
i,

•

•

L9230

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

SElIONE CORTE DI ASSISE

UDIENlA DEL 16 dicembre 1992

======================================
PROCESSO CONTRO, GRECO MICHELE + ALTRI
======================================

Bobina n.l

T R A S C R I l I O N E U D I E N l A
==========================================

l
F'erito~
Lo Verde Vincenza
Via Giovanni Prati n.15 Palermo

Deposi! tto in COllcet/erio
'/ J:: - 1- If..f? ,.., ..y. .........•...

., IL ~--IERB >

~- /l~



F'RES I DENTE, Di clrno at.to cht."2 nessuno dei

L!J281

di.f ansot'" i degli imputati di questo
processo è presente. L'udienza non è

pubblica. Si gnDr-ell i l ;ai è stato

giudici delegato dalla Corte di

Assise di Palermo, nella qLlalità di•
invitato a presentarsi davanti ai

imputa1.:o di reato conrlSSSD. Noi

gli Oiiiicidi in
persona del Presidente della Regione

Piersanti MattarelJ.a, il

eli

della

F'al Ei'-mo,

DemoCr- az i a

Comunista Pio La Torre.
dell 'allorc\•

Nichele

Rf~i]i Dnal e

l=(ein2, e del

fH?lla

predetta qualità ha facoltà di non

l'h:l~;pDndere" Intende avvalersi cii

questa facoltà o intende rispondere?
SI GNOREI_L I , lo voglio ho

PPESIDanE, (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

1
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FHcS IDENTE, Lei è stato sentito ripetutamente ...

(O )8?
. v_ "'"

GIUDICE A LATERE, Sosta,n;.:: i al mente in questo

pt-ocesso lei è stat.o sentito

•
dall'allm-a ...

SIGNOREL..LI :;

GIUDICE A LATERE, II dottor Falcone, il

dell' 80.

SI GNOF:ELL I, Esatto.

GIUDICE A LATERE:; Ha parlato genericamente di fatti

relativi alI 'Incardona, al Movimento

di. Lotta Popolare a tutti quelli

dell 'eversione Destra per i qual i

ancht~ In

riferito di rapporti•
hEl

Gelli.

p.:;;Ylato

Dice nel

ed ha

suo

interrogatorio al dottore

Falcone~ ribadisco di avere appreso

dallo stesso Aleandri che questo
ultimo

alI 'HotE,l

più \/olte si

E};cel si Oi'- di

è

Poma

incontrare Lieio Gelli per conto

2
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1~1f t-edo De Fel ice e di Fi I i.ppo De
I01'" i o ( ".') . Pr-L~Ci so anche che egl i

stE'SSO mi confE:.:.r-mò e:he a mi ~:l

insaputa aveva consegnato il nUmel'"O

Filippo De Ior-io. Ciò mi disturbò

moltissimo perchè in questa maniera•
dE,Ila mia Lltenza telefonica al

l '~Heandri i l mio

telefono manteneva contatti con un

personaggio come De Iorio, il quale

in quel periodo trascorreva la sua

latitan:~a

cOilt.inLlan~.

E poi

quest.o

questa circostanza? può

confet"'(l1ar'l a?• SI GNORELL I , F'o~sso confeY"marla. Soltanto in
relazione a quello che fu il

per cui Aleandri fOI~ni il mio numero

telefonico a Filippo De IDria. Per

quanto riguarda l'ave/"- saputo da

dE~i suoi con

Gelli .....

3

qui più che averlo saputo
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da lui direttamente, lo si è saputo

attraverso le varie deposizioni che

furono rese da Alenadri~

divenne collaboratore

dopo ChE'

con la

della carte relative alla

giustizia,

Comunque non ho problema a• sulla 1"'", .•• ..,

r~::.•

ed ancht~ dalla 1. et. tUI'-' a

inchi(,.::sta

confermare anche se posto in termini

non e~;at.t. i , questo che ho

quanto viene

GIUDICE A LATERE, Lei ha par-lato anChl;? della

conoscenza da parte di Sergio Calore

del Roberto Incardona. Ha parlato di

• Mangiameli, però ha detto~

che Valeria Fioravanti

e

i gnot-avo

conoscesse

Francesco Mangiameli sino a quanto

non dalla stampa che era

l'autore del I "uccisione

SI GNORELL I :

Mangiameli stesso n

Esatton



UI':':S5

GIUDICE A LATERE, Lei in met-it.o alI 'uccisione del

Mangiameli cosa può dirci?

