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MUTOLO, aveva pel'-ò s t.r" et t. am~';:<ntt~

SAlvatore Riina ... cioè sono tanti

persone che in quel momento erano

ami c i ~

•
r.:'.;vv:; GALASSO ~

F'F:ES I DENTE,

Avv, GAI_ASSO:

Vorrei precisare Pr"esidente .••

Che il senso di questa domanda9 sta

anche in relazione al numero. percJ,è

noi sappiamo grosso Rloda qual 'era il

numero dei partecipanti al gruppo di

fuoco. Per questo è importante.

PRESIDENTE, Comunque formerà poi oggetto di

discussione. Andiamo avanti.

Avv: GAL..ASSO:: lo vorrei sapere, in quel periodo

l'approvvigionamento o la fornitura

1

sempre le stesse cose. A domanda di

come

tema

Non possiamo r"iproporre

Ha già risposto su questo

del l E' Br-mi

avvocato.

altro difensore ha risposto ... che

avveniva se si ricorda.

PRESI DENTI~,



I
avevano Prego. "" faceie!

11840

AV\l~ (~ALl~SSO::

un'altra domanda~

Questo ragionamento slllla legge del

sequestro della (Incomp.) ... insomina

•
sulla legge antimafia, tra di

quando orientativamente ...

iniziò'"?

prima, se n'è parlato.

quando

Dice

F'RES I DENTE: Lui Ila detto .. di avere sentito Ltna

di scussi one. R •• di. sentito

della parole da parte di ...

MUTOLO: T.0 ho detto che Gaetano

cioè." " non è che posso ricordare

ot-a se è stato un mese prima, o

Non se lo ricorda ...

quindici giorni prima ..•

•
F'F:ES I DENTE,

MUTDLO, Il periodo va ... era completamente

allarmato,

c'erano dell e

si ndacal i stE' ••.. l 'ha detto lui"""

dopo io non è che so se è vero o

no ...."

,I

I
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Avv, GALASSO,

F'F,ES I DENTE,

Avv: GAL..ASSO~

PRESIDENTE,

Presidente la mia domanda è

periodo, non è con chi

E non se lo ricorda.

!,.la bene.

,-:4ndiamo avant i .

11841

i l

Non si ricorda quando.

tecnici.mirluto per motivi•
Avv, GAL.ASSO,

SEGFiETP,RIO, ~:;cusatE~. Dobbiamo i nter-rompeF"{-? un

F'RES I DENTE, Si.

BF:E\jE~ PAUSe~

Posso continuare Presidente?

•
SEGF:ETAR lO,

Avv, GALASSO,

F'F~ESI DENTE ~

Avv, GALASSIJ,

Possiamo iniziare.

Si'} si" Prego.

In quel periodo chi è si occupava

particolarmente, diciamo cosi, delle

questioni poI i t i che o dei rapporti

MUTIJU) ,

polit.ici in llCOS.::i nost.rall'?

Cioè nel senso di fare Llccidere alle

persone"?

3
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r-ù'v, GAUìSSD:

!'1UTOLD: Non capisco.

118{2

(~vv: GALASSO: Nel senso di ragionare sui

•
l"IUTDLD,

F'F:ESIDENTE,

11UTOLD,

Avv:; Gf:~LASSO:;

politici~ sull 'impegno politico. Lei

ha citato l'impegno poli'tico di Pio

La Torre, allora chi si occupava di

trattare i rapporti politici con i

personaggi politici Cl quell'epoca ..

Senta ... o

Ha già risposto anche in questo.

Il momento è un momento ...

Presidente ma io se lei ritiene che

non si debbano approfondire alcuni

punti io mi seggo non faccio più

dorrrande, Siccome mi

un (IncCimp .. ) abbas.tanz3

FF,ES J DENTE,

F'RES IDEI\ITE,

Avv ~ GAL.J~SSO::

Su questo punto ha risposto.

Ma su questo punto io non credo che

abbia risposto, Presidente.

Al l or- El •••

Rigetti la domanda

4
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F'RES IDENTE:

cosa vuole che le dica P~esidente~".

(Incomp.)

118{3

{'\vv: GAI_ASSIJ: L.a trovo .... c infastidita, non

desidero infastidirla ..Se questo le

da fast.idio i o non faccio più

domande. Mi pare un punto abbastanza

• F'I'iES IDENTE,

delicato .

Non sono infastidito, ma non voglio

che si ripercorrano gli stessi temi.

Comunque risponda" Specifichi meglio

la domanda avvocato.

Chi EI"- ano i pet-sonaggi di IICosa

avevano rapporti politici o con

•
F'PES IDENTE:

11UTIJLIJ,

personaggi politici a quell epoca.

