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~1UTOLO, F'UI,..t.t-OPpo è questa ....

non •..•

GIUDICE A LATERE: L.ei aveva sentito parlare del

fatto che Mattarella specificamente

l 'a(dgiuclicazionE~ di sE~i scuole''?

un'inchiesta Comune

.::\vevi::l.quelin

•
f1UTDLO, No.

GIUDICE A L.ATERE. F'oi l'ultimEl COSJ::\ le volevo

C!")i ederE? •.. Poco fa ha parlato del

fatto che quando un "uomo c1'onoreo è

in carcere ... o un capo mandamento,

specificamente è irl carcere ...

comunque ... anche se Ilei carceri di

comUflicars. Lei ha detto se ci•
s..;i. cursz2a, jr- i BSe: e:~ E:\

SOl'10

altri detenuti. lo vorrei sapere se

lei può indicare i canali con cui

comunica alI 'esterno. Non

MUTOL.O. lo ci posso parlare per .. per come

1



•
dire ... per cose dirette che ... cioè

11806

io quando dOV!-?VCI mandar-e un

F'F:ES I DENTE,

messaggio fuori.

Come faceva?

!1UTOL.O, ID ~ • se l Cl pot.evo di.re ai miei

familiari. Se era una cosa

lo dovevo dire io al

delicata•
,-.- . 1 l .Tdml .•....arl,

che

lo c-J i cevo ai

mio

mi ei

capo

manc!amento, ad un l'uomo

ammE?SSO che io norl avevo, diciamo,

\
per"santo.:? del I El mie. famiglia ... "

famiglia cioè mafiosa che venivano ..

io incaricavo ad un altro amico mio

e ci dicevj~: senti ..• facci sapere

al tizio .. insomma ... Cioè sono cose

che si fanno~ insomma che si sono...

• i ns~omma fatti non ci sono

stati mai astacol i" almeno in

speciali cioè che

salvo CME\ uno non è completamente

i sol ato che' non vede a nessuno, l i

la cosa cambia completamente.
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•

se c'~ un contatto con una persona

insomma il mafioso manda sempre il

mF.:~SSi:~ggi o o r"iceve semplr-e i l

messaggiOM .... insomma sono tante

strade o bigliettini .. o parlare a

GIUDICE A LATERE~ I bigliettini a chi si danno?

voce ....qualsiasi cosa è buona.

• MUTOI...O: l bigliett.ini si d i::\nn C) anche •....

anche alle donne insomma. Anche ai

familiari. Cioè un bigliettino

chiuso non è che ... che la persona è

responsabile di c i Elmo ci

chiudonD un bigliettirlO in una

busta. .... nel colloquio si passa~

delicatezza se io ci debbo dire una

insomnla flori ••• cioè si può avere la

un bigliettino posso giustificarla

compro/nettere ... ma se ci devo dare y
lanondE-~lic:ata,cosa

sempre a (jire... ma mia moglie non

•
sapeva niente! Per dire!

Il difensore di Parte Civile. Chi

Cf
o •• '
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•

VLlol fare domande"

Avv. CRESCIMANNO: Francesco Crescimanno F'ar-te

Civile Pl'''.esi dent.e

desideF"a.vo innanzitutto avere una

esplicita conferma SLI un punto che

fa parte degli atti depositati

riferimento• pr-Ocur"a della Repubblica.

un

Faccio

cii

dic::hiE\razioni rese il 1.7.07 ..92 a

mani del elottor Paolo 8or~sell i no,

dottor- Guido Lo

Gioacchino Natali etc .. Ripol~tato a

24 nelle di chi al.-ci:::: i emi

appunto, depositate. Si dice .•. lo

J.eg90 brevemente sono poche righe

posso dire soltanto che all'interno

di lleasa Nos.tro.all le larnentele cit-c:a

Mattarella allo stato

averEi esp l i c i ta

f

di

II ~!Llanto

cc:mfer-ma

passaggio.

alI 'omicidio

questo•
il suo comportamento politico che

tendeva a far ordine nella materia

4



degli appalti e comunque nei palazzl

11809

dove si decidono COSE' ,

ci l•...col avano tempo

prima, della sua uc:c:isiDne11
• Se

conferma questo passaggio~

Avv. CRESCIMANNO,•
pnESIDENTE,

~11..JTOL.O:

Rispond.a.~

Confermo~ Va benea

E' in gr"-ado di quanti.f i car-e i 1.

parecchio tempo prima ...