SIGI\lDF~ELLI :: Assolutamente nulla9 perchè io ero

di già detenuto e non Elve'Va

assolutamente~~ ..conoscenza~

• per"cloni

di conoscen2a_ ..

il bist.iccio di

i...tn

Mi si

pal"ol e•••

tra Valeria Fio~avanti e Mangiameli,

stupito quando

dalla stampa che Fioravanti veniva

indicato come colui che aveva ucciso

Francesco Mangiameli.

PF~E~SIDENTE~ (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

che però sono resi al ... nell 'ambito

acquisiti agli atti,

degl isonoClPoiGIUDICE A LATERE:

•
Bologna. Sono esattamente quelli del

del p~-'oce5S0 della di i
';1

15.12.85 ed il primo che abbiamo noi

in atti è quella del 30.12.80. Parla

dei vari episodi connessi alla sua

militanza nella eversione di destra.

5
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F'!~E=':EI DENTE:: P.M. ci sono delle domande?

([J288

PUBBLICO MINISTERO, No nessuna.
PI":ESIDENTE,

SI GNDELL l,
Avvocato •....

lo volevo soltanto per mia curiosità

sapere, qual 'è la mia configurazione

di irnputato ..•• GIUDICE A LATERE, Perchè Fioravanti è imputato, è

i illputat.o anche ileI

procedimento in cui è stato imputato

lei. Siccome è imputato nostro per

il delittcl Mattarella, soltanto per

quello dE,i cui le

•
PRESIDENTE,

PI~ESIDENTE ~

Di reato connesso in altro.

Siccome io ritenevo che fosse in

(incomp ..)

In relazione al pt-ocesso

della Strage di Bolagna dal qLlale

50rl0 uscito fuor'i in maniera

totale ....

GIUDICE A LATERE~

6

(incomp. ) Non è per quello. E:



comunque lo sa, è soltanto ai

di garanzia (incomp.).

fini

(J2S7

F'F\ES I DENTE ~ Può andare. Allora facciamo entrare

la Mambro. Buongiorno.

• PF':fC:SI DENTE,

f\1At"iBRO:

citata come teste?

(incomp. )

Ripeta le genralità nel microfono.

Frarlcesca Mambro nata il 25 aprile

del 59 a Chieti. Detenuta presso , h.

i c:t

casa di F:ebi bbi a

femmini lE'.

GILJDICE A LATERE~ In qlJEsto processo lei è stata
sentita dUE? volte da Giudici

•
F'F;:ES I DENTE ~

Istruttori palermitani.

Lei sa bene che ha la facoltà di non

perchè è citata come

PRESIDENTE:

im~Jutato di reato connesso.

j.-. i spDnde~-e?

(VEF\BAL I ZZPIZ IONE F:I I~SSUNT I '.jA) •

Vuo 1E.~

GIUDICE A LATERE: Il primo interrogatorio l 'ha reso

il 05.02.83. Parla della presenza

7



sua e del Fioravanti a palermo, In

determinate circostallze. Un altro è

(9.288

di tr-e anni SUCCE'ssi 'lO, r~eso al

Falcone i l 24 giuqno

bisogno che io glieli rilegga questi

Concutf-?ll i .evasione del•
dE'l.l '86, f::-;' parla ciel pt-oget te di

ha

o li ricorda? Se no

le leggo soltanto alcuni punti che

interessano specificamente la Corte.
MAl"lBF~O:: Quelli dell '83 sono molto lontani"

Comunque in linea generale non credo

mutatD

• PRESIDENTE,

il ricordo su certi episodi, per ctJi

se mi vuole far"e le domande?

Le parti essenziali.

GIUDICE A LATERE~ , .
J. El può

qLlando è venuto a Palermo per la

prima volta con i I suo at t.uai El

marito? Allor-a flon marito credo.

Si . La prima volta se non vado

err-ata, è stato nel! 'apr-.ile dell '80.

8
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GIUDICE A LATERE, E poi SUc:cE'ssi vamEint.e qUClnte

volte è vt":inuta a In
particolare quando è stata ospitata

dal l'langi amel i .

era ... mi ricordo eraoccasione ...

E

inla secol1da volta~

Doveva essere luglio 51

F'Oi.

est.at.e.•
si ,':?,rTIO in questa

Dccasi unE', nel l ugl i o dell' 80 dalI a

famiglia l'1ang i ainE~li .

Mangiameli e Rosaria Amico.

GIUDICE A LATERE~ Non a Palermo, ma in un villino a
ma~-'e?