Risponda .

Sent.a già noi in quel periodo c ."è ..•..

Stefano BontadE', e SAI vaton2

Inzerillo morto. Diciamo Gaetano

Michele

Badalamenti

quindi

sono,

5

è -tuot-i

i personaggi

diciamo

dalla scena,

che rimangono !
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SAlvato~e Riin~, per quello che

concerne.u può essere anche, ma

nel l a partE' mi nore

Riccobono, pErchè io qualche volta

lo accompagno dalI 'onorevole Ma'!:-)sa

quotati che continuano questa linea.

quelli

F'ar-t.anna

• per-sonaggi

Mondello,

sono questi

cioè i

pi l.l

F'oi logicamente dopo

SAlvatore Riina, in quel momento che

un momento un pochettino di

ccn-fusi one, già aveva i

contatti, anche con il cognatD di
Stefano Bontade, oppure con qualche

quelli che rimangono, diciamo

nOI'-malmente

sò. Ma

mi

delle

io

lononio

che

pel'-sona

persone• le un i ChE:! pE-?rsone E:,r-ano

diciamo, Salvatore Greco, che aveva

la carta bianca diciamo, di Michele

parla perchè è 11iehele Greco che lo

perchè ... SAI \,,'atore

6
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indica e lo Dopo con

Cianc:imiflD, può

Riina~ Fippo Calò è Rornan

insomma" ~ n sal e -=.cende" n io non è

che dopo ho avuto modo di sapei"~e

non lo posso dire" Lo posso dire che

queste cose con cognizione e

• la mafia tl2. sempre qualche

quindi

per-sona

che diciamo, con qualche

persona politica. Ma per quello che

ci COnCEi"-ne\iEl a noi, ci avevamo

l'1assa a F'ar-tanna

M()nd~"?ll (],. Ficcoocmo

ci andava .. F~iccobono ry è

ostElcolo che l'""appi'-esentava pet- "cosa

latitante, però ci van""

sua

qLtES"to

, ,
.L .t

di

j -.~=

impiccio,

Pio

questodiE(~\/"..j; GAL.I~SSO;:

•
progetto di legge, e VIa dicendo, sa

se -;:urano avvicinati alcuni

pE'r- 50n2.g9 i politici amICI di ",-' _
G l..' "::;>"",

Nostral1 pet- contr-astar-lo,

7
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consultar-si?

Guardi io so questo.~~ che SAlvatore

Greco ... ma è pi~ di Llna volta~ noi

commentando ... perchè quando si.

andava alla Favarella a volte si

andava anche per andare a vedere a

• Michele

poc:hettino, si

un

ci

raccontavano gli umori. Per esempio

volt.e, r-i dendo, ci abbi .Et.mo

detto ... questo Carollo che era cosi

allarmato che addirittura che queste

i sindacalisti si ste,vano

si..
\-;ll cl.chelitigando tra di

invitava di andare a portare i soldi

villini

•
~5cE'gli evano

pi ac:i mento .•.

i

Mac:lonia, che ci

in ger-man i a f UOr- i

d.;:~J.l'Ital ia. Invece pacificamente

metteranno per ...

questo Salvatore Greco, ci

lase la legge la metteranno,no

8
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ha t-i sposto alla

domanda c c ~

!"1UTOLO ~ Se me la vuole specifica~e meglio

che io non~ ..~

man i et-a la

nr'> _
L,L'=-dè questa. Visto che

Gl i 121 'ho speci f i cata

dOiTianda

Si c

•
erano preoccupati di questo impegno

politico di L.a Tot-re 'J come lei

stcisso ha detto~ in particolare di

questa legge antimafia, visto che a

quell 'epoca c'erano anche rapporti

"COSEI NostrE'."

qualcuno per-sonaooi

gl i t-isulta,

di

sa se

amicipolitici

questidi

per-sonaggicon

• pelit.ici fu interessato

sul piano politico

questa azione di la torre?

MUTGLO:
L.. _~_

LJ!:::"llt:'c

Non lo SO~

Non lo sàc !
9
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Un'ultima domanda Presidente. Ad un

punto, della sua lunga

deposizione, Gaspare Mutalo dice:

1 .'argomento

riguardante l 'omicidio di F'i o La

-rorre~ devo dire che l'unica causale

IJolitica e legislativa concernente• del delitto fu la sua iniziativa

la confisca dei beni mafiosi. Non ho

ma.i sentito che ci fosserO 8.1tr-e

mot i Vc\Z i on i e certamente esclLldo -~-
LI Il='

la decisione di uccidere l'onorevole

La Torre possa avere una benché

minima reI az i eme con al tre

iniziative politiche riguardanti in

missilistica di•
quello stesso pi:?riodo

ComiSOmJ;

la

Che

base

ne

come mai

Comiso !
l. n

base

questain

è VE'nutogli

di

parl i:.~re

miss.ilistica

deposizione?

inente di

MUTOLO, Perché io sapevo che in quel periodo

iO
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anche Pio La torre si i nt.el'-essava

118~9

con i l movimento . non so

anlbientalista" .... f aCf?VanO

sciopero che si mettevano davanti ai

cancelli, questo so.

potesse entrare con la causale?

le è venuto in mente che ci• come

ma.... ma perchè mai dO\tT€""bbE-? ••

PRESIDENTE, Ha risposto.

