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Segretario:

PRESIDENTE,
Si dovrebbe revocare la contumacia.

P.M.

09882

PUBBLICO MINISTERO~ Chiede revocarsi la contumacia.

PRESIDENTE~ IVERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

Dobbiamo interrogarlo.

Tommaso Romano difensore di

•
Avv.ROMANO,

Antonino.

Geraci

Desideravo rappresentare

alla Corte una situazione che non mi

sembra di secondaria importanza. Noi

difensori versiamo nella

impossibilità materiale, di avere

dei colloqui o dei contatti in

udienza con gli imputati! perchè

attraverso questo vetro che è stato

posto non sentono niente~

diritto allaCt18 venga violato il• riservatezza cui hanno

E credo

diritto,

(,

permettete la ripetizione, scusate

i l bisticcio di parole, cui hanno

dirittd sia gli imputati che i

difensori. E' inutile che io mi

intrattenga su una casistica che



la necessità di qu e:=::.;t. a

09883

ri se~-vatez:za. Sono delle cose cosi

chiare da essere intuibili E:.; da

non .. o consentirmi di morare, perchè

~.~appr-esentEtZ i onasituazione,

Corte credo che

•
la

chiara di

abb i é\

quello chE' è

una

qtJEsto

inconveniente, quale noi ci

....I l'uog .•3. amo e di cui chiediamo

1'-i moz i Dne nei modi che l a Cor-te

riterrà più opportuno.

PRESIDENTE, 11a SE c'è un di ~::.posi ti ',IO che

consente di parlare attraverso uno

strumento meccanico che relazione

•
c'è?

Presidente ho parlato

alla riservatezza. Cioè

di clirit.to

qUf::' l l o che

l"imputato dice a me, o quello che

io dico alI "ifflputato, non deve

I
I

I
I

essere sentito da altri. Mi pare che

sia un diritto elementare che vierlE

violato ..

~',~::.



F'RES I DENTE:

Avv" FmMANO:

Ma perchè i colloql1i nel carcere non

si svolgcJno alla presenza ...

Presidente parliamo ••• allora io devo

09884

a. quell-e::-t. cas:,istica.

i l caso ChE', l'i mputat.o mi

•
Poniamo

ChCB'1

qu€-?st.a

mi chieda:

dOfllancla '.I

avvocato faccia

questct

domanda. E che io dico= non 10

ri'tengo opportl1no. TL1ttO questo deve

essere sentito da altre orecchie che

non siano quelle dell'imputato e

(~\Jelle del difensore? A prescindere

dalla possibilità che ha l'imputato

di di

possono insorgere in udienza.

carcere. Ci sono delle esigenze che•
colloqui poi. con l'i mput •.'=;l.t. o al

PPESIDENTE,

AVV[rC{) TG ~

F'F:ESI DEr,TE,

,'-\\)VOCATD,

Va bene. Allor-a •..

Sull 'argomento ...

Lei si associa suppongo.

Vostra Signoria ... io mi associo ma

'v'or'rE'i aggiungere un'altra cosa.



Vostra Signoria accennava, lIma ci

09885

sono i mici'"ofoni 11 = L'istallazione

dei mi et-afoni non ri sol V(:- fii E:.'rd:.e~

• PF~ESI DENTE:

,'\VVOCATO,

bisogna alzare la VOCE. Ed

la voce~ ..

Questo flon è vero.

Come non è vero?

alzando

PF~ESI DEt'.~TE:: Non è vero che per 8.J.

AVVOCATO:
microfono bisogrlB alzare la voce.

Presidente io poco fa ho parlato con

Riina SAlvatore, ed i miei coJ.leghi

che erano c~ua, hanno sentito quello

ChE' io dicevo a lui, e cosi ha

IVERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

sentito la stampa che Cl sovrasta.

• F'F:ESIDENTE, t../a

Be i l P. M. ci vuol

verbal i~:::ziamo.

dire qualcosa

tanto per osservar-e le regole.