PRESIDENTE, Par-ecchio tf?mpo . quanto tefilpO

~1UTOLO, GU21""di io mi sono trovato che sono

stato in. a. nel carcere di

nell 'infermeria, sono stato fino al

salivo an(javo a Teramo, a Sulmona~ e

sono trovato io con persone che• mi

insomma dopo scendevo e

diciamo eravamo prima stavamo

dopo diciamo ètutt.i

nata

al J. 'inff:?rmeria

un'inchiesta, e ci he,nno

partito un pochettino a tutti. io

sent:i vo cji c i E\mo

5

in quel periodo
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•
mentre ero nell 'inferme~ia parlare

diciamD •... nel E'F' a

semlJre subito dlJpO, diciamo la morte

di Reina, insomma che questa aveva

cambiato insomma

parecchio tempo prima, cioè 20 anni•
Insomma i o non È.~ e:he mi

FRES I DE]\~TE~ Questo lo aveva detto pure.

dopo la morte di Reina.

Subito

Avv. CRESCIMANNO: Questo non c'è dubbio

Presidente ... volevo mettere insieme

due brani udi

F't-f?si denteft A

Ur,

proposi to

punto

deg l i

anche pocan2i~ Davi, Gambino Giacomo

Intende con ciÒ esaur"ire

IIU Tignusoll E~ Madonia

matet-. i al i '}

f
sentito

da delleci

abbiamoloincHci~,zioni '}

E!:;E.\CutOt-. i

Giuseppe,

Ant.onino~

•
l 'a.mbito dE.~(]li esecutori mater":i al i ,

o è solo cioè che lo stesso sa irl

6
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l''IUTOLO, No, f10~ lo è quello che io SD~

io so che quando si commet tf.-:' un

omicidio a volte si è piÙ gruppi,

irlsomma ... cioè io non è che ...

F'F:ES I DEtHE: F'e,' la verità lo aveva specificato

rimasto un poco (Incolnp.)

avvocato.

• Avv • CRESC I MAI'JNO, F'residente era un punto a me

F'RES I DENTE: No, no. L'aveva specificato. Si.

Avv. CRESCIMANNO, L'ultima cosa Presi(jente. Ha

a proposito del che

aveva prEoccupazione di. essere

riconosc:j.uto dalla sigrlora

MAttarella a cui venivano sottoposti

che era stato fatto Lln identikit di

gli album fotografici, ha mai saputo

y
di,materiali

materialmente ebbe a

mi ricor"do ehE2

esecutor-- i

Presidente Mattarella?

io

che

sul

colui

uno degl i

sparare

i1UTOLO,

•
delle cose nei giornali su questo ...

omicidio Ma'ttarella ... però non mi

7



ricordo se era stato l 'j.dE'rlti.kit

11812

oppure se era un articolo .. Però ho

letto qualche cosa nei giol'"nal:ì. ,

PRESIDENTE: Si.

Avv. CRESCIMANNO: Grazie Presidente .• PRESIDENTE,

molto~

Prego.

i hanno parlato

PARTE CIVILE P.D.S., I::)vvocato (Incomp" ) Parte

Civile F'.C~ P.D.S.

ecco~ ha detto che

l uqi ca causaI e dral delitt.o fu

l'iniziativa politica e legislativa

dell'onorevole la Torre in c)rdine

alla confisca dei beni mafiosi. Però

Cl risulta che qLlando fu assassinato

anno E' mezzo• er'a:'( olt.~-e un

l'onorevole La Torre

presentato il SLIO disegno

e che in parlamento il suo

~,
UL

che

B.\/eva

di~:;egno
J

di legge non stava arldando avanti,

tarlto (:he neanche l'articolo uno era

8
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stato approvato. Allora qual'è la

~-2.9 i OIiE di queS1:è"l sE.n'ti ta cosi

gr-ave, pericolosità~

L.a Torre'?

del J. 'onor'evol e

Questa è la causale che sa lui ...

