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PREsrDENTE~ Facciamo entrare Marchese Giuseppe.
Marchese Giuseppe?

10123

MARCHESE G.PPE, Si.

PRESIDENTE, Legga le sue generalità nel
microfono ..

MARCHESE G.PPE, Nato a Palermo il 12.12.73

• PRESIDENTE, in questa sede è imputato del
reato connesso. In quanto tale ha

diritto di essere assistito da un
difensore. Ha un difensore?

MARCHESE G.PPE, Si. Per la difesa ci sarà

PRESIDENTE,
l'avvocato.

E chi è?

•
MARCHESE G.PPE, lo ho dante Giuseppe Li Gotti, che

dovrebbe il sostituto di Li Gotti.
PRESIDENTE,

SEGRETARIO~ Avvocato Santina Li Gotti.

PRESIDENTE: Sia chiaro, per sua tr-anquillità,
che lei non viene ripreso.

MARCHESE G.PPE: Si.
PRESIDENTE, Quello che rei dichiarerà- sui fatti

non sarà oggetto di

l
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divulgata. Naturalmente
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registrato per conto dell 'ufficio.

\.121 bene?

MARCHESE G.PPE: Si, si.

f;eiflpt-e nell a pr-edet ta qual i tà l e,i

ha ... la legge le concede la facoltà

•
PRESIDENTE,

di ?st.ener-si dal

domande. Lei mi deve dire se vuole

MARCHESE G.PPE, Si, si. Voglio rispondere.
F'PESIDENTE: eVERBALIZZAZIONE PIASSUNTIVAI

Lei è stato sèntito ripetlltamente da

del P.M. su tutta una

di fatti di epi-::;odi, di
iil questa sede noi

quelli•
\/1 cendE~,

occupiamo. ,.. i. l nostl ....O

che sono

ci

py"ocesso

-.=:,tai:i

definiti gli omicidi politici Cioè

omicidi dottot- t-ti ehel e

che è stato comOlessoF:ei na ~

Pal el'-mo i l marzo del 1979. I l

2
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prM'ovinciale
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Democrazia Cristia~a~ all'epoca. Del

Presidente della Regione Siciliana,

Mattarella che è stato

commesso a Palermo il 06.01.1980 e

dell'onorevole Pio La Torre che era

• segretar"io Regionale del P"..,-ti tD

Comunista Italiano che fu commesso a

F'alermo nella fine di aprile del

1982. Vorremmo dapprincipio che lei

chiarisse quali sono le sue

conoscenze su questi fatti e come li

ha appresi, come li ha saputi.

l"1Ar;~CHESEG. F'PE:; Dunque ..... di Michele Reina io non

so niente ..Di Michele Reina non so

• appreso

Riguardo Mattarella

er-avamo

J. 'hD

al

carcere di Trani .. ~ ero in cella con

Bagarella, mio cognato, e Salvatore

l"ladoni 2.

Collochiamolo nel tempo. Di c i Bino

quarldo è stato questo fatto.

3
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l'1I'\RCI-iESEG. F'F'E, '.),,'-50 l' 85.
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F'F:t:S I DENTE, Nell '85.

MARCHESE G.PPE, Si Eravamo assieme in cella eh ...

di cui pat-l avano tut.ti e due di

qUE'S t i art i di imb,-ogl i politici e

E di cui facevano anche il nome di•
questioni di appalti comunali et. c ..

Ci anci mino. In quest.a ci t-cos:,tanza ho

appreso che praticamente Mattarella

era stato ucciso per questione di .•.

che c'erano clelle

di vEf-genze- con Ciancimino che lo

voI F.:."\1",,~r10 fuori della

co:.-.r.ent e cii

Pri,na dell '85 lei non aveva saputo• PRESIDENTE~

praticamente

c'erano fra di loro .

nient.e?

questione che

MARCHESE G.PPE, Niente completamente.

PRESIDENTE: Va bene. Avanti.

MARCI~ESE G"PPE~ E questo praticamente le cose che

ho sentito io di questo omicidio ...



ho saputo solo questo ... infatti gli
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interessi che loro vedevo che

c'erano di come parlavano •.. gli ho

detto dopo a mio cognato: ma perchè

Ciancimino che è vicino a noi? E lui

•
mi fa dice:: ... COll una bi:tttuta

da me famig~~hj.a èll (lui è della mia

famiglia) Ouesta è! F' uomo

d'onore praticamente.

F'RESIDHHE, Voglio quanclo aV\lenne

l'omicidio mattarella ... il

MARCHESE G.PPE:: No, no. Non ero detenuto .