•
~1M1BPO: Siamo stati ospitati in un villino a

se non

fontane". Posto di vi Il egi c\t,ut-a •• "

Si, •

GIUDICE A LATEPE, Su qUE-:,to interrogatorio ...

questo dell' 83 lei 51 è mantt~nuta

soltanto su queste posizioni che

rigLlardano quirldi la conoscenza del

9



C82S0

quindi , -
J_ cl

venuta e soltanto per' gita~

No~ non erano gite.

A L{~TERE:

vacanza è la motivazione della

vacanza era accompagnata a quella• poi i l nosti'-O scopo

Ovvero l'evasione di

Pierluigi Ccncutelli dal carcere di

Ucc i ~u--done~

GIUDICE A LATERE~ Ecco questo.

Che doveva verificarsi nella Pasqua

del 1 'BO. Evasione che non avvennE:!

• F'RES I DENTE ~

perchè Francesco Mangiameli non si

fece trovare a Palermo ...

Questo 1 'ha già dettc).

GIUDICE A LATERE5 No~ L'ha detto Fioravanti.

No. L'ho detto anch'io. f_ 'ho det -t.o

anch' i o al giudici

Bologna .. In anni , •••••, ,1a...-, .."I:::'
O..J"

VOCE: In anni successivi

GIIJDICE A LATERE~

10

bè pr-ima di questo

,~

/



d E~Il .'86 ~ £:10nD acquisiti alcuni

LU291

i ntef-~-Dgatoi"-i

di bat. t.i fTil~?nt.c:il i u

ma sono

i"IM1BF:(), Comun qUi:.'" • ~ • e c~edo anche di

di Pisa nell'82. Se non vado erratau

reso dichiarazioni di questo tipo,

• •ai magistrati di Bologna al Ci::\t-C8i"-e

Poi ovviamente i miei ricordi sono

lontani quindiR~.R

PUBBLICO MINISTERO~ Lo ripete adesso quindi~.~

Comunque noi eravamo a F'alermo

nell'clpt-:Lle dell '80,! p el"- l'evasione
di F'i er'I ui gi Concut(-?ll i . Evasione

potemmo

soggiorno si trasformò in•
che non ci fu, e quindi

sE:~nso che non

i l nostr--o

vè;icanza •

più

partire perchè si ruppe la macchina.

Infatti c'.vemmo un incidente lungo
l'autostrada mentre arrivavamo a

e dovemmo .far riparare la

1ii.E\cchi I:i";\. E questa

proprio perché era un per-iodo di



lU292

vacan~:;:a ternpCl, unC":!.

set t i. rna.ncl~ ~'lar1giameli e l El moglie

reper-iti In qlJella settimana in

non erano in casa, non sono stat.i

cU.i
.{,

siamo stati a Paler'mo e noi ci siamo

• senza poter-

COflcutelli~

far nulla per

non aveva.fi'lO

l 'appartamento ..~

]. Avev2.!TlO

l'appartamento per la base che.~~

necessaria per ospitare sia noi che

gli altri componenti del gruppo che

f'aggi untoci

l 'ClpE'.n~a:z.ione~

disposizione Mangiameli?• PUBBLICO MINISTEROg E qLlesto doveva mettervelo a

GIUDICE A l.~ATERE~ Et~'a quello dell 'ass~iJ, to al

A quale episodio

E~vasi olle di Concutelli si
I., riferisce unD completamente ..~

E' l'assalto del fLlrgone.

v
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GIUDICE A LATERE~ E~I!

Cioè i o iii i che c "i2r-a

Conc~utell i 'i' che doveva

avere un processo in Palermo nella

•
primavera dell '80. Adesso il

non lo ricordo, perchè è impossibile

ricordarlo. Però ricordo che qUEsta

Evasione doveva avvenire con un

assalto al blindato quindi

aspet t.avamo tr- a l'al tr-o, non -::~olCi

che i l Mangiameli ci mettesse a

disposizione l'appartamento, ma che

ci prCicurassE,anche le macchine e

tutta una serie di ...

si CUr-am€~nt.e

di

chetecnicipar-ticolaTi• dipendenti dalla sua volontà. Perchè

noi..•• io F'alenT10 non

conoscevo ... Valeria neppure, quindi

dove andavamo.

GIUDICE A LATERE: in precedenza del

Ma.ngi ;;.~meli,

13



l~'Q4_ u •

a ....lEva p~eteso pagamerlto pe~ i l

vostro soggio~no a casa sua. Così

lei dice in qualche procedimento

al ... dibattimento~

sono episodi successivi.