Scusi posso rispondere.

•
I='F<ESIDEI\lTE:

MUTOL_O,

F'F:ESIDEI'HE,

11UTOLO, Senta ma la legge poteva essere

ferma al Parlamento di un anno, di

due anni, io non lo sò. Che nemmeno

so ~3e era stata prE-:-sentata~. l {-2i

gual'-'cji l'ultimo, dicicHf!O .•. l'ultimo

comizio che ha fatto Pio La Torre,

quanto tempo prima di essere ucciso

e che cosa diceva Pio la torre due

mesi prima ... cioè io non è capisco•
mesi ~)rima, tre mesi prima, quattl'~'o

le leggi come vengono presentate.

Almeno noi guardiamo, ascoltiamo una

pETsona di quello che dice e di

quello che dicono i gi c)I'-nai i. Noi

che sapevamo? Che c'era questa legge

9
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in parlamento~ non so se da un anno~

Cl da due anni, pe,ò ChE' questo

Onorevole continuamente

che questa legge veniva approvata.

Lei vuole essere cosi

vede tut"ti i comizi che faceva in

periCldo Pio La Torre e qLlanto• quel

tempo ••. cioè ... iD non non

posso essere precisI], però due tre

mesi Pl"-j, ma si pa~-lava di queste

cO!::i.e.

PF:ESIDENTE:,

PARTE CIVILE P.D.S.: Si, però subito dopo,

fatto quella (Incomp.) 1ei ha

questioni politiche normalmente.

i fidi ffer"(~ntE-?

le dOfnando: da quanto a f!.:;ua

alle

Nost.r-a II"CDsache

io

é\f f ermc:\to

total Hiente

•
dil""et.ta conoscen:.~a~ 11CosaNost.f"a'l è

stata direttamente interessata nella

organizzazione o nella esecLlzione di

<;lt- a vi fatti di natura eversiva del
J

10
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MUTOLO: io non so se qlJeste cose

sono state por"tate a termine o no.

Però io ricordo che, nel periodo del

'74, appro'fittando perchè

di.scorso

•
diciamo in Italia c'era il

del terrorismo, cioè anche la

e già fu un discorso che si

maf i €:i.

a'~/vi se:>

anche a Napoli, a

J\.lapol i famiglia, si

pa!'"} ava di~~~ di

dimostr"azic)ni, però sempl'H'e

dell "E"~splosivo, in modo di

assoggettare personaggi diciamo in

in Sicilia, a Palermo almeno •..

io posso dire questo~

so dopo nelle altre città I
dei

nDn

che

cioè

è chenon

i lDopo

persone diciamo ...

polit.ici

Sicilia.

•
capiscono di politica per come ne

possor10 capire a Milano. Quindi noi

abbiamo sentito parlare sempre della

il
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D~C. ~ ci hanno consigliato sempre di

votare della D.C. ed abbiamo votato

D.C~. Ma non è che sappiamo se quel

partito è differente di un altro~

Noi sapevamo in Sicilia che la D.C.

Questo è percattivo .

buona ed

l'ignoranza

era

è perch~ noi

comunista

non

i l

aveva,siche

era

•
sapevamo effettivamente cosa poteva

fare i l comunismo o la D.C .. lo

questo che mi in

Sicilia non ne capivamo niente. Cioè

ma ... dopo se c'è un Presidente che

è bravo io penso che fa piacere a

tutti ... insomma ... siciliani e 110n

vorrei richiamarla ad esempio

siciliarli •

altro significato~• PARTE CIVILE P.D.S.:

aveva

Allora

Grazie.

forse un

Ma la mia domanda

!
su un fatto specifico. 1984 strage

sul rapido '904 Napoli-Milano~ Lei

sa se la mafia è stata clirettamente

12
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i ntE~I'~'essc\t..=:\ nell' cn-gi':\ni ::::za2 ione ed

esecuzione di questa st~age?