06,.01.1980, lei era detenuto.

MARCHESE G.PPE: 19•..?
PRESIDENTE: 80.

• PRESIDENTE: Lei non era detenuto?

F'F:ESIDEI'HE, Quando avvenne questo fatto lei

ne tla saputo niente?

non

MARCHESE G.PPE:: Niente. Completamente!

F'F':ESI DENTE, Lei ancora non era combinato.

5
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MARCHESE G.PPE: No. lo sono stato combinato tra la
L',1 ne delI '80,,". alla fine deii 'so.

r:;'F:ESI DE~NTE: Ma anche senza essere combinato non

sapeva nulla"

MARCHESE G.PPE, Ne. poteva essere un

•
omicidio che.:::- ent l'''' ava nel nostro
ter-t- i t.Or-" i o eli Cor*so dei ~li l l e,

al 10t"-a ma\-;Jari put-e che non E~"-O

combinato può darsi che qlAalche cosa

si poteva.". arrivare a capire ...

qlJello che succedeva nel

F'F:ESI DENTE, Ma all'epoca delle regole generali

del l 'as~50ci2,zione Cr"'imino":=i-3 di cui

anticipo queste cose in relazione a

quello che lei ha già dichiarato,

f ar-poilei

• lei nOll sapeva nulla?

MARCHESE G.PPE, Ne.

F,,~ESI DENTE, Cioè questo delitto poteva per la

sua poteva o non

poteva r:ientrare ..•

6
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MARCHESE G.PPE, Dopo ... praticamente quando dopo

uno fa parte di questa cosa, viene

i nf o~-mato di t.utte ~.ul

l'Cosa Nostral' logicamente si capisce

che entrano~ .. tutti questi omicidi.

Prima non ne sapeva niente.• F'RESIDnnE,

(~ntrano a far- di flCosa

MARCHESE G.PPE~ No. Completamente!

PF:ES IDI:::NTE, Ho capito. Il di ~scorso allell'-a

diventa diverso per quanto riguarda

l 'omicidio dt211 'onorevole F'io La

F'er- c: h è l'omicidio

dell'onorevole Pio La Torre è a metà

cOinbinato. E' giusto'?

dc:;.ll 'anno già er.-a

l'hoio

i 982 qU8.ndo lei

DiMARCHESE G.PPE: Si~• appreso .. durante che ero in carcere

ct,e c'erano state delle critiche

riguar"do gente che già si trovavano

in carcere ... come Pietro Lo Jacono,

Pullarà ... ma critiche in senso non

7



diciamo parlavano cosI •••
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Diciamo non

un 10r-0 di

misarabilitudine nei conf~onti di un

omicidio che poteva avvenire. mio

•
fratello mi disse, mio fratello ci

trovavano a Trani che si parlava che

quel pet'"'i odo si tt'~ova\/a

Pietrino Lo Jacono nel

e con mio

parI8.vamo qLi.e~,.te

MARCHESE G.PPE: nelI '85 a Trani• PF~ESI DENTE;:

l arnentel e che c' er-ano quando

successo questo omicidio di Pio

Questo "discorso scusi, quando fu?

Sempt-e '85?

è

, -l_ct

E _1 ~
Ul. cui mio fra.tello si

\/antaVi-:-\ ane.he." .. i l fatto che 2\/E\i2

partecipato anche l Li. i questb

omicidio. Ed era questione che •....

pt- at j. C2,mente

8

la legge che \/01 eva



fa~e applicare al parlamento Pio La
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Torre, stavà mettendo in ginocchio

praticamente tutti quelli che ... a

livello i se

mafiosi et c:" • F'(.;?r-chè

sindacalisti che già ... avevano già•
anche delle •. "

che

dellE' voci che

dei

pen~ato a che cosa potevano servire

questi beni E,te .. , eli uffici ..•.. ville

etc ..... abita;:::ioni. Di cui in pr- imo

tempo avevano saputo loro che era ...

Mi.chele" .... Diego .Salvatore quello

che era interessato in questa che ha

•
mandato" ••

infot-mC:izi.oni

~.:;icut-amente

gli

non

dava

che

passa\/a

le

"

questa

legge. Ma dopo. h • di quelli che

erano a sfavore, dopo hanno cambiato

linea e dice che qlJesta legge doveva

quando

è avvenuto

9

l'omicidio c'e~-ano ..•..



suberrtt- at i delle critiche dicendo
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CIlE adesso ... dice~ ora sicuramente

questa legge l'approveranno.

ancora quando Et-a stato -fatto

l'omicidio la legge arlcora non era

.J.ppt-ovata.