MUTOLlJ, lo ho voluto •..

ha l'-i'Sposto •... h", letto sul

giornale ma qLli sta parlando di

causaI e~ Perché parla di causale?

lui non è venuto in mente .....

glielo aveva chiesto ..
I

! I •
F'E!l'-chè

Comiso

Nes:,suno

GIUDICE A LATERE, Ma a

le è venuto

potesse

in mE'nte che

causaI E??

IO fcwse non mi SD

quinta elementare ... Va bene? Cioè

io.... deve lei pensare che io ho la

avvocato .. lo intendo dir-e .... al ffif.-?no

I

I
~'----

ho la licenza Inedia però ... fatta in

• il •
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quindi non so

quando (ni espritno, mi esprimo in una

cioè io ho voluto portare

quel paragone, perchè mi ricordo che

anche in quel periodo c'è queste)

•
discorso di questa base missilistica

che la vogliono togliere, perchè è

un pericolo~ perchè~ .. c:'è paura che

che Gheddafi fa la guerra ... etc ..,

Cioè io ho voluto accennare

questo, nel c1ir-e, maniera

cioè forte ... che

l'omicidio di F'lo la torre, almeno

per quanto è il mio concetto .... può

quello suo ... cioè ho voluto dire,

gi ustoessere che è sbagliato ed è

• almeno per quello che io so, per

omicidio di llCosa Nostr~a" .. Può darsi

Andiamo avanti avvocato.

che sono sbagliato io. I
èio sono convinto ....qUf-:dlo che

Presidente io continuo a non

F'RE:S I DE!'-.ITE ~

Avv: GALASSO~

L



questo richiamo a qlJesta causale

11851

della base missilistic2 ... Ad ogni

IJuon conto ...• lo un'ultima domanda.

Presidente ... ma rispetto a questa

esclusione che è abbastanza

cer'tamente esclude nel senso che ...

categorica ... certamente esclude, io

• vorrei che ci dicesse Mutolo, se

PRESIDENTE,

ciò che lui sa~ Che ha sentito dire,

perchè questo ...

Ha risposto ... ha risposto.

Avv~ GALASSO~

PRESIDENTE,

esclude rispetto agli ambj.enti

aveva ascoltato in qu~l peri(Jdo.

ha risposto.

che

sapere cose che hanno detto altri .

Dirà quelle) che sa lui.•
GIUDICE A LATERE, Ma è ovvio avvocato. Non può

Avv, GALASSO, Signora GiLldice, io credo di saper

,I.
I

leggere. E qlJando c'è scritto qua ...

certamente escludo ... il (Incomp.) è

particolarmente categorico e non lo

è in altre ciFcostanzs.

13
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F'F':ES I DEI'HE" Va ben~.

aVVDcato?

Ci. s~C)no

11852

dDmande

GIUDICE A LATERE, QuiAdi significa che esclude di

avere mai sentito. Lui!

I~V\/: GALASSO: Non è det t.o, perché in alt.ri

casi c'è scritto: certamente escludo

questo H• di ave~~e sentito. Qui non dice

F'R I:::S I DENTE, Ci sono altre domande? Prego.

Avv. ALONG I , Avvocato Alongi per-

Fi Cjj--avant.i ~ A proposito di

esclusione, volevo legarmi un attimo

alla domanda che era

pocanzi dal Giudice A Latere,

riguardo ai rapporti o presunti

•
j"- aPPor-t i.

denominata IlCosa Nostr-ali ed il

i l signor

~Iutolo di escludere in man i E:~ra

as~:;oluta

14

i

in

categol"-ica con i l

Il Cosa

con
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GIUDICE A LATERE, E possibilmente riferendole al

sua

bene l a

Alla

io non 110 capitoGuat-cli

Cercate di fargliele~.g
!

il ter~orismo di destra?

domanda .•

MUTOL.O,

Av"'''!.. I~LDI\fGI :

F'F:ESIDENTE,

F'F:ES I DENTE,

•

I
I
i
i
I

~

I
1,,.
i
I

pr-OCEl,;5-S0 ••

Avv. AL.ONG l , E' in 'grado di poter

l 'oF"gani z z az i arze

denominata ed il

terrorismo di destra? Per quello che

la in seno

•
MUTOL.O,

all'organizzazione ..