PUBBLICO MINISTERO, tratta. cii un pr"ob l ema

tE~cni co e non giUf-idico che \ia

risolto dal punto di vista pratico,



conciliando le esigenze di sicurezza

09886

che sono evidenti, con le giuste

esigenze di tutela del rapporto tra

assistito e difensore. Credo che la

attraverso gli interfoni•
si

il s:i.stE~ma di

nel

colloquio

esistenti,

coh l 'ovvia cautela che nel momento

colloquio, assi cut-i un..:-{

adeguata distanza delle persone non

la non adeguata

distanza dei a

disposizione della stampa.

F'RES I DUJTE: 'v'a or-a pr-oced i amo

•
dell'imput.at.o.

Facciamolo accompagnare qui .

IVERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

P~rli nel microfono e ripeta le sue

HlINA FU i na Salvatore, .f .u Giovanni~

Segr--etario~

sente bi-?ne?

Nato a:?



•

RIINA s.•

PRESIDENTE,

RIINA S.,

PRESIDENTE.

RIINA S.•

PRESIDENTE:

PRESIDENTE~

Riina Salvatore, fu Giovanni nato il

16.11.1930 a Co~leone.

Il suo domicilio nella libertà?

Via Rua del Piano 13 Corleone.

Sposato?

Ha "fatto il servizio militare?

Purtroppo no.

Ha proprietà intestate a suo nome?

09887

RIINA S.: No. I~on hCl niente, nulla tenente.
PRESIDENTE: Ha precedenti penali.

RIINA S., Qu~sto ce ne

Presj,dente.

ho parecchi Sigrlor

PRESIDE~iTE~ ~a sua attività? Che mestiere fa?

agricolo, ero agr-icoltore quando ero

giovane. Dopo mi. sono dato da fare.•
RIINA S., La mia attività~ è mestiere

Ho lavoratoj in qUEsti ultimi• tempi

in Llna ditta di costruzioni", e

quindi ho Cdrnpato la famiglia ..

era, una persona anziana che mi dava

lavoro,

6

da venti anni,



cioè avevano un cantiere

09888

n1LLolino ....- - - - ,

faceva parte lL~ parte 13~ parte 14,

appar-tacnent. i e mi prllT!d

300.001) al mese e poi negli ultimi

400.000 la settimana, e campava

mi dava ... alla settimana,

•
tempi

noi negli ultimi terrlpi da\/2

la

famiglia. lo signor Presidente sono

un lavoratore~ non sono q~ello che

dice nei nell E'

tel evi si ani ~""

PRESIDENTE;: (.':;":;pet -i.: i ~ aspetti u.n momento. L l:=' i

chi ctr-i amo, in questo processo è

imputato del i "omicidio del

•
Michele Reina, avvenuto a Palermo il

09.03.1979. Il dottor Michele Reina

era il segretario provinciale della

Democrazia Cristiana, dell"omicidio

del della H€-2gione

F'i er~3anti aV\ie.nuto

Palermo il 06.01.1980, delI'omicidio

di

7

Pio La TO~-r-e



09889

pl'-'ovi nei al e del l 'alI oj-~'a Part.it.o

a

avvenut.o

avvenuto

S(.3jl va,

E'

dell 'Onorevole la

Di

30.(14.1982. Nonchè

I"taliano,Comun i st"J

delle connesse imputazioni•
I
!

.alla detenzione e porto illegale di

armi ed altri illeciti connessi. Lei

ci deve dire innanzitutto se int.ende

R I Ii'IA c:: ~~..
rispondere per difendersi.

Certo che devo rispondere. Si gnol"-

Presidente perc~lè sono qlJB allora?

Sano qua per rispondere.