• GIUDICE A LATERE, lo volevo tornare un momento

alI 'omicidio

l"lattarell B.

MARCHESE G.PPE, Si.

di F'iersanti

•

GIUDICE A LATERE: In particolare su quello che lei

sa su Vito Ciancimino. Cosi per come

ha riferito in un interrogatorio ...

che intanto le chiedo se conferma.

L'interrogatorio del 18.11.1992.

Mr=4RCHESE G. F'F'E ~ Si •

GIUDICE A LATERE: Su quello che riguarda Mattarella

no:i questo lo abbiamo con copertura

di parte di dichiarazioni, per cui

ci sono indagini.

MARCHESE G.PPE, Si.

GIUDICE A LATERE~ Bagarella, secondo quanto lei

10



---------------~----------------------~~~
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detto ... le aVrebbe riferito anche

che Ci tH1C i mi no poteva in qualche

ot.tenet-e a le~i, la

declassificazione •..

MARCHESE G.PPE~ Del ca~cere ...

•
GIUDICE A LATERE, Del carcere.

MARCHESE G.PPE: Si, si. Questo è avvenuto mentre io

ETO venuto

assieme a mia sorella che si

sposati, lui in quel pe~iodo faceva

residenza qui a Roma, e si par ....l a ....lB

del pitl e del meno e mi

dice ... ci ho detto: vediamo se può

fare qua.l che cosa

dopo gli anni che avevo

dello speciale

qualche carcerein•
-fatto potevo già usuf,.-ui r-e di

qualche beneficio. E mi disse che

c'erano buone possibilità, ~ ,in quanco

a Roma c'era Ciancimino e potevano

vedere tramite Ciancimino qualche ...

11



ambiente politici etc ... a livello
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del Ministe~o della Giustizia

diciamo.

GIUDICE A LATERE~ Lei conosce Vito Ciancimino?

MARCHESE G.PPE~ No, no.

fatti era già detenuto da tempo.•
GIUDICE A LATERE, perchè era già detenuto dopo

quando ha saputo questi

MARCHESE G.PPE: Si, si. Ma in più quello che ci sta

bene anche con Giancimino e mariallo

Agate. Perché In quel periodo

Mariano Agate er-a anche qua~ ..

risedeva pure a Roma.

GIUDICE A LATERE~ E lei come lo sa questo?

MARCHESE G.PPE: Sempre me l 'ha detto mio cognato.

Infatti mi mandavano i saluti .• GIUDICE A LATERE. per quel~o che riguarda la

posizione di Vito Ciancimino nella

gestione degli appalti di Palermo,

suo cognato le disse qualche cosa?

MARCHESE G.PPE. Degli appalti? No. Degli appalti

niente

1~L

completamente, soltanto



pa~lavano quel pe~iodo che c'erano
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degl i loro con questi

appalti comunali etc ..

GIVDICE A LATERE: Interessi?

MARCHESE G.PPE, Di

famiglia loro diciamo.

• GIUDICE A LATERE, lei

t-i leggo: ..

ha glielo

in
l'SE'mpre

proposito del Ciancimino,

colloquio nel ca~cere di Trani il

bagarella mi disse, che il

Ciancimino stesso insieme ad

persone delle quali non mi f E'ce i

Ovviamente nell 'interesse della sua

l'aggiudicazione

•
nomi ') mé:-\nOVf* av'a

appalti comunali di FaI f::?rmo.

famigl iau Il

MARCHESE G.PPE: Si, si.

GIUDICE A LATERE, Questo lo confermau quello

che r"i gUB.f-da in generale e non

soltanto per questi omicidi,

.L ••::'

della



st~-ut.tul""a cii Il Cosa ~~Iostr'all in

1013.6

gE~ilet'"al E', del! a "Commi ~~si iJile li quelIo

ChE? sa~

MARCHESE G.PPE: lo quello che so del l El

"CDmmissionel' dall'inizio del gioi'-no

che ne ho fatto parte ... sono stati•
che ne ho fatto part.e, dalI inizio

i.nfot'~matCJ in parte da mio zio, e

Totò Riina che spesso eravamo sempre

assieme perchè ..• come già ho dett.o

interrogatorio ... quando

sono stato combinato doveva essere

• praticamente riservato ... e dovevo

soltanto rapporti con mio zio e Totò

c'era qualctlE incontro delle persone

Dopa mio zio ogni volta che

•
Riina.