Guar-di io ... almeno so che ci sono

state delle persone condannati, per

queste lo pEnso

essere dell.e prove altrimenti non si

condannare ad Llna persona ci debbono

• cond,-?,nna ad una per-sona" I o S(:;;~

qUE\sta domanda me la poneva non lo

so. cinque anni fa, io ci dicevo

mani er'cl più ci

no. Non è possibile. per-chè

la mafia non fa di COS€0,

ripugna di fare di queste COSE. Ol'-a

saltare, macchine accanto ai palazzi

io ho i miei dubbi, perchè ho

cioè

hanno y
io

t~-eno

.fatte

vi '!:;to

i l

l E~autostl'- ade 1e

cose analoghe ... non

hanno fatto saltare ...

che

1. i

in3" "•
almeno di conlE? me la ricor-do io la

mafia, cioè COS:.i? uscivano

dalla rlostr-a mente ... cioè però, con

'!



quello che é successo dopo, io non

sò cose di specifico io non ne so

su questo treno illsomma..~ però so

che Cl sono state persone di Palermo

11818

condar'lnate, persone di Napoli

Però di preciso io non•
j.mputati,

ni f?nt.e..

:i n~:,omma~~ • as:,sol te

so

PARTE CIVILE P.D ..S.: Ma •••• , .
1.E'l sa se neìla

ol'"'gani~:::z.a:zionE ecl esecuzione di

alcuni dei fatti a cui ho fatt.o

t-ife.rimen"!:o, (:) pil~l in

l'azione della mafia è stata in

qU-i...:l.l che moclo condizionata o

collegat.a ~-Ud amb i E.?n t i est.ranei

•
contigui?? Ad esempio

della MAssoneria?

da ambienti

1'1I.JTIJUJ" E,uard i la dit-etta

conoscenza che c'ho io con la

ma.fia" ..• c i oè ....• la mafia quando

decide una cosa è perché ha il suo

rendiconto,'

14

ecl è L1na cosa che
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~ _.1.. __. _
.L Il Lt':.'r t::'':::o'::>d a l ui ~ Se , -

.cci mafia può

assecondare diciamo :L"atteggiamento

da queste pet-SDne
_L __

Li ,t=:' lei dice,

massoneria .... e o altre ..~..perchè ha

il suo, diciamo, rendiconto ..Però la

persone. Cioè la mafia fa delle cose

ordini da nessun•
mafia non è che è abi tuat.a

tipo di

SI impone di fare una eei.-.ta.

regola, vede un progetto e pensa che

qUE-:l ffia.gari può

utile alla mafia, di un

pEriodo .... E'eCD lO dico, , -
1.d

di Lin -~-
L.! I t::.'

pf.:u-lo i 0'.1 que~;i.:a mentalità

put-troppo

caSt".? .• "qUEste Ilo

f.=u.-ea

sono ..

diciamoc'era

queste COS(-2 ci

nonmB.f i Et

qUE'ste•
non posso esclLAdere insomma che Ci.

pos-::;:,ono non lo sò

non che possono dire alla

mafia tu devi fare questo ... perché

15
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J. ci maf i CI non l 'accet.terebbf.~ mai ~

11820

mai mai al mondo~

potrebbero dire insomman

avendo.

va

compOt-tElffiE'nt.o la mafia

Cioè in merito alla massoneria io ho

potuto avere un sospiro di sollievo.

• sentito

iTla-::.;sonef~ia , per-ò

di

a

livello che la mafia ha cer"cato i

massoni per avere fatto dei

e non i massoni cercare alla mafia

per fare qualc:he cosa.

PARTE CIVILE P.D.S.'

e~;;.empi o

Ma lpi può

COnCF'"i2to di •.•

qualche

diciarno

•
strategia comune o utilizzazione di

ambienti massonici per la stl~ategia,

per la r-ealizz2.zione degli obiettivi !
Nostra"?