Guardi io ... per quello che le posso

dire io questo ... io non è che ho

parlato mai con una persona ed ho

dett.o: ma noi con i di

I
I
I.

lo per'

diretta, per quello che

cognizione

i o ~;o...... i n

noi ,:er.-"avamo f
I .

15



cont~ari ad ogni forma di

terrorismo~ va bene~ bianco, rosso~

11854

eh ~• n dopo SE:~.•.•.• c 'e~-ano

persone che erano d'accordo con i

terroristi, di destrao o di sinistra

io Ilon'lo SÒ ..Era nella mentalità

CiD(~ dei• Cioè chE:~

maf i Cisi

anzi

di

dei

terroristi ne parlavamo male. Perctlè

mettevano le bombe, perchè potevano

mOr- i y-e persone innocenti, pen:hè

moro. i \I an o bambini •.. Qui"ndi c era

questo linguaggio ..Però ~)er come ho

precisato pocanzi con 9 l i ultimi

sento più di sostenerlo per come lo

potevo sostenere un paio di anni fa.•
E?\/€-?n t i io ormai questo non me 1,-::\

Non lo sò. A questo punto io non

(~vv n r:ìLONG I ii

F'm::s I DEI\ITE,

Avv.

posso di;re niente ..

Altra domanda. Il signor Mutalo,

16
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sostenuto di essere stato affiliato

11855

alI 'organiz;:::aziòne -fin dal

quindi dobbi cHno l'" i t.enet'~e una

notevole esperienza e conoscenzaB~.

Se è a sua conoscenza diretta, ed

I

fatti delittLlosi specifici o meglio

organizzazione nell'esecuzione•
che questo t i pCJ di

~.ul

ancor"a di omicidi, si sia mai

avvalsa della collaborazione di

alI 'organizzazione, dando 101.-'0

manclato

ami ci di O'?

1 •e~:3ecuzi one cl i un

L'hEil capito?

personaggi e vuole ...•
F'RFS I DEI~TE,

~lUTOI._O , Cioè se 1(;:\ mafia si è avv3.1'!:C.a cii

-~-

Avv. ALONG I ,

F'RESIDENTE,

Avv. ?iLOI\IGI =

Anche~ • ",

no. Lo escludo categoricamente

che la mafia ha fatto questo.

Ho fini t'D F'r'esidente graziE-? ..

17



F'F:EèS l DENTE,

AVV[JCATO~

Va bene. Altre domande?

'7~ ha detto il signor. Mutolo,

si determinò una cont~apposizione

11856

e famiglie, in

particolare registra,

perché comportava poi•
un

mo~-tE'

contra-:.;to

:appunto,

~,
U.L or"di ne

l'uccisione

quasi

la

di

qu.al CUllO nell a famiglia . non

ricordo dove ... F'a11 avi ci no?

credo che abbia detto ....

fi:i(rliglif:?~
,

Qu<<?sta di ffer"enza gruppi

!lCosa Nostt'~all è

assolutamente

qualche cosa di conflittuale,

normale? Cioè esistono i grlJppi•
qualche cosa di

o è

ed

MUTOLO:

esistono le famiglie ...

Ora vengo e mi spiego. Dunque c'è

che cioè ..... c'è la

I

l

Commissione e la Famiglia ..Dopo ci

sono diciamo, quando una famiglia

18



\/iene sciolta, possono metter-e le

11857

ricchezze. Quando una famiglia viene

sciolta, e c'è la voce fuori
_~ __ .&..

L.L ut::.'ft •• l uomo d' anOl"-e 'J

non può pat-lare con per-sane

reggenza, diciamo l'uomo d'onore può

Quindi

•
uom:i n i

fami<jl i é;\ è sc:iolta~ e

se

c'è

la

la

con .v-E'/"- sar e con un altr-o uomo

d'onc)re.! Perché? Non c'è dic:iamo il

capo famiglia, ma c'è il regente che

Jla questa funzione di consigliere

di ft.ft dhe dopo lui si l''-ivolge al

capo mandamento, o se c'è qualche

altra personaft Quando si parla di

nascendo•
g/"-uppi,

stavano

in quel caso particolare

gr-uppi •••

Perché? Perché siccome le famiglie

si stavano ricomponendoft .. Va bene?