che erarlO a noi vicine, com_E 1

i-1aclon i a,. i gambino~ i Galatolo, i

Carc:rllo, tutte qU(~stE'

che erarlO diciamo .•• della

C~le presentarmi, in più perchè Ero

/

CO~-l"-f?nte 101"""0 ••• non -faceva al tt-O

j. I

.lì



ha andato anche alI 'orecchio a Totò

Rii8a, (ji cui si è lamentato con mio

il loro pllpillo io per loro. E gli

II
Il zio dicendoci~~ .• perchè ogni volta

lD137

che lui si incontrava queste persone

cDmbinato. n.•
gli dicevano: sai,

Et mio zio è

l 'hanno

stat.o

f~ichif:"1mato p,'.'aticamente di Totò
Riina dicendoci che la cosa doveva

essere chiusa, perché pure c'era

pen:hè

essendo che bagarella e mio fratello

erano in carcere, c ero soltanto io

della famiglia che ero

poteva succedere qualche cosa

avevo soltanto loro ...

• preoccupaz i Ollf;? se un

avevano

domani

1. ;:'\

mi

a

livello ..... questa voce

(:l1e è sempre che rimane una cosa

chiusa ..... 8i I"-ano voci. Bi ';-t

dipende una personalità che sta in



contatto con un'altra El si vede
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mettono a fomenta~e tutte queste

voci ... Pinuzzo di qua, e Pinuzzo di

Come infatti è andata a finit-e

cosi. Ogni cosa già c'era la VOCE .••

• mano mano già mi hanno messo Cl

conoscenza chiunque quello che ..• Ed

irl più di quello che mi parlava mio

zio e Totò Riina, che più di. una

volta che ogni cosa praticamente che

vi(.:~f1e fe,tto a livello delittLlosO

devono essere informati sempre loro,

della !ICommissionell riguardante

sempre se sono omicidi che si tratta

• giornalist.i, medici ... sono

omicidi che prati.camente per un

domani che succ:edc-:::r-e

qualche cosa del genere di

dei problemi a livello istituzionale

oppurE politico ... faranno qLlalche

16
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et.c" Pi'-aticam[~nt.e
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preparano un terreno ed in pi ù si

informano tutte le famiglie, dipende

questo coso dOVE viene~~~

si deve consumare diciama~

GIlJDICE A LATERE: Lei sa qualcosa di specifico sui

• comunque

Cia,ncimino e

di

Limc:'t~ o

con

MARCHESE G.PPE: I rapporti c'erano. Tra Ciancimino

e Lima almeno di quello che si

selltiva dentro i carcerari ...

di cose specific~IE~ ...

GIlJDICE A LATERE: Non ricorda nessuno che gliene

parlò specificamente? Suo cognato di

questo non le disse mai nulla?• MARCHESE G.PPE: Non mi ri cor"do ~ i

contatti che c'erano sicurameilte per

Li iii2, erano ..... siCLn-amente di

Ciancimino, che potevano avere i

contatti ... perché si diceva che era

;-:?,bbE\stanza Ufla

17
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GIUDICE A LATERE, Agli irlterrogatori prodotti dal

a CLli ara magari dandol fO! le

date chiederemo conferma specifica,

si parla

•
dE'li'omIcidio Lima .

GIUDICE- A LATERE~ Lei ha riferito determinate cose,

se vuole io gliele rileggo, se no se

per sommi capi ci vuole riassumere

qUlC'llo che sui mDt i-...d

dell 'LJccisione deii 'Onorevole Lima.

MARCHESE B.PPE, lo dell 'uccisione

che. ~"

t1acloni a, e

appreso delle

cui ho

Giuseppe

~.wlho parlat.o

var--ie CO!3e da
B••,.rb tl'A'" ì

da < T n "::::'"::'mp . )

già neLima,

• GIUDICE A LATERE: P.M. chiediamo la conferma degli

interrogatori? Ir\ modo di evitare di

ripeterglieli tutti.

PUBBLICO MINISTERO,

GIUDICE A LATERE, lei è stato i nterroçjato i l

jJ
/

18
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il 07.09.92, sono

interrogatori qui prodotti in parte,

volete che li leggiamo tutti per

vedere che cosa conferma il ...
AVVOCATO, Il P.M. ha depositato questi

l'interrogatorio odiernodelIro •. per

GIUDICE A LATERE~ Va bene.

da articolato

dovesseroperchèinterrogatori,

fungere da
•

•
AVVOCATO: Anche perché si tratta di

• interrogatori assunti in vigenzct del

nuoco codice, qLJindi con i limiti

che questi atti hanno rispetto al

nuovo processo penale. E' una

nOfl si plJÒ fare entrare, sia pure in

differente rito quello che non•
questione ehero ••

un

credo intuitiva~

potrebbe entrare cosi puramente e

semplicemente nel nLlOVO. Tra l'altro

gli interrogatori stessi sono

ampiamente laeunosi .. Perchè coperti

da vari omissis ... Quindi io credo

19



che fermo restando che si possa •.•

10HZ

si possano chiedere tutte le.~. fare
tutte le domande certamente~ su

quelle circostanzEa •.