MangiamG~li , i ntl"'i:.•.vi sto,

lo

i lconosciuto

ave~-l o

aver

di

di

C!uE'sti

•
nel 1a primavera dell 'SO. In un

appuntamento che ebbe Valeria con

questa persona. Io all'epoca dei

fatti che sto raccontando non ero

ancora clandestina, dormivo con i

mic-::oi ••• Conducevo

ancora una vita piuttosto regolare.

opet-avo

• fiancheggiatrice, avevo ~ .
uSI

come

l'~UOJ. i

alI' i nte~~TIO del gt-UPpo a cui ~ di

cui facevo par-te. Ma mi t-icot-do

perfettamente cile nella primavera

dell '80, Valeria mi telefonò Co Hii

disse che c'era bisogno della mia

perché doveva'lo fare una

V
I
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operazione. lo di questa operazione

non ne sapevo nulla. So che presi il

tr"eno da Roma, prepaF"ai una

valigia~ misi dentro quattro cose,

e .... parti per Treviso. Mi

stazione, scesi, e li mi spiegÒ che

;,;<.11 aaspettavache•
bisognava assaltare i l distretto

Padova. E che questa

operazione andava fatta con Llrgenza~

perchè di li a poco sarebbe dovute

servire delle armi per l "evasione di

Concut.elli. Ma mi disse anche che

•
bisognava farla con

urgeriza e che c"era stato già Lln

tentativo precedente che era andato

fallito e quindi non poteva non far

che un sistema

attraverso me per entrare in quest.o

distretto. E difatti mi ricordo ctlE

io bussai al distretto e chiesi di

un militare che era stanza in qUEsto

W
)

1 &;:'
." •..J



di s;;tr"ett.o, dicendo chi:? ero l a sua

Ul.29S

fidanzatE!., e presi il militare, lo

•
portai dentro, lo seqLlEstrai, e poi

feci entrare gli altri. Questa cosa

è aVVenLJta per'chè.ft. mi raccontarono

che in un tentativo precedènte, la

persona addetta ad una serie di

spo-:-:;tamenti della macchine ... una

serie di spostamenti legati

alI 'agibilit,~ ;.:Ii:torno al

pr"opi.-. i o

era praticamente mancata. Cioè non

si era presentata, mett.endo tf'~a

l'altro in difficoltà chi aveva già

rubate e corl tutta una serie di

preso posizione armato, con macchine

• all' opet--az ione.

legati

G)ui lidi mi

appunto

che da quel momento, io avendo dato
, 1
Lo volt.o, ed

paSs~lto la linea., consentita, non

più a casa~ cui io

16

con questo



episodio .. Proprio perchè da quel

lU297

momento in poi iniziò la mia

c]. andest. i n i t.~l:\.•

GIlJDICE A LATERE: Lei saprà che in questo processo

adesso torniamo al secondo episodio• 1'.1AMBF':O , Scusi la ma

I.

1

che è quello che mi ha chiesto

primap La seconda volta che siaBlo

scesi gi~l a Paler'rno è stato pEr

qUG:~sto 8-::i.t.i\/0 in cui

Mangiameli avr"ebbe dovuto affittare

lAna casa~ la casa in Clli poi io ho

Taranto. Questa casa, mi ricordo che

io e Valeria demmo al•
abitato dn •• p in Puglia vicino

Mangiameli dei soldi per~ l'af.fitto

di due o tre mesi se non sbaglici.

Eh" .." ed in qLlEsta occa~=,iene

si spostò da lItre

fontane" ed andò in Puglia, ad

affittarE-

17

questo appartamentLl,
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insieme a quel Mauro Attis (7) che

dava i documenti per' l 'a.ffitto della

casaa Quirldi a controllare la zona

eCC(J~ ~ ~ per avere una idea di

f os~~e"

mi ricordo che

a Roma~ sapemmo da

quando

quellainEh ~~..

al'"" i'-' i vamroo

Dccasiune

zona

•
Vale ....a che lo stesso dt-!"nar-O Er-a

stato dato da Giorgio Vale per

l'affitto della stessa casa .. Quindi

eccC) .. ~ ~ cominciammo a notare tutta

una serie di comportamenti che non

sintonia con

con quelle che erano i codici che,,~.• soprattLltto non erano in

e

si nt.oni E.I

almeno nel nostro piccolo ambiente

dovevano essere comunque rispettate~

GIUDICE A LATERE~ Lei saprà che in questo processo

i l Cristiano Fioravanti aCCU~:ia
. ,
1 "

E saprà che molti

riferiscono di una specie di

(

V
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rq')gq~ ,.J.... v

processo interno .'./os t r-05

neii 'ambito dell~! vostl"-a ideDlogia,

fatto al Fioravanti 5 con discussioni

in carcere tra detenuti, in met- i to

a questa accusa deii 'Llccisione di

Piersanti Mattarella che era per le

h c:\.l si•
ho mai assistito a discussioni fra

esattamente al dottore Falcone: non
I

I

I.