Non capi sco cosa vuole .• la

domanda~

PARTE CIVILE P.D.S.~

:l6

L..t.~i sa degli



cCJncr-et i ut:.i l i Z~.::ClZ i Dlle ma 5::;.01"1 i

11821

cia parte pel" i I

raggiLlngimento di al.cuni

obiettivi?

dei. suoi

MUTOLO, !VIa la cosa che ci è

interessata alla mafia è aggiustare

i processi a Palermo, di ...• di essf.?r-ci

diciamo

qualche persona

importante che poteva avere qualche

stabi l imento qual ChE' cosa

prendere qualche licenza

importante ... cioè altre cose io non

lo comprendo illsomma •••

H':ES I DENTE, Cerchiamo ci riaccostarci

del processo avvocato.

ai temi

•
PARTE CIVILE P.D.S.~ Ma anche ques"ti sono temi del

pr-oc:esso.

F'F:ES I DENTE, SupE'r'ati

PARTE CIVILE P.D.S. ~ Cf" E'ci c) che l'istr-ut.toria

di batti ment.al (e (Incomp.> sia

comunquE' un obiettivo.

17



PPES,I DENTE: La verità che attiene al processcl ..

11822

PARTE CIVILE P.D.S.: (1.ncompn) una

verità che appartiene al

può darsi che non emerga in

proce5~~O

quest.a

sede, quest'oggi~ ma io credo che

che questo risulta, non è convinto

sia diritto della Parte Civile, dato

• del fatto che l Llnica causale sia

che st..:\

noi cer-chi amo cii

F'F~ESI DEÌ'~TE: Lo dimostrerà in altra sede ed

altro processo eventualmente.

in

F'AF\TE CIVILE F'.D.S~: (Incomp")

F'PES I DENTE: Deve fare altre domande avvocato?

F'AFTE: C I V I L..E P. D" S::; ( I n c omp • )

• F'PESIDEI~TE, Si

Va

AVV. SOPRENTINO:

accomodi ..

bene"

Ci sono altre domande?

civile è rappresentata !
da due avvocat.i. PI\/vocato

Sorrentino, parte civile P.D.S., già

Partito Comunista Italiano.

18
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Mutalo in un inte~rogatorio, adE~~.SO

acqu:isito, ripercorre temporalmente,

esattamente 11 anni i l 29.04. ':;;'2

che si recò assieme ...

l''RESIDEI'HE, :29 apr- i l e?

riferito anche della presenza di

tenuta di Mi che l e Gr-eco ~

la

haed

Si1982.'82.AVV. SORRENTINO:

•
vari altri soggetti. Accomiatandosi~

da Michele Greco~ offrirono entrambi

al prede"tto la loro disponibilità,

intuendo che stesse maturando

qualche cosa .. a però poi voglio fare

urla inciso più specifico su questo

e lEl r~:i.sp(Jsti:;. che ne

già da alcuni

•
riceve è quella che.

attE'nde\/ano l'uscita~a. i l

l'uscita di LA Torre per

ucciderlo. E' vero che aggiunge che

non ha conosciuto materialmente ...

io gli chiedo ... oggi, se può

fare uno sforzo di memoria e se dopo

19
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quella stes~,a~

l ':i ndom~':?,ni ci fu l'assassino Di

Salvo, se ha avuto modo

di ~ipercorrere con altri soggetti

in una discussione pacifica come lui

dell 'uccisione L_a Torl~e-Di Salvo ..

de''!~ini~-ebbe .....•
stes~5D la clefinisce, lo

fuoco

r1UTOU), lo mi ricordo questo 29 diciamo

F'RES I DENTE, Dopo dice l'avvocato. Dopo ... vuoI

sapere se dopo ne ha parlato.

F'el"chè J. 'indomani è SUCCESSO

l'omicidio ed è notorio, perchè se

diciamo quell 'omicidio io non è che

andato a favarella, per.chè non è che
/

por-to al'b-i dati insomma ...• lo no.

se non sarebbe successo

IiCJ (~r-O29" 04" ..... 1
l.ri cOI"-da''y'o

sarebbe .

mi•
lo purtroppo le debbo dire che io

non •.. " non ho avuto di parlare con

20
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nessunCJ~ Per- noi er- a un fe:ltto del

tutto pacifico che era stato ucciso

lui voleva portare in PCJt-to

la sua legge ed è stato ucciso punto

~? basta.

ucciso l'onorevole La Torre?