PRESIDENTE~ lei crede che le dobbiamo legger?

leggano, non voglio proprio che gli•
AVVOCATO, No. Io non voglio che gli si

SI l aggano perchè sarebbe anche

questo non previsto dal nuovo CBP.P.
nella mi SUf~a del qualE' quegli

•
F'PESIDENTE:;

interrogatori sono stati assunti .

• Presidente sulle domande

specifiche i l difensor-e non L_
lld

assolutamerlte nulla da obiettare ma

• PRESIDENTE,
interrogatori ...

Ho capito ..

in blocco,

MARCHESE G.PPE: OppLlr-e sulla loro lettura e quindi

interrogatorio nel

nostt"-o processo" si oppone

net.tamente ..

20
)



".
PRESIDENTE, Va bene. Questa è la sua tesi.

bene. Prego.

Va

10143
r

PUBBLICO MINISTERO, Il P.M. ritiene che questi

interrogatori possano essere

legittimamente acquisiti e possano

essere confermati integralmente in

• questa sede. Questa

utilizzabilità di

questione della

atti assunti

secondo l~ norme del nuovo c.p.p.

dal P.M. è stata già pr-oposta e

•
risolta in senso affermativo in

varie sedi. Nella fase di appello

• del Max processo, in cui è stata

ritenuta la utilizzabilità e la

possibilità della crinferma con le

cli.chiarazioni Francesco Marino• norme del vecchio rito per
J"ul

le

Mannaia nel processo di I . grado

svoltosi sempre con il vecchio rito

per il reato di associazione Inafiosa

a carico di Vito Ciancimino sono

I,

state

21

assunte e confermate le
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dichiarazioni pure rese ~a Francesco

.. Mar-ino Me,lInoia all'ufficio del F'" M"

con i l nuovo rit:o~

che es,:~eflclo questo un

dibattimento regolato dal vecchio

possibilit.à della

in assenza del testimone o

lail vecchio c.p.p. prevede

l et tLU-- a

f~i to ~

•
dell'imputato di reato connesso di

a "I: t': i acquisiti legittimament~? da

• procedimento. E pertanto

se è possibile la l ett.Lu-a senza

• l 'aud i z i Oli e ciel

la conferma da parte del

•
pos~::.ibi l e

dibattimento.

nel co~-so del

F'F:ES I DENTE, Avvocato Crescimanno.

Avv. CRESCIMANNO~ Presidente a questo punto ho ben
poco da aggiungere, il procur-atOt-f.~

della Repubblica ha esposto meglio e

più completamente di me cià che



• VolLlto dire. Credo che SIano

lOH5

ass(Jlutamente {~tilizzabili in questa
..

sede, at.ti legittimamente assunti

seCOfldo le no~me del nL!OVO codice e

che però qui vanno trattate secondo

lf:~ nor'mE:~ ciel codice d(~l 1930" Ouincli

• con f E?f-ma. deq!!

dato IUOlJo

o

alla

della

lettura qLjalo~a se ne senta la

rlec~?ss:;i tà~ ma pDssono

•

•

senz'altro utilizzati~

Qualcuno degli altr"i difensori vuole

aggiungere qualche altra cosa'?

A\/\/ • (Incomp.) difensore di ps.r-te

Civile P.D.S. anche questa difesa è

pienamerlte utilj.zzabili irl base alle

norme del vecchio rito.•
delI 'i dee, che -:.:;iano

F'F:I::':~3IDENTE:; Va bene. SulJ.B utilizzabilità [lei

veTbal i n a t Ur- a 1. inEn t l::?

determinazione va riservata

Corte nella sua Per-chè



• allo stato questo Presidente ed il

lOH6

Giudice Relatore sono delegati a
• • la c1E'.:-posi z i onf~ _.1.:

U J.

Giuseppe marchese. Naturalmente ci

riserviamo di ampliarla o

sulla base della ...

•
d0"~l contenuto di quello che llAi

1'- i..rer" i ti.:).

ha

la

verbalizzazione riassuntiva.

(VERBAl_IZZAZIONE RIASSUNTIVA)

•

•

•

Fine nastro registrato .
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