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GIUDICE A LATERE: (Legge deposizioni dal

teste) ~ Con.fet'~ma questi

•
DI MITF~I::

F'HESIDENTE::

,-.;w.l,

Conf el.-.mo

mie

il contenuto di

di eh i ar-az i Oli i

tutte le

r-ese

giudizialmente~ Ci sono domande?

PUBBLICO MINISTERO: Una sola. Che non attiene a
temi tr-at.tani negli

Premesso che lei è stato arrestato

l'omicidio MangiamE.li è

Valer-io

FiOr-'c:..\iantì a qUE'sta

•
Corte che subito dopo l 'omicidio

di

principalmente, sarebbe stata messa

in giro una voce, che lui dE,finisce

calunniosa o comunque falsa, di

r-espons2(bi l i tà del

FiOr-avanti alI 'omicidio

Mattarella ... quindi saremmo proprio

subito dopo

i

al

I

i~



ego?

fine di reaggire alle accuse che gli

venivano fatte dall'ambiente

F'DSi z ione

sull'omicidio Mangiameli. Non so se

sono stato chiaro

• che ha detto

intanto .

1ei"- l

G!uello

Fioravanti. Lei di questo sa qualche

cosa? Premesso che era in

quindi necesariamente da notizie o

c:li'!:;cussicini avute in

Cioè •.. Uno, la domanda è duplice ..•

Uno se Nistri abbia messo In 9 i 1"-0

questa VOCE, e se lei comunque ne ha

Premesso che Nistri era detenuto

saputo qualche cosa?

• DI !1ITRI rr

altro istituto dal mio~

in

lO

non non

ricordo assolutamente una cosa di

questo gent-e ..

PUBBLICO MINISTERO, Va bene. Grazie.
F'F~ESI DENTE rr

GIUDICE A I_ATERE, lo vorrei fare due domande. Una



quando lei andò a Cclsa

, (\ •..•. '")

t ~iÙ :

del

Mangiameli, come le ho propr-io,

appena letto, llquarrdo i 1 l"'lan 9 i 2.tT=e l i

mi condusse a casa suagggll

•
No ..

la

non erano presenti

sua

ElI tre

GIUDICE A LATERE: Sicuramente? Non avete discusso

esempio come fare

i l Concutelli in

o'S?pedal e ~

1'-i. covet- al'-e?

non sa come doveva farsi

simili ad un attacco di ulcera.

Si. Doveva prendere delle compreSSE

•
DI l''IITRI:

che avrebbero dato degli effetti

GIlJDICE A LATERE: Concutelli ha detto, che doveva

del sangue e poi

una emorragia. Non le risulta?

DI 1'.1I TP I :: Può essere, io adesso ....devo dire

che questo particolare era curato

dal Mangiameli e quindi io contavo
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su quello che av~ebbe fatto lui.

GIUDICE A LATERE: Delle ~-agiani df?ll 'omicidio

Mangi amE:-:-li, sono state riferite in

maniera diversa. Secondo qualcuno

era perché si era appropriato dei

soldi che servivano per fare evadere• Concutelli. Lei

possibile questa ... ha sentito mai

una voce simile in carcere?

D.,., t1ITRI, Sul delj,tto Mangiameli, se ne sono

sì2ntite veramente molte, nel

circuito carcerario. C'è questo

costume dei detenuti di parlare un

sia una delle fonte di

di tutto e di tutti. F'enso che

piùguai

dete~-mi nato~-
lld.e che

pò

• secondo me una SEI""' i e ~.
wl.

s:LtuaziDni ~•. non ultimo qu(.;?sta.

quanto appunto

l'omicidio Mangiamel i, devo di~-E' che

tutt 'o~-a, non si è capito berlE i l

motivo reale di questo accaduto. Ed
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PRESIDENTE::

'[IU"?t... lo ••••

io ... bisognerebbe chiederlo ..

Per lo meno~ se ci sa dire se fra le

varie voci, ha raccolto pure questa.

Cioè che ... (;i l i si

avrebbero dovuto essere impiegate ...

Ho senti.to anche ... ho sentito• DI MITRI:

E'SSEI •...si

C'':,:J.L •

appr"opr-iat.o di SDmm€~ che

anch{-:? F'et'~Ò ecco~ devo

dit"s.". ho avuto modo di conoscer-e

i l Man9iameli~ tender-ei ad

GIUDICE A LATERE~ ecco, noi volevamo

GIUDICE A LATERE::Un altro fatto che a noi risulta•
DI 1''lITRI.

sapere ... solo il fatto delle voci.

Si bè ... mah ... Fra le tante ..

Le ha raccolte ma non le ha ...

essere avvenuto proprio per qUEi.:=,ti

che c'ef~ano

detenuti e nel l ..ambit:~nte di

lei risulta che si disse che

Fi Or-av'ant:i. aveva ucc i £';0

Mat.tarella,

5
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processo quasi ... tra virgolette ...

alI 'interno delle varie fazioni per

chi lo accusava come Nistri appunto,

di essersi avvicinate; a

diverse da quelle

•
compI E~tamente

difendeva, e

chi invece lo

che

e ChE! lo mEno~

circolava anche la VOCE e diceva che

era stato pet-chè Mangi amei i .."~ che

Mangiameli fosse morto anche per

qUE-?sto mot.ivo, perché aveva poi,

invece non coperto"",, non ottenut.o

pur avendolo prima messo in contatto

nulla PE?t'- l 'evaSiOrH;;! di

• con

Concutelli,

queste persone? Cioè su questo

processo di Fioravanti ... c'è stat.o

eff\~t ti vamente e C'0?ranO queste

voci? O lei non lo sa.