Quindi 'o si inseriva ~,
LI J. nuovo

Vincenzo Nicoletti~ (:he è il capo

famiglia di Pallavicina era Vincenzo

19
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Nicoletti, o altrimenti va bene ...

per- come hanno fat"to... diciamo

Riccobono ha avuto questo compito di

i. l gruppo per eliminare

P(::'~F"SOnE~

~~cioltD le

che

lo abbiamo F"einserito in

noi a qlAalcuno lo abbiamo

qu",ll e I

I

ma.fi nse,

fi:Hl1içjl i{~ e

chiamato e•
famiglia ... ma nella stessa discorso

analogo noi, c'erano

falniglié. Cioè altri gruppi, per cui- ,
Baro :Ri c~cobono, con Gaetano

B'::'ld El 1.ame:~nti si ffiC'!.gar-i

facendoci fare qualche omici(iio ...

di salvarli di farli entrare in seno

Salvatore Riina o meglio ...•
Cosa l\lostr-a. F'erchè cl i c i cuT:O

Luc i ~ino

Leggio diciamo tutti quelli ami c i

pdteva a Vf.,?F"f2 i l capataio

I~i.chele, l i volevano eliminare a

tutti. Forse perchè loro non sono di

pal f?rmO '1 ma sono di Corleone ed io y
20
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mi meréviglio che questo fatto non

si è ca~ito 20 anni prima, che si è

dovuto aspettare alla distruzione

11859

della mafia. Va bene. Ci oè qUE-:s:.to

progetto di Luciano Liggio, e dopo

l'ha c00tinuato in modo più perfetta

Riina Salvatore,• i l

tutti." ". gli amici non solo gli

amici ... addirittura quelli che non

contrastavano diciamo al t'Ii chel e

cavataio, per loro dovevano essere

E,l i minati tLd:.ti .. Tanti 1 .
• l hanno

eliminati qualcuno grazie alI opera

di q Uf.:?St o (Incomp ..) di Gaetano

dovete evitare di parlare fra (ji voi•
F'F(ES I DENTE,

Badalamenti ....

avvocati COF"tesi a 'J

mentre depone il teste ... perché ci

sono i ; microfoni e distut-ba la

registrazione ..F'uò proseguire.

opera che altr~ personaggi non erano

MUTOLO, E quindi grazie dicj.amo a questa

i
I

Il_
21.



diciamo cosi sanguinari o criminali

11860

per- come Et-ano diciamo qUEsti

va bene .... che

appar-e~temente l' ....unICO criminale

sembt-'ava i l Liggia. Che dopo i l

Riina 'secondD me

signore ...•
Liggia in conft-onto a

insomma era un

Niente si sono salvati.

Ecco i gt-uppi.... Il. gl'-uppo è quel1 a

che ha un compito

allof-a c'et-'a i l

Tr i unvi t-ato .... dal va

berle, per fare un gruppo è nato Baro

Riccobono, quando che sono entrato

diciamo .ad un certo Buffa ... abbiamo

~opo è entrato diciamo

•
i'1icalizzi, dopo abbiamo

i l

ch i ~':?,mato

cambi fi2,tD il figlio, abbiamo fatto

cliciamo Civiletti

Giuseppe~, altre persone che se vuole

insomma

}
che le ,elenco ora ....•

elenco ora. Ecco questo il

'"l.',..::. ..::.

1. i

gr-uppo è

/
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qUE'St.o! Un che de\'e

contl.-attare Ull altro gl"-UppO

perchè vengono diciamo ...

la mafia viene sciolt.a,

'v'a

vengono

-famiglia

si dice ~eggen2a ••••

il gruppo può nascere o

nuovo gruppo che quelli

tutti fuor-i

al t.('i me,nti

bene ..

posti

nasce un•

I,

\
\

vecchi non lo sanno7 purtroppo sono

destinati ad essere eliminati tutti.

OpplJre chiamati in famiglia.

AVVOCATO~ Possibile che coesistano gruppo e

famiglia al contempo su uno stesso

territorio? fatto da persone diverse

.-,",:r
L.":'

mandamento che presiede o che su

)/

il

puònon

un

la regolaNo.No.
ed addiri'ttura contrapposte?

esistere. L Non ...

Allora qùarldo c'è

quel terri'torio ha giLlrisdizione~ di

della famiglia o di che cosa altro?

che cosa è espressione? Del gruppo o

t1UTOL.O:

A\)',./OCATO ~•

\
I

I
\
\
l
.~
f
l
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MUTOLO, l'1a non può esistere che in una

borgata c'è il gruppo e la famiglia~

AVVOCATO, Allora voglio capire. Un mandamento

per o~mai letteratura del nostro~ "

territorio contiguo è vero?

dalI 'in~ieme di

sarebbe composto

•
si compone o si

famigl:lE? di

MUTOLO, Si. tr-e.". quattro.

AVVOCATO: Va bene. Dico qllesto era quello che

!'1UT(JLO, Non c'è una regola fissa.