I

c1ichiar-at.o già una volta~

detenuti in cui si sia accusato mio

ii1ari to di l 'autm-e

dell 'omicidiD

queste discussioni vi furono?

Le risulta che comunque

•
F'ecof'ella~

Guardi per quello che so io, alineno

momento de:-:-l mio

05 ..0:3. 82, fuori~ quindi

persone che praticavano la l ot tE!

armata E.BD avevano a disposizione

anche tutta una serie di possibilità

per" potere gestire situazioni di



l !J~J J

questo tipo. Nel senso che potevamo

perfettamente istruire i processi,

voglio dire ecco~ .. non avevamo

•
F'RE!3 I DENTE,

problemi. Eppure non è uscito mai Lln

comunicato, uno che sia uno, su una

presunta responsabilità di Valeria

Ma questo processo invece si sarebbe

svolto in carcere"

MAMBRO, G.1U(~sto poi non so se Pagliano ...

Ecco ••• Non so se successivamente

Pagliano, visto che negli ultirni

Brini abbiamo assistito a quelJ.o che

Pagliano oltre che ad assemblee di

lo stravolgimento del

•
è

Non '::,0 se neg l i ult.irni a

dOflne uomini che fossero,

fu .r3.nche un tentativo di

legato però a sitLlazioni

non inerente alle aule giudiziarie,

e non n EITifiiEli D alle

or"ganizz3zione

20

denominata N.A.f~.
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Nuclei Armati Rivoluzionari. Perchè,

per quanto mi riguarda, le persone

(f1')")'1
" ...J J I .l

di cui lei sta parlarldo, non feCE.j""'O

•
morilsnto in cui

di!'sponibilità

Duindi

J.a

alla

quello

che so io, le uniche persone che

potevano avere diritto di par"oi a,

flon hanno mai espresso giudizi o

r"ispetto ad una pt-esunta

responsabilità di Valeria Fioravanti

in questa situazione. Non solo! Per

quello che mi risLllta invece ci sono

<:3.11'interno dell 'ambiente delegati,•
stat"f:~ J "uSI contt-asti

soprattLJtto a questioni di egemonia.

Cosa che ... anche se poi l'egemonia

pi ut,tosto, come

limitata. Visto che l'ambiente non è

che ... fosse cosi ampio. Però

c'era questo contrasto legato ai

23.
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Terza Posizione, Movimento POpolareI
noi

gt-uppi. Quindi

dei

contl.- ast. i

contr-a,sti tra

( il --;,~':•...)
'- 0 ....J Ij {.,

Rivoluzionario, quello a cui fi:1CeVa

come dirE, è arlche troppo definirle•
capo Calore se non

queste organizzazioni,

sbaglio~

anche se~

tal i , se andiamo

in non

raggiLlllgevano un nUinero di 15, 20

per.SCine. VOi~ l i o E'f" ano

praticamente dei grLlppetti,

che stiamo parlando ... non

è

è che

fossero ... ecco non stiaino parlando

of"qanizzazion:i•
di

stiamo parlando di

Li nBEI,

che avevano più eMe altro,

idee poi sono state interpretate :in

non i donsa for"se,

].'epoca. Però per qLlello che so io

c'erano comunque dei E

l
\Jscire vincitof"s di qUEsti



e~a abitudine nel no~:;tf"O

f 9)', 3•••.tJ ,:

amt:,:!. ente eh ..

