erano state

progettonele rientravanointeressate

golpista.

Si pensava, infatti, di spostare in massa gli

elementi mafiosi nelle zone ritenute
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tradizionalmente rosse e

L902

bloccare ognl

tentativo di reazione da parte delle

•
ALEANDRI

popolazioni locali.

Lei lo conferma?

Si, lo confermo e confermo anche il tono, se

•
PRESIDENTE

non fosse evidente, con il quale ml sono

state riferite queste cose.

Un tono dal quale io potevo dedurre ...mi

sembrava di poter dedurre che la circostanza

fosse in qualche modo vera.

Non so se questo fatto di spostare elementi
appartenenti all'andragheta e alla mafia

appartenesse a questo contesto di verità o

fosse, invece, una ...cosi per condire questo

discorso, ecco questo non potrei dirlo.

" Confermo il contenuto degli interrogatori

da me reSl giudizialmente e in particolare

quello reso dinanzi al G.I. di Palermo, dotto

Falcone, il 14 maggio 1986."
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ego.?
Nessuna domanda?

AVVOCATO CRESCIMANNO

amicizia con Sergio Calore e le qualità di

serietà umana dello stesso Calore?•
Parte civile Mattarella.

Volevo sapere soltanto

ALEANDRI

se conferma la sua

Si, confermo la mia amicizia con Sergio

Calore e le sue qualità di serietà umana

•
per quanto ml riguarda.

PRESIDENTE

Può andare.

Dimitri.

(FOR,lULA DI GIURArlENTO)

DIMITRI GIUSEPPE

Lo giuro.
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PRESIDENTE

Ripeta al microfono le sue generalità.

DIMITRI GIUSEPPE

Giuseppe Dimitri nato a Roma il 27/9/56 .

PRESIDENTE

Lei ha reso delle dichiarazioni che adesso le

saranno lette, ci dirà se le conferma o se

deve aggiungere qualche cosa.

CONSIGLIERE A LATERE

Questa è una dichiarazione resa il 18 aprile

1986. l'ha resa a Roma al G.I. di Palermo,

dotto Borsellino.

(LETTURA DELLA DICHIARAZIONE RESA AL G.I.

BORSELLINO IL 18/4/1986).

Questo lo conferma?
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DIMITRI GIUSEPPE

In alcuni punti no.

CONSIGLIERE A LATERE

e90]

Allora le leggo prima gli altri e così• evitiamo di ...

Questo è reso il 22 novembre 1989 al G. lo di

Palermo, dotto Natali.

(LETTURA DELLA DICHIARAZIOli:E RESA IL 22

NOVEMBRE 1989).

•
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