AVV. SORRENTINO~

• ì1UHJLO, No.

Lei sa con qual i armi è stato

si rivolgeva a qualcuno al

interno od anche contiglJO per a\ier-"e

d(-?ll e armi più appropriate Etllf~

scopo insomma

qLlalcunc) che se ne irltendesse?

quell 'ambiente mafioso cioè non è

appassionati di un'arma. E' per come

passono avere un'arma un

Ma guardi che le armi a Palermo

f
in

sona

sono pE'rsone

speciale per-chèpochettino

che c:!iC:lEuTlO

che mancano armi. Ci

i'1UTOLO,

•
quello che c'ha la passione della

pesca, la passione della caccia, ci

21
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può essere una persona che può avere

una passione per le armi. ma le

armi ... cioè non è che dicono

n1811te ... cioè perchè noi di solito

quando diciamo ... quello è stato

magari ci sono 5 persone con le P38

ammazzato con la P38. Cer.to~

• insomma ... e quindi Cl

Perchè

sono sei

pistole.a. ma a volte si fanno anche

degli omicidi con ... con delle aromi

dicialOO non casuale della mafia,

appunto per deviare, per c:omnlentare,

per ritardare le indagini ..• cioè ...

le armi in Sicilia ci sono

state sempr"e ci sono, infatti l i

trovano sempre non è un

vere armi insomma ...

deviare.

volte !a

per

problema

diverseusano armi

Allora noi ricordiamo che

signor MLltolo parla che

si

PeròSORRENTINO,•
l'onorevole è stato Llcciso da

un'arma non propriamente tipica per

22
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F'E-?rchè •• D

ritiene? Se lo sa, se può fare urla

ipotesi, D se ne sentito

perchè quest'arma per-

quell 'omicidio fu atipica rispetto

usate7'

i:tlla pl"'assi?

• PRESIDENTE, ~1a se lui non sa quale armi furono

AVV. SORRENTINO: Glielo ricor"diamo noi. Gli€.~lo

ricordiamo noi ... F' stato ueci !;o

con un'arma diversa dalle 38 di cui

PRESIDENTE: E qual 'è qLIEst'arma?

GIUDICE A LATERE: Ma lui non la conosce. DD

AVV. SORRENTINO: Calibro 45 ed una mitraglietta.

GIUDICE A LATERE: Si, qLIEsto noi lo sappiamo.

AVV. SORRENTINO~ Va bene. Va bene. Vorrei

GIUDICE A LATERE~ Ma lui non lo SBD

Lo sappiamoD

f
la

CElmbi arf0

Qual E'I"-"aattimo.unper

F'FfòSIDEI~TE:•
COAlposizione della famiglia, o se

mandamento di Pagliarelli?

")-:;
";""_.'



11828

F'F:ES I DENTE, Tutt.i gli uomini di Pagl i ar"ell i

vuoI e saper-e'"?

AVV. SORRENTINO~ No~ no, no. Diciamo il

orizzontale di~igente ...

Paolo, avevo sentito parlare sempre

lo di Pagliarelli, conoscevo diciamo

a Nino Rotolo, a ba~one Francesco

•
l'1U T OL ..°,

d i c:i amo" " : di Motisi, però non so

dare delle indicazioni gius.te, anche

se a qualcuno l 'ho visto da Stefano

Bontade. Dop(J ce n'è qualcuno che

a\!eva i l bar" .. " il 8(?by Luna."" un

certo Fiore ... ora non posso essere

preciso se era Gaetano, o Salvatore

o Michele, insomma. O" erano persone

che io non è che bazicavo che avevo

dell 'amicizia. Con

av(~vo cleìl'amicizia" !MineD

paolo

1'1iecco~

Rotolo avev'o

SE,tti rno

Contanta amici~:::ia.

ricordo pure Mineo ...