DI MITRI, f::'155o l utamE~nte

G!uindi .

non c'è stato.

GIUDICE A LATERE: Non c'è stato.
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F'RfoS I DENTE,

D,.,.

questo~ Rober-"to Ni stri e~-a

detenuto a Regina Coeli in

nostro ambiente.

gruppo più grosso ed•
compagnia

detenuti

di due o

Il

i mport,':lnte

dE,t.t:-?nuti politici dE,lI a

radicale era a Rebibbia. I

conosciuti da tutto l'ambiente di

questo l i ,

dove •.. nel dove

stato anche io. Ed era i l bi"-aCC:lO

effett.ivamente

venivano ... passavano tutti, usiamo• un

l ..al tr-o dove

termine processi, anche se

effettivamente non mi piace

assolutamente, perché di fatto non

erano dei veri e propri

ecco" •.. diciamo delle

v<:?....lut.azioni collettive .. E devo dire,

,

non

7
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cosa di questo genere. Quindi io, se

chi l 'ha r-i-fer-tto ..• non so su quali

basi ..... ma io posso assicurare che

i l nostro ambiente ... nel nostl"-o

l'accusa che è stata fatta ad un

nostro componente.•
ambiente è stata una

GIUDICE A LATERE, Di ni?ssuno. "" g1 i

t.utti ~\vetE~ escluso che fOSSE:'

•

DI MI TR I,

possibile. Quindi avete considerato

Cristiano sicLlrainente ....

solo non abbiamo creduto ...ma è

stato .... ripeto, una sopresa. Nori è

che noi sap ... girava qlJesta VOCE.

lo sinceramerlte son venuto a sapere

questa accusa quando mi è stato

comunicato dal Giudice Borsellino.

GIUDICE A LATERE, Qu.:i.ndi lei pr-i ma non sapeva

nemmeno che Cristiano Fioi"'avanti

DI MI TRI,

avesse fatto queste dichiarazioni?

Ma infatti voi vi sarete accorti che

io

8
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circostanza della mia presenza a
Palermo ... nella mia prima
deposizione. Eh ...

GIUDICE A LATERE, Questo è un altro discorso.

Palermo, ma poi avere appreso in

Poteva non essere presente a

• carcere che Fioravanti Cristiano

accusava il fratello dell'omicidio

DI MITRI~

Mattarella.

No. Dicevo che ho cercato dio._ non

mi rendevo conto, appunto, della

gravità ~.wl questa accusa, pure

perché non ne ero a conoscenza ....

sorpreso non ne ero assolutamente a

•
quindi,

conoscenza,

ripeto,

era per

sono

me un

rimasto

fatto

nuovo. Ma non solo per me
l'assicuro.

GIUDICE A LATERE~ L_ei non ebbe poi mai occasione di

DI MITRI,

rincontrare Cristiano

dopo queste accuse?

No.

9
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G90~

F'HES I DEf-lTEi Possiamo licenziarlo?

Avv~ CRESCIMANNO: Presidente sDltanto

comple.tamento.«a Sono sempt-e

Francesco Crescimanno, Parte Civile

piatteTel1a ..

•
completamento

;_.J __ .~ _
l. I IUctl.,;:l J. 1lb..',

facendo riferimento

di

con

qu€-:-ll ."i nei so finale delle prime

dichiar-azioni rese al

Bot-seI l i no., quando i l test.e si

f.i'f~iutò di parlare di cose apprese

nel cir.culto carcerario non

controllabili, negli anni tr-ascorsi

serltire, non da fonti giornalistiche

processuli, che glieloCi da fonti

modo diha m-Eli avutooggi,.. ~
,::tW

• abbiano ._..; ,-_._;.1-_
r.lTt;,;'r.lLU, ma ~-wc;. fonti

del.l'ambiente da lui fr-equentat.o

delI'attriblJzione Val Er- i o

Fioravan'ti dell 'omicidio Mattarella,

o comunque delle accuse di Cristiai10

Fioravanti al fratello Valeria?
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Attualizzando ad

della domanda.

oggi la po~tata

GIUDICE A LA1'ERE~ Comunque gli fu posta nel '90,

avvocato Crescimanno.

Avv. CRESCIMANNO: Si.

GIUDICE A LATERE: Avvocato ...• DI MITRI.

Avv. ALONGI:

No. E' negativa 1a risposta .

Salvo Alongi per" Valeria Fioravanti.

Tornando un at.timino sull 'argomento

Mangiameli e sulle eventuali causali

di questo omicidio. Desideravo

sapere se il teste è al corrente ~.ul

un episodi(] che avrebbe

certo Ciavardini. E' al correrlte

l'ambiente e che si riferisce ad un

•
par-ticolarmente disturbato

DI MITRI,

questo episodio che riguarda il

Marlgiameli e Ciavardini?

No. Quale episodio si riferisce?

Avv. ALONGI: In cui i l Ciavardini si recò

DI MITRI:

latitante e ferito dal Mangiameli?

No. Non ne sono al corrente.
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Non ne è al corrente. E' al, corrente

dell'episodio che si VErificò a

Padova durante un tentativo di

• DI MITRI,

Avv. ALONGI~

assalto al distretto militare in cui

doveva esser"e presente Mangiameli?

No •

Basta. Ho finito Presidente.

PRESIDENTE, POssiamo licenziarlo? Può andare.

Abbiamo finito prestino oggi.

•

•
I

L'udienza è tolta .

FINE NASTRO REGISTRATO .
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