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F!:::E:SI DENTE:: l\JDn ce ne dov~ebbe essere bisogfl0

12~96

~

però~ "" desidero rammenta~e a 'tutti,

i signori avvocati, di evitare di

parlare durante l'udienza, poiché la

vEn-bal izza:<::ione

e\lE~ntual i• sCJpr-ai::tutto

Duindi

alla

è -:::lf f i data

r-eg i s'b'. a:.: ionE""

i ntf;:,:,~-fE-~i'-enze

renderebbero di difficile lettura la

trascrizione della registraziclne~ e

prego altresi di fare in mode; che

non siano in -fllnz:LDnE~ i tele.foni

SEGRET r'\R IO,

celllllari~ Degli imputati ammessi a

presenziare chi è presente?

(IncompB)

E' già in aula"'?

•
F'F:ESIDENTE,

SEGRETAHIO~

F'F:ES I DEI\!TE:

(Incofnp" )

Si ~ Lo faccL::\ accompagnare qui sul

p~etorio~ I l cii'fi:2"nscj~-e del F~gato,

de'v'e dir'ci qualc:osa? Accompagnate

l 'imputat.o !~iina" Allora lei è stato

amme~;so

<,.

a presenziare a questa y



ucl i E'i.1 Z a pet- l a (~vef""ltL.i.:{li tà opI
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conft-onto con i c:ollabor-ater:i

Gaspare Mutalo e Giuseçlpe Marchese.

Dovremmo comillciare senz'altro con

Gaspat"°(.;: MutolCl~ Ci deve dir.e

qualcosa a riguardo?

Con Mutolo vorrei fare il•
F:iina:

pe!.-chè l . ho ~:>E!ntito

cDnfl'-ont.o

par-lal ....e_. _

quindi se ha qualcosa da dire.

l"1';-;\j'-chEISE-:;.non 1.'ho sent.i to p~,rl a['-E-!

quindi .." non sò Signor Pre~.:.i d€-~nte~

~"5e pl'-i ma lo c1()..../et(~ si~ntire ...

•
F'RES IDE~ITE,

F::i.:Lna~

F'f':ES IDENTE:

Ri i na~

\(01e' ..•.•0 .fari:?' •••

Quando abbiamo sentito Marchese non

era presente Riina?

No~ non ero signor Presidente.

Non era presente .

Quindi ...

PUBBLICO MINISTERO: Signor Presidente.
F'F:ESIDENTE:

Fhina~

Prego. Sta facendo una divisione.M.

""Iutalo ",,;i _ ~ •

Si .."" si, si.

2
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PRESIDENTE: ~• per-chè c:onosco quello che ha

12';98

Rii.na~

d:ichiar-ato~..~

Perchè non lo SÒ~

PUBBLICO MINISTERO, Sì CCOfiie la udienza cl 0\/12

1"1ar-ch eSe::: ha r-ES() le f:;ue

~;;ussista al cun

è pubbliea~ e le sue

sono note, credo che

•
F'PES I DEt\!TE ~

di eh i ar.?,;:::i on:i

di chi .c.u-az:i oni

non

questo eonfronto~

E~;atto ~

i mpE".:"dimento a

PUBBLICO MINISTERO: COl1iunquE' i J. F'. l''L " •• I l I"' " 1'1.

chiede esso stesso~ che si proceda a

confrnc:mto t ~-.El l'i I1iputat.o ed i

collabDranti e3aS-ipare !"1utol o, e

Giuseppe Marchese.

Va bE.ne.

•
PPE,3 I DEt'JTE,

DIFE~)A~ (Ineomp .. )

conoscer-io?

l" imput.ato" ...

quello chE!

d i non

a\leva

dichiarato Marchese.

PPES IDENTE, Si. Ma i l P. i"1.. sta dicendcl che

udienza che"."

1"1al"'chese è st..ato -:;;.enti to in una

r
..::'



D I t="ES?1 ~

F':',ES I DENTE::

F~i:i.n2,,~

Alla quale era presente l'impLltato?

E che importanza ha? Dice il P.M.

IO nor1 sono stato ... non ho sentito.

12499

PUBBLICO MINISTERO, Il F' • f~1.. fa. o":,;serVi:l.r(::?: Chf?

l'imputato ha dichiarato nel suo

CIJnosciLlto Giuseppe Marchese .

Si. Ques.to l 'ho detto io ....• Riina:

i n-!.:E'r-Togatc)I". i o eli nCjrl ;'",VE.~!'~ rTrE:li

FF(ES I DEi\!TE ~ Quindi è Lln punto di partenza fermo"
PUBBLICO MINISTERO~ Il P.I'l. e1iCE ..• pf~OpOn(-? cl i

dimostrare attraverso il cClnft-onto

che qUI-.'2sta a.ffel'.ma~':: i Dna f1011

corrisponde al vero, e di dimostrare

quindi l '","3si~:::,'tenZé:i di un rc.i.pporto cii

cono-:=;cenza t.('a l'i mput.ato £~d i 1.

su queste posizioni

riteniamo che si•
cDII abOr-ant.E~.

su,:;si ':5.t.e,

Il contrasto quindi

e

possa 1'-i sol Ver"'E'

soltanto procedendo al confr'onto.

PRES I DE"TE:: Va bene. Siccome le posizioni SDno

pacifiche sono pacifiche facciaAlo

entr'al'"'i~

4

/"lutDID. Del. r-8;;;1:0 poi
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F'm:~s l DENTf:"

l'istanza è dello stesso ufficio del

F'.M" Facciamo ent~are Mutolo.

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

l?:::no-Vv

FU.ina" •.. Il c:on -F [.- c)n t fJ è un

•
RIINA,

F'I~ESIDENTE ~

F:IINA:

dialogo ... cominciate a parlare.

E:~dallcw~\ ..• "

Cosa gli deve dire lei?

Si .. mi scusi ... debbo rivolgermi a

l et p(-::?r l (.? domandE' o mi

PR[:~S I DENTE ~

R I I N{~,

t-ivolgo '"".'

No, no ... E' un dialogo.

Al signor Mutalo stesso. Va bene.
PHES I DENTE-:;: C' ..::lI. Solo che se lei comincia ... lo

dico c:hiat-o .." .. se lei comincia a

divagare .... io la blocco.

CCjl1lS; hc:\ f-:-Itto pat-laì'-f:? l 'altr-o gicJrno

no ....signor Presidente ....

•
~:I INA, No,

i I sì, gnoi'-

lei.

Mutalo, deve pure fare

parlare anche a me. lo non è che

voglio di v2,qat-e per-'chè voglio

confc:mcl~!rlc}" ....

F'F(ESIDEI'JTE, IO ci

,:
'""'

s.to dicendo questo. Se l E:-i f



comincia a divagare.

12501

F:II N{l' l\le • F'erèJ lei mi deVE.' dar-e lo'

possibilità di ... dj.... di Cel'"C2'!"'e

di portare l'a~gomer\to avanti per"

•
F'F;:ESIDEi\ITE,

FU INA,

quello che dice il signoT Mutolo, e

per' quello che dico io.