•
e Paolo Mineo che è stato ucciso nel

corso Tukory, ma cioè ... ci possono
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essere altre persone che PF.~I'- i l

momento io non mi ricordo. Ne ho

conosciuto un altro all'infermeria

bassi no••• perÒ sicuramente c'erano

anche delle altre persone pel"<'J i o

conosce tutte le persone i nsomma. n ••
non mi l'-i cordo. Non è che uno

SORRENTINO~ Va benen QualLlnque componente di

IICosa NOstr- a Il poteva cont.attare

uomini politici o esistevano diciamo

dEdl e non scritte per

contattare appunto i politici?

11LJTOL.O, Guardi ... agli uomini politici non è

che ci potevano Bfldare chiunque.

mafioso e c era un'amicizia che

palazzo. cioè nel palazzo del

andava al di là delle cose che può

politico che

!
suostessonello

se c' Br-a un

'::'""l.bi tava

certo,

•
poteva andare anche diciamo .•.

'""'1;;;".,::. .•...'
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persona. Altrimenti c'erano delle

regole ben precise. Cioè non tutti

potevano parlare con i politici,

però era giusto~ almeno per un certo

periodo c'era qLlell 'abitudine che

qualche cosa, si rivolgeva a Stefano

o a Michele Greco,•
quando uno aveva di

Bontade,

bisogno di

o a

Mimmo Teresi~ o Gaetano

Badalamenti, dopo~ loro, trovavano

le strade per.,. per potere fare

insomma ... per potere parlare

convenire diciamo al favore che uno

sperava insomma di avere.

AVV. SORRENTINO: L'ultima domanda Presidente. Se sa

banchiere Michele Sirldona.

qualcosa della presenza in

Risponda.

Sicilia

I
del

Michele

'70

venuto

anni

io so che è

fine deglialla

Guardi

PRESIDENTE,

MUTOLO,

•
Sindona, anche percllè io nel carcere

di Palermo mi sono trovato, diciamo

26
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nella stessa sezione che spesso si

anelava

assiE.me,

a passegg i arto?

con un

alI .ari a

Mie:hele

C~imi ... che sarebbe diciamo ...

F'F:E:S I DENTE,

AVV. SORRENTINO, Va bene.

• MUTOl..D, Miceli Crimi ... che sarebbe diciamo

il dot'tore che lo far"i •.. che questo

mi raccontò che era un chirurgo di

plastica... insomma un grosso

dottore, insomma di plastica

insomma ... Questo io mi ricordo che

in quel periodo eravamo assieme,

fece trovare alle guardie carcerarie

spE~ciE-? di di un

Inzerillo, cioè tanti pel~sonaggi

eravamo un sacco di persone ecj

Bontade, Nino Pecorella, Santina I
SE'2 ione

Giovannii o,

quella

E~-o

perÒ in

s;.e;z ionE'.IXla•
mafiosi ci ~.;iamo mes~;i a ridere

perché abbiamo capito e:he qLlEsto

27
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Miceli Crimi aveva voluto mandare Lln

mt'=2ssagg i o va suoi

fratelli, compagni amici._. insomma

che lui era uno che ci SEccava Et.

stE:'tt-E: in gEtI er' €'\ n lo di qUE~llo ch~? ho

parlato insomma ... cosi ... di questo

e posso

discorso diciamo (ji• non

Sindona,

è elle c'ero presente,

P(~j'-Ò

dire è vero o no ... so che l 'ha

accompagnato per un CEr-to peri odo

Jhonn Bambino, con altre persone ...

il motivo che lui è venuto, è stato

perché il gruppo di SAlvat(Jre Riina

avev.=\no i n\lesti to ~ ed in qualche

modo si era fatto diciamo garante,

hanno imposto a Bindona a !
e

ed

in

t1ie:hele

soldi

l E.i co<;::;e

e

Dopo questD~

Bontade,

hanno reclamato l

Bindona, ci arldarono male

questi

St~"?fano

•
Sicilia. Infatti c'è quel -fat.to che

i l fratello di Rosario Spatola~ è

28
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stato preso a Roma con una lista di

500 n(Jminativi. Per quello che mi

hanno detto a me è perché questi

(j:icii1mo~ persone che erano scritte

n(~lla lista dovevano uscire 500

cosa ••• Insomma forsE:I Sinclona che 1i

quando•
milioni

val f.?va

a persona. Non sò per

Gluindi

che

questo Spatola è stato arrestato o

l'ammazzavano o lo facevano andare.