Ca1 unni av"e per-sone .. Cioè la

i:alunnia e~a alI "ordine del

bastava dire~ mah .... quello

affidabile•
nel

che

senso che per dire per

una persona non era

esempio

secondo

noi è un pò sporco, è uno che ha

s;.iCUl"-amente ....I __ ~
ut:::'l. 1'-~;.PPor-ti con 1

car-ab i ni sr i ft E 1:< i l significato,
str-oncal"-e la cart-iet-a di qual si 2,51

possibile pseudo rivoluzionario come

51 suoI dire. E quindi mi

invece, proprio su questi argomenti.

c'erano delle difficoltà e

•
che

lO ho avu.to discussioni

DV\lEi'-' [) 5Lilla gestione che facevamo
noi dei nostl"- i :TIE!zzi .. come
di cevo E't-aVaniD .: ,

J. J.

quindi chiunque almeno finchè io

5011 CI statte.. fuot- i , detto

qualcosa contro Valeria

.-;,-;;
"':'."-'
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l
I

I

doveva vedersela con me e corl quelli

l ~J04

e:ht? stava.no con (ne" I l nostr-o gl--uppo

il più forte quindi nCJn ... non

credo che qualcuno abbia ist~uito un

processo fuorI. Poi se 1 'hanno fatto

a Pagliano perchè la pratica erMa• Ijiffusa~ questa è un'altra storia.

Questa è una storia da rivolgere ...

d.::i chi ede~..e ai pentiti che

eviden"temente nei giorni di noia,

facevano processi
I GIUDICE A LATERE, Quindi l el confer"ITra

l 'j.nterrogatorio ...

Voglio semplicemente ricordare alla

Si, io confermo quello che ho detto.

•
t11~MBPO:;

COI.-te che pe l''''' c~uaf1to rigua~-c1a

l ..omici.dio IVlangi €:lmel i iD sono

F'RES I DEJ\lTE,

condannata alI 'ergastolo. Perchè ho

la responsabilità morale ...

(incomp .. j

1'1AI'1BRO, ecco. Quindi quel l 'omicidio è

stato commesso alI 'epoca pe~ delle



l

ITIOt. i. vaz i Oli i che sono state.~. che

l-O)rS
JJ Ju

sono andate in giudicato dalla

e che sono state t~a

l'altro anche in parte confermate da

di Rosaria Amico.

Sono state le stesse dichiarazioni•
quello che è stata per

GIUDICE A LATERE, Si.

esempio ...

11At1BRCl , Che fOr-se voi

i romagi no.

aVi"-'ete agI i atti

GIUDICE A LATERE~ La sentiremo.
MAI1BI":Cl, ROSc:iri a

t,esti moni Br-E'

~:;mico

i l .fatto che

anclle

ad

abbiano detton .. lo stesso Cristiano

ascoltato appunto da me•
esempio, nonostante che i

in

pentiti

,:;uil a ,

quando abbiamo avuto il processo su

a Bologna, CilE noi

dE!l male, farle del male a lei ed

alla bambina, questa è una cosa.OB a

parte che è impensabj.le ...
,.
I".

1"-2g i ona\/amo noi all'epoca



qualcosa di j,nconcepibile, ma poi~

voglio ~ico~dare alla Corte per

( n 1"'" '"LJJUD

quanto t- i guarcii:\ l'omicidio

Mangiameli è dimostrato agli atti~

coimputato cor, il quale noi

ctiTd, ci z i a•
che Giorgio Vale, ovvero

di

i l nostr'-'o

avevaiflCJ

di.

ha pt-ati camente

prelevato Rosar'ia Amico nei

giorni ... nello stesso giorno o nei

successivi dell 'omicidiCi
•
I
•

giorni.

t1Elngi amel i ~ Cioè, quindi, SE noi

volevanlO fare del male a Rosario

Amico ed alla bambina, avremmo avuto

a disposizione la persona e quindi

• non c 'L~t.ano problemi. Il fatto che

lei si fidasse e che non è SLlccesso

nulla dovrebbe essere la riprova di

quello che sto dicendo. F'oi per

quanto questa nostv-a

in questo prOCESSO 10'.1

! credo che sia del tutto adebitabile

26



lU3ù7

•

a qLlelle che sono state appunto

quelle chiaccherei quei

tentativi di fare apparire Valeria

e noi del SUO ('.JTUPpO~

•
degli inaffidabili. Ecco, da questo

è nato per esempio, le difficoltà,

per esempio di Nistri di avere una

egefDon i a alI' i ri't:el"-no d€<?ll' ambi ente

di Destra Romano. I contrasti che ne

sono nati per questioni per

esempio legati alle armi, oppure,
l, sopr--attutto, i l fatto

che noi da Terza Posizione, abbiamo

che erano, tra virgolette,

dei

di

praticamente

ilrmato

via,

i l

pOI.-tEtto

• Posizione. Quindi tutta una serie di

motivi hanno generato un odio rH?i

nostri confronti. Odio che poi si è

fis~:;ato .

,
.l•

fine nastro registrato.
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