AVV(JCATD, Or-a abbiamo appreso che esiste

invece della famiglia in alcuni

riferimento pure al gruppi?

esiste

mandamento

In

fa

gr-L'ppo.i l

i l,casoquesto

•
Cioè quelle persona va

Esiste pure il gruppo.

questo caso .

mandament.o

Quindi in

i 1.gruPRo ... se c'è

esiste il gruppo.

Al

AV'v'OCATO,

MUTOLO,

t1LJTOLD,

I
I
I
-\

I
l,

24



,,\'.)\jOCATO,

t1UTOLO,

con il capo mandamento.
Ben i"351mD.

Logico~

11863

AVVOC(~TO~ Or a ... sempre quella

letteratura che dovremmo dare un
momentol pet- scontata e chi amandol a

mandamento ha un• per- il, momento soltanto
i l

in questi
suo

t1l.!TOLO,

capo ... ~

Si.

~1""\)OCAT[J , F'erchè ne ha pEtrlato pocanzi

l"tUTOLO,

t-i sponder1do ad Lina domanda del

mandamentohh. dagli uomini d'onore?

Questo capo, è espressione di

•
AVVOCATD,

Cioè viene eletto da chi? Il

chi?

capo

11UTDLO, No. Il c~po mand'::.uTIE'fito •.dene eletto

dai capi famiglie, però ..• cioè lei

non deve di CI ....E?2.t-e

\
l

\

~1'v'\jDCATO ,

confusione alle persone .. "
Ma io non cerco proprio niente ...



1186~

1'1UTOLO, no ~~.. . ,
l ,. rn,,:tndamento

esiste se ci sono le famiglie. Se

non ci 'sono lE' fami~?lie e ci sono i

i ci fu un

che Sa~D Riccobono, aveva

Vecchio, cioè avevano qualche sette

da Partanna MOndello fino a Borgo

C"erano le reggenze o

c E't-ano capiF'er-chè nonfamigli~ ..•f

\
i gruppi. Man Alano che si

vanno formando questi che

dopo si f or-'mano le famiglie, si

compongono i capi mandamenti.

AV ',; OC!-H O , EJ.E,tt.i da chi?

•
MUTlJLO:

I0rV\/OCATO ~

r1UTOLO,

I capi mandamenti?

Si, si ..

Dai capi famiglia.

Dai capi famiglia?

Aveva risposto avvocato.
r" •
0J., si ... I], BCH-go in

famiglia .0 del mandamento ora non

lei ha detto che era

è

I
26
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11UTOL.O,

l','J'JOcn TO,

Da Sa~o Riccobono pr"ima, e da Pippo

Fino a che anno è stato retto dal

Con p~ecisione da qUi:3.fldo Giuseppe

Gambino è stato ar~estato a T~apani

• con A~-mando
I

momento" i n

BonannD~

cui.~~ Va

F'erchè

bene.

al

Dopo

diciamo a BAro Riccobono ci hanno

tolto à Ciccia Madonia e

famigliè .. ~ ci hanno dato .. ci hanno

tolto anche il Borgo, ed

passò a Pippo Calò~

i l

,o,VVOCATO, Quindi~.~ Scusi~ .. lei quand'è che è

detenzione negli LJltimi 20 anni?

stato arrestato? Che tempi

• MUTOLO, Lei vuole sapere quando io

ha di

sono

ar"TE'stato nel '76"7 () quando galf-?t-a

ho fatto in tutta la mia vita?

Scusi io non volevo solo questo.

Diciamo dal tempo immediatamente

precedente alla sua assunzione della

27
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qualità di Uomo d'onor-e ••• cl

11866

i"IUTOLO,
,

SOnDa d •

I
mi hanno

arreétato ... dopo tre anrli e mezzo.

AV'.jOCATO: elal '76 in poi quindi è -=~tato

Si. Per6 in mezzo ad uomini d'onore.• MUTOLO,

AVI/OCATO,

detenut.o?

Voglio S8.pere è stato

!1UTOLO,

AVVOCATO~

MUTOLO,

AVVOU\TO,

ininter~ottamente detenuto?

Dal ']t:j~

Va bene. Grazie. Scusi ...

Lei ... una cosa ... Il rappresentante

delle f<:;\miglie, come viene nominato?

che ment~e io ero in galera e già ..

ora ci rispondo ...

•
~;UTOL.O : Senta ...

e c'era Cucuzza che dopo l a mor--te

Gt'''az i ano •..• eh. mi sono

lO Cocuzza a

mandare i a dire sia a Riccobono che

guardaneria. Cioè per dire ...