•
PP:ESIDENTE: (VEF(BALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

Per riassumere i temini dell accusa,

seCClnoo
l'impostazione accusatoria derivano

dalla circostanza che lei da molto

tempo per lo meno dal 1973, a\/I"'.ebb.E

fat.to con posizione di

prestigio della cosi detta

8



Il Commi ssi. ani.e II •

dell 'Q~ganismo preposto al gover ..no

09890

dE~Il a associazione criminosa

denomi.nata IICOSEl Nostra Il ~ C!UEsto

• RI I NA S.:

ScJj....t-etto •. n

Mi SCUSI posso interromperla?

Aspetti un minuto" E'

sulla base delle deposizioni che

che avevano a SLlO tempo fatto parte

sono state acquisite di pEI"-sonagqi

di questa associazione che poi si

sono dissociati e sc)no divenuti

collaboratori (jella giustizian lo le

state acqLlisite in questo processo .

Vitale Leonardo,••
enumero quelle

E sono quelle di

che fin ora sono

Calderone Antonino, Buscetta

Tommaso, Contorno Salvatorsq

Francesco Marino Mannaia, Vincenzo

l'"1arsal a ~ e risultano deposizioni

anche di altri c:he però ancora non

9



l 09891

fanno parte di questo processo. Che

cesa ci devc~ rJir-"e al

12. det.:er-mÌ rli3.Z ione di

realizzare questi omicidi sj~rebbe

N(J~3t.f'.all~ cioè .,;(ppunto della predetta

avvenuta proprio ad

•
df.:?ll 'ol'-g~~no di ,..,tti '.lO di

IICommissione11• Che CCJ-::=.d ci deve dire

al 1'- i gU.E:lr-do";;'

rigLlardo che cosa io ho dire.av

I,

j
Signor Presidente, cominciamo al

IWV. FILECCI{\,

F'RESIDEr,!TE,

Signor Presidente mi scusi ...

No, no. Lo faccia rispondere.
AVV. FILECCIA, No, no. Pr'-'esidente mi

'contestazione, Vostra Eccellenza~ ha•
F'f~E;3IDENTE, Eccellenza lo lasci stare ...

sua

id 1\ l
l-lV.'. Si gncw' i E:\ , ha det.to che

l'-i ,""5ul-ca dalle dichil:3razioni di

F'RESIDEi\ITE,

Buscetta e di un altro ...

LI ho nOlninati tLltti.

10



AVV. FILECCIA: E di Contorno.

09892

~:iRE:SI DENTE ~ Quelle che ci sono nel processo .

.~
I

nvv. FILECCIA, No. Non ci sono nel

AnCCii.-a

proc(-?sso

nessu.na

GIUDICE A LATERE: Non sono stati ancora (incomp.)•
PRES IDErHE,

contestaziolle~

Sono agli at.t.i.

AVV. FILECCIA: Non sono stati contestati. Va bene.

Siamo con il vecchio rito. Con i l

rito del processo del C.P. 1980: Ho

detto che fanno parte del processo.

SorlO stati acquisiti Bflche se ancora

non ~;ono ~:::.tate di chi c.\l""-at.e

uti.l i zzabi]' i ai i~ini d€.?lla

de.cisiDne~

• MI
Prego. Risponda.

scusi posso anche rispondere ...

F'RESIDENTE, No. lei a me deve rispondere non

<3.11 'aVVOc2,tO.

RI IN!~ S., rispondo a l "i . che

problema abbiamo •.. mi scusi ... che

problema abbiamo di rispondere per

11
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unq o pent~to o collaboratore come

lo dobbiamo chiamar-e, o se dobbiamo

rispondere per due? Uno vale

l'altro. Anche perché sono tutti

comirlciamo, piano piano, e cerchiarno

calmacon

mi

quindi

Lei

E

di• .1 et to, si

F'RE~, I DENTE: No si ho d(;-?tto S1

No, no, no. Lei lo ha detto!