E l 'hanno fatto andare via 1n

America. Questo è quello che sapevo

io insomma ... ora se è vero, non è

vero non ID sò.

AVV. SORRENTINO: Grazie.

riepilogare. per quanto

PrMego.

-Avvocato Galasso prego.

Avvocato Galasso parte yCivile Di

un attimovolevoloSalvo.

MUTOL.O,

PRESIDENTE~•
t:?sec:utor i

conferma che ... dunque ... Mutolo non

29



sa chi gli es;ecutol''' i

1183~

mater- i £.'\1 i .. Ciò che sa è che i l

F'RE,:JI DENTE,

gio~no p~ima c'erano presellti

tenuta Favarella alcuni nomi ....

I nlJmi che ha fatto.

nella

parte del gruppo di fuoco di

quelli .fìof'-mal mente•
(4\1V ~ GAL.ASf:;O: Un attimo Presidente.

che f.:~cevan[)

ALcLWli di

IICosa

F'REf::ì I DEI\.~TE~ disponibili p e l''.

eseguire questa oper"azione.

?:ìV\i: 13AL.ASSCI, No. Siccome poi lui dopo, fa

riferimento ad un gruppo di fuoco

abitualmente utilizzato per qLl8Sti

di fuoco. Chi erano quelli che nel

c'erano alcuni del

•
ami c i di ,

gruppo di -fuoco abitualmente

appat'".ten£~nti al gruppo _I ;
U~ fuoco

er-ano quella sera se può l~icordarl0,

MUTCJLO, Cioè quel giol'-no

io?

30
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Pf~ES I DENTE,

IvIUTOLO,

I l :29..04.

l'ho detto. C'e~a i D" .••• quelli

11835

che ho visto io ..... però c'era

sicuramente qualche

più lontano

altro

Per cortesia non chiediamo cose che

ha già detto .•
PF:ES I DENn.::,

MUTOL,O, ICi mi

Cucuz:.::::a, Gi".~eco 8i useppe llSCBr-pall
,

F'j"-estifi l ippo,

Rotello Antonino, Ro.tolo ••. f'iadoni a

Antonino, Franco Bonura, PipiddLl

MArchese, e non me ne I~icordo p:iù.

,o,v v , GALASSO, meno credo

SAlvatore Greco, mi pare che non

• 11UTOLO, lo ho detto ... No, no ... io ho detto

che erano la non è che so se ci sono

andati loro .... Facevano parte

pet-sonagg i che pU].-tl ....OppO non J
c'era ... per esempio molto legato a

Gr"eco Giuseppe, in quel periodo, c'è

31
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un certo Enzo Galatolo.~. c'è un

certo Salvato~e Madonia. Cioè ci

sono personaggi ... c'e~a anche la

Cangemi SAlvatore ... alla Favarella.

InSOOlma c'erano i Gar1e i , F'aol D

completamente personaggi che aveva

però sitrettamente SAlvatore Riina ...

e

•
cioè sono tanti persone che in quel

momento erano amici.

Avv: GALASSO, Vorrei precisare Presidente ...

• F'F:ES I DENTE,

I~V\1~ GAL.f4SS0: Che il senso di questa domanda, sta

anche in relazione al numero. perchè

noi sappiamo grosso modo qual 'era il

PF:r=.s I DENTE::

di~;cussione. Andiamo avanti.

fuoco. Per questo è importante.

J
J'wl

cl i,

per-iodo

i:O\l gr"uppo

oggett.o

quel

p,Eur.teci panti

lo vorrei sapere, in

nume~-o dei

Comunque

["AL.,ASSO:Av ..../~

•
l'approvvigionamento o la

dellE! come



avveniva se si rico~da.

Ha già risposto su questo tema

11837

.(-:{vvocato~ Non possiamo riproporre

sempre le stesse cose. A domanda di

altro difensore ha risposto ... che

•

•

• Fine nastro registrato .

•
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