Pi ppcJ Calò eli darci una

anche I
28
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se noi siamo in galera •.. però in

galera noi operiamo per come siamo

AV'.JOCATO,

t'IUTOLO,

fuot-i. I

Non è questa la mia domanda.

Allor'-Ei.~,,,

•
A\,H)OC,~TO ,

MUTOLO,

lo volevo sapere il

di \Jna famiglia" .•

Si.

r- appresentantE'

MUTOLO,

Cioè il.capo di una famiglia.

Viene formato dagli elementi ... però

è un palliativo di tutti .•• di tutte

le persone mafiose. Però già ci sono

delle indicazioni. Cioè non

uno dice:: c'è un gruppo con ::0

persone. e queste 20 persone sono

• famiglia ...

di creare che sò ... capo

Apparente ... logico.

viene fbrmato ... intende che viene

Una sorta di democrazia apparente?

C'è una lista elettorale.

I
ha dettocioè leiF'et-Ò es'i ste" " "

AVVOCATO,

t'IUTOLO,

F'F:E,S I DENTE,

AVVOCATO,

29



fatto una elezione?

11868

MUTOLO: Si 5.:;; i gnore. ~~ vengono fatte le

AV\)OC?~TO: Delle elezioni vere e proprie a cui

par-tec i pano i componenti uomini

d'onore' di quella famiglia?

famiglie, per garanzia.• i1LJTOLO: 11ah ••• anche componenti di al t.r-e

P.v')OCATO:

PPESIDENTE:

AVVOCATO:

S:I •

Ed è ammesso pure il voto per delega

avvocatou

Questo veramente norl lo ha detto ...

Si. L.o ha detto prima.

Per le elezioni del rappresentante?

GIUDICE A LATERE:: In (;](-?"nerale per tutto ha detto"

ha p~rlato di delega El proposito

•
I "•....L.l

s=.ostituti e poi ci andremo a

qUE:~sto.

di \/erSc\ ••"

famiglia.

lo ho fatto una domanda

sull 'elezione avvenuta in

F'F,ESI DENTE: Tutte l~ decisioni da prendere in

Commissidne.
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MUTOLO, Viene f~tto in delega ...

AVVOCATO, noi stiamo parlando di un' al tr-a

cosa si gnol:- lo st.o

dell a strutt.ura base

assoc j. a;o: ione denominata

IICosa Nost:r-all che si

i nteressa l a

str-ut tUt-st-'ebbe

etc ~.g'-uppi.una -famiglie..,5E~condD I

comunqué•
famiglia~ _I _"Ud un

rappres~n.tante eletto dagli uomini

MUTOLO, f"1a logicamente è

sott:i.nteso. Perchè se lei mi fa la

domanda io ci t"i spendo. E'

•
sottinteso, se uno è partito quello

incarica ad Lln altro Uomo d'onore e

dice: già a me mi hannc} avvisato che

deve essere capo famiglia il tizio.

Tu hai là mia delega. Già sono cose

prcfOr-ma •• Ma anche i capi

mandC1.inent;.i sono CDse pl"-ef armi.

Perché già viene predest.inato

31.
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d i. c i .Elmo. della maggioranza dell e

persona che comandano, chi si dE-?ve

fare il capo famiglia~ chi deve fare

il capo.mandamento ... chi deve

anche il consigliere.

C!uesta 'el ez i 01'18 •• ~ da parte dE'gl i

Ora ... quindi era imposto dall'alto.

• Llomini d'onore anche se fOr-mal e

r:l. guardé:\ quindi soltanto i],

rapPI~ese~tante di ogni famiglia. Non

riguarda i capi mandamenti, ha detto

pocanzi perchè vengono eletti dai

capi delle famiglie ..., .
I

!"1UTDLO: I capi emendamento vengono eletti

•
diciamo ... si riuniscono ..•

La commissione invece viene eletta

da qualcuno?

La commissione c'è un corporatore ...

cioè non è che viene elet.ta da

qual cuno ..,..

domanda.

i o non capisco la

AV\lOCr-i TO, Cioè per essere componente di una
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11871

commissione ... della commissione ...

MUTOLO, Alla commissione ci sono tutti i

capi mandC:'lmE'nti ciDè i capi

mandamenti~ ..

tutti i capi mandament.o in

commI 55i one:;'

Si ssi gnQrt?• i'1UTOLO,

quanto talE! fanno par"te della

AVVOCATO,

i'1LJTOLO,

AVVOUiTO,

Ho capito. Quindi la scadenza di una

commi :=,-;i.sione.

Ogni tre anni ...

E" ogni Itre 2,nni .

MUTOLO, Però ... sempre sulla carta, per-chè

un capo mandamen"to o si E:mmazza

oppure muore di vecchiaia come capo

l1lcHldamento" E' sulla car-ta.•.