L'accusa fonda il suo convincimento

su queste deposizioni.

mi perdoni, SE•••

lo li chiamo pentiti, io li chiamo

Li PLIÒ chiamare pure pentiti.

deposizioni.ved i amo qUE''S;te

io li chiamo pentiti lei mi scusi e

Questi pentiti o chiamiamo ... perchè

Ora

cHINA S.:

PR!'OSI DENTE,

•\
1
f

l
con il mio diaJ.etto, anche perchè

t
poi sono un quinta elementare, manco

l")
"-



0989~

quindi '!:,ono un POVE'!'-O

analfabeta e quindi li chiamo un pò

con i l di

Busc:etta o pa,<lando ~.ul Cont.llt-no o

quando c'erano le lettere anonime si

Presidente questi una volta ai tempi

•
di ql.if2St i 'J Signor

chiamavano lettere anonime, ora che

le lettere anonime vengono cestinate

e non sono più valide, allora si

SDnC) creati

pent.iti chf"~ cosa fanno? Che una

volt.a la lettera anonima non era

f i r.-mat.C! 01'""':'1. si f i t-mano,

loro si sono dissociati,

fatto associazione con e

non

1. ei ,

fatto

i.o ho

h2,nno

chE-~

neanche

certamente non è come si dice

sono associati,•
I
I

l,
associazione con me, o discutere o

stabilire, quindi, questi qua oggi

(?'ssendCJ gestiti questi

l .
f "
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l

PRESIDENTE,
pr2nti ti?

Da chi?
sono gestit.i ~~.

09895

RIINA S., Lei mi può dire~ .. ecco, lei mi può

da chi? Da chi ha il comando

ha comando di gestirli li ge-st. j, SCE'.

li gestisce in un modo tale che•
di

E

gestirli Signor Presidente. Chi

quello che dice uno, dicono tutti,

~.

camminano come $i suoI

c'è

dire

chi

CI

1 .
" l

Lei se mi dice a me~ chi

li gestisce? Mah ... questo non lo so

io chi li gestisce. Ma

diciamo tanti anni fa, erano lettere

mett.ono• clf10ni me questF.'.

Duindi

Oggi

Lin giorno,

l f.:!

che con una firma si

esce di 51 pl'-endono i

sol di'I si pr"endono l e mesate, si

prendorlo le stipendi, si prendono le

vi Il e,

14 •

quindi C(01.-tamente tutti



cercano di fare i pentiti D tut.ti

09896

cercano di pentire accusando agli

i nnocent.ementE"~M Si glle)I'"

Pt-esi dente qua invece

guardare e scendere nel profondo dei

d(2VOnO port":-?,r-e

I

I Pf?lltitipentiti~

• pentit.i non devono dire oppure lei

mi viene a dire Ci. mE:~, !Ima è più di

I

~.'

F'resi dente

ma che cosa è più di uno? Che sono

tutti a br-accio e che sono gestiti?

Questo dobbiamo ..~ cioè no, no~ mi

r::;cusi H ~ •• Mi deve fcu.-e parlare~

ctle cosa sono questi

sono gestiti, perché sono

appr-ofondire,

signor Presidente.

cii

come

ge~.titi

Cf~rcaredobbiamo

di c~li sono gestiti,

Qu\::~st.C)

pentit.i•
t
f

Ma lei li conosce7

RI nu.) S., t1a io non conosco nE~ssuno ~.ul que.:;t.i ..

F'F,r:::S I DENTE: Nessuno di loro conosce?

L,
1.5



09897

FdII\I{, S.: L'altra cosa che gli debbo chiedere~

ma pe~chè questi non mi debbono fare

il confronto e mi dicono dove ci

Oggi siamo sedLlti alI 'aula bunker.~ e

La Torre e compagnia bella.•
stiamo

Reina"

discorrendo del pr~oces::::.o

Questi qua debbono portare prove,

signor Presidente. Non devono dirs7

mr'2 lo disse Bontade~ me lo disse

Baclalamenti me lo disse questo,
me lo disse

F'~-esi dent.e 'i Bi::tdalamenti è stato
i ntet"-~.'ogato in t.ante

interrogato pure lei, se non

se è vero quello

un

a

ha

che

l {ha

lo

dOiTIB.ndare

che

Buscetta di..C(~1

dE,vE

BadaI amE?ilti

dice Buscetta ..

Presidenti..,

•i
i

\
sacco di frandonie, un ~;acr.:o di

i

di oggi, lei ha visto che

t6



09898

cosa SCinow Seono quelli ChE' fanno

buttare alI "avvocato Montana e si

uccicJe, sono Cju£~lli che fanno

sparare al giudice Signorina, sono

gr-ossi della polizia, i pentiti sono

che farlno arrestare pezzi

•
quelli

quest.i ! I pent.iti sono un arma

troppo pericolosa, fanno quello che

VCJgliono. Signor Presidente che cosa

si viene a dire? Cerchiamo invece di

•. approfondire, lei da Presidente e la

tutta, di

verament,e questi

pentiti che son(J, che 'cosa vogliono

questo c:!obbi.s.mo ...../edf.~re. Invece, in

che ho fatto mai

e che cosa farlno. Signor Pr-esi dent.e

SignorReina,base a La Torre o

Presidente io nori è

•l,
politica~ non sono un p,ol i ti cante 'J

nCJn avevo ambizione di andare a

il posto di ~io La Torre,

neanche di Mattarella, queste sono

17



Cose politiche, qua dovete vedere in

09899

alt.D, dovete cercare altrove, nDn
dovete ce~care in me, In Sal vat.orE!

Riina un povero agricoltore, e poi

Presidente di Riina si è voluto fare

è dato da fare per

•
fè":l.iT1ii,;]lia Cl

campElr-e

Si gnOr-

un parafulmine italiano. Di Riina si

è volut.o per--

scarichiamo tutto li, per dire. Ma
Riina non è quello che dicono 10r-o.

A Riina, gli debbono portare prove,

dove ci siamo sedut.i Signor

Presidente? Se io ho mandato ad uno

a fare una cosa, ci abbiamo dovuto

a qualche par-te.• dovut.o, Cl

Ci

doveva essere qualche

altra persona presente, se si parla

di cupoli o eli io non

potevo essere 5010, dovevamo essere

,
I

l,'

t.ant i .,

18

e vediamo dov'erano questi

chi erano S:Lgnor
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Io mi scusi. ~ se vuole posso pure

09900

cOliti nuarE' e gli dico: io i l

Contorno il Buscetta, io ho passato

il processo ter, Signor

processo ter accusato di. Buscetta e

avvocat.i

•
e desidera che gli

prendeno copie e portano. Io~

miei

nel

F'FES I DE~-.lTE:

di. ~..

F'F"DCeSSO qual e"? .

RIINA S.: Il Maxi ter .... processo ter,

lo accusato di Buscetta ed accusato

di Contorno, io sono stato assolto,

di tutti gli

dell 'associazione, e

omicidi,

si gno,'"

gliene devo dire una ..•
i
I

~
f

•
F'~-(~sidf2nt.e

quando il

i nt.E?r-I"'oga.to

Presi dentE:' ".

Contorno è

sua volta che

stato

dal

non

r"i cot-do

caUSi; ,

i 1.

ma

nome, che ha fatto

lo potete vedere

la

dai

documE~nti , ci ha detto: ma lei che

ci ha visto fare a Riina? Dice: io?

19
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09901

Ni E:!nt.e! E dice: come lo accusa?
M",h ••• AlIDI"'''' il Presidente
, .

Q J. l met.ta a

Met.tendo
verbale il Contorno non ci ha visto

fa~e niente a Riina, non ci ha visto• c o mITIf:."? t. tE'rE' Ed io vengo

assolto signor" Presidente. lo vengo

as-::;;ol t.o in priITIO grado, vençJo

questi pentiti sono dei falsi o sono

assolto in Cassazione, quindi allora

dei veri? Perché, in Lln p~ocesso mi

. ,
~.