• ogni tr-i? anni si

pe~-ò

fanno

democraticamente come ha

puntualizzato democraticamente si

farlno le elezioni. E noi abbiamo un

caso storico della piana dei

di SEln

33
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Giusepp,e gambi no, Giacomo gambino va

!JeneM g ~ I1U Tignusull fin quando c'er"a

Rosario: Riccobc)no non è stato mai

oltre il capo dicina. Ed intanto era

uno dei personaggi più validi .•• va

11872

bene .. n cile c'erano a san Lorenzo.

• Fhccobono

commi s~:;i onE'

era componente

è vero? Scusi ..•

clella

s.;e l a

domanda può sembrare superflua.

t1UTIJL.O, Logico. componente ...

se a lei. ci

AVVOCATO, l\~o. lo lo sto chiedendo""" dal 'al b.-a

part(;.", I Ri ccobono non è i mputato i n

particolare all'epoca dE'.:'ll'omicidio

•
questo pt-ocesso, lo in

~IUTOLO, Logico che era in commissione.

!-:;vvocr~TO ~ Se consente signor F'resi dente

finito con la parte diciamo,

generalé ... vorrei un momento trani1e

un'ultima

34
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cosiddetta degli affiJ.iatj.~ che

ritroviamo nelle sue dichiarazioni è

una f'igura che è sempre esistita in

f1Cosa Nostrall o è una figl.u-a

recente?

io penso che è sempre_~. è come

l'affiliato non è

"topo ... 1
Lgatto edesiste :i l

!1aì11.JTOL.O,

•
diciamo quell a persona. ~ . \/2

bene .... che si mette a disposizione

della rnafia.

AV\/OCATO~ Quindi tutte queste strutture di cui

lei ha parlato oggi ... sono sempre

esistite?

Cioè affiliato si intende ....

•
No, no. Non solo affiliato .....

l'Llltima domanda rispetto a cui

i:J:bbiamo pat-lato lei ha p.Eu'-lato

oggi di tutta una serie di

commissiDne

etc ... e poi anche altre, non sto a

ripeterle tutte ... f
35
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MUTOL.O, Si , dDpO anche

SE"':' lei si

t-i f er- i sce alI' i ntr?rpr"""Dvi nei al e.

c'era anche ... però va bene ...

{lVVOCATO, mi questo •...

•
Intantd Ali riferivo al problema di

queste figure. Sono sempre esisti"te

in

ristrutturazione, dopo i l

tr"iunvirato.

• MUTOLO, j , ..[.:.j:' 1 ." - ..•......a .. 1 .~.l <;;l.;.. 1ane" .... ci oè l "affiliato

GIUDICE A LATERE, Dice~ famiglia~

sono sempt-e esistiti

in Il Cosa Nost.l'-allq

di cui ha parlato è

ct-isi,dìiAVVOCATO,

• ovvio che non voglio fare ...

GIUDICE A LATERE, Dopo i l vantaggio del

l:t-iunvit""ato ..

IvlUTOLO, Si quelli sono stati ...

IWVOCflTO, Ed anche le figure appunto



personali. Va bene.

11875

MUTOLO, Cioè dopo i l 1969 che SI sono

AVV(}CATO,

formati .•. logico sono esi£:;titi .. b

DDpo .....

PUBBL. I CO MI !'.j I STEF:O: (Incomp.) una tecnic.E\ di

sono sempre esistiti

qualche .....•
i ntE?f-r-d{~at.or' i CJ

I

\/€?r-bc.d E!

risposto:

pf?r cui

Il teste

a

ha

gli

•

organi~ di cui si è parlato.

GIUDICE A LATERE, Certo.

PUBBLICO MINISTERO~ Siccome la difesa ha aggiunto5

pa.ssando ••• accingendosi

immediatamente a passare ad una

domanda successiva ed anche le

figure persoflali ... e questo rImane

•
verbale. Il teste non ha

AVV(}CATD, No, no. Per carità mi si consenta ...

intendevo assolutamente dire

che tizio è sempre stato ...

unaF'UBBl_ I CO

io non

MINISTERO: No,

disattenziollE ...

37

può es~,e~-e

non rimane a
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AVVOCATO:

verbale una cosa che è suscettibile

di urla interpretazione precisa.

Non è una cosa che ho detto, ne che

intendevo assolutamente dire.

11876

F'UBBL I CO MI NH,TERO: Si ': ma questo nella

f at t i ,• AVVOCrHO, Allm-a

spE'cifico

andiarflO un

de:L

momento

di cui

allo

è

procedi mf3.'nto

Reina t'Ii chele .

Dmicidio cii

•

,

•

Fine nastro registrato.

38
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