I I

assolto in secondo grado, \/eniJO

trovo condannato con gli stE~ssi

processo con tanti omicidi mi

non avere commesso i

t.1"-OVO

unin

conc1ann.r.':\to

neanche pr:ar-

VE!ngo

all' e!'-'ga5to1 o '1

di

l' aS!:50ci az i anE"

pentiti

assolto•I
I
I

I

Si qnor- F'rf?sidente. E questo c'è

da... Il Mar-sala, il Mat-s:.ala, iD

voglio parlaré un minuto di

20
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in quest,a

09902

Corte dice che mi conosce~ dice che

siamo stati li in campagna da lu.i,

,~.?,bbiamo fatto Llna ~iunione, ma

altezza è Salvatore Riina? Dice: più

domanda~ ma a che

•
guarda

Fileccia,

caSei

gli

qu~;\ndD l 'B\ ....vocato

E~ltCi di me! Guanto è lei? 1 775.

Presidente mi scusi se mi

al~o. Riina Salvatore non è più alto

1,75 è? Riina Salvatore èdi

1.,61. c'è! Allora a questo

1,60,

punto

l'avvocato Filaccia ha tirato la

tessera di riconoscimento e gliel'ha

bu'qi a~~'do e f al so 11.. F'erchè un uomo

POf~t.C::ìta al Pf~es:idente, pE'-"f- dir-e: lima

Signor Presidente che conosce, unl • guarda che questo è un grandissimo

uomo che ci p e..ir'J. a l.llì uomo che

discute, un UOinO che va in campagna

ed è 15 cemtimetri In più, mi

t."
i
I

a lato al carabiniere e vediamo che

21
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I
~,.
,1\

C9903

cos:;a sono 11a 15

centimetri pe~ un uomo sono Come un

Eccomi che

allora il Mar"sala non mi

il Marsala diceva delle bigiarderia,

ed il Presidente a questo

Cosedicevai 1.

fandonie.• punto mi ha dovuto assolvere ... Non

è che mi ha assolto cosi ...

il Marsala non mi conosceva. Ma i l

nE~i verbal i ,

aveV.E:\ elet.t.o

SD~~i.I.•..ti
.'

l i anche in

che si ... è venuto in campagna da

me, abbiamo fatto la riunione cl me

conosco. Ma Signor Presidente,

se vuole mi posso purecont i nL.tarE~,

lo hanno presentato, lo

CCJ.ffie

pentiti

lO

posso

con quest.i

lo se vuoI (.?

va, avanti.

così?

si

me

•!
1

,
star-e zitto ...

F'RES I DEI\ITE: Senta me la dice una cosa.

RI IN"', S.,



I
I

l
PRESIDENTE, Dei suoi coimputati, in questo

0990~

RIINA S.:
p~ocesso, conosce qualcuno?

lo non conosco nessuno dei

coimputati.

G~eco Michele non lo conosce?

No. Norl conosco Michele Greco.

miei

Ber.na~00 Provenzano non lo conosce?

No. Lo conosco .. h

E' paesano suo~

E' un ~io compaesano, però io non lo

non l 'ho mai incontrato e

non l'ho mai visto.

Brusca Bernardo lo conosce?

Non lo conosco.

Giuseppe CalÒ lo conosce?

No. Nemmeno. Ma Sigllor Presidente se

lei (incomp.) io non conosco nessuno

di quei imputati.

RIINA S.:

Madonia

finito.

Francesco ... Abbiamo

t
I

PRESIDENTE, Madonia Francesco lo conosce?
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,

!

09905

I, ,
HlINA B .. ~ No. NDn lo conCjSCO Si gnot-

,
~,
l

PRESIDENTE:

RI II~AS.,

Presidente"

Geraci Antonino di Partinico?

No nemmf..~no~

RIINA S., No.

lafatemi

Detto: Nenè. Non lo conosce?

F'F\ESIDENTE:• riassuntiva e poi chi vuole può fare
cle.llc.? dOiT1andE'~ (\...'EF:BAL, I Z ZAZ I DhJE

RIASSUNTIVA)
I
",

:•
F I NE N;qSTRO F.'EGI STHATD ..

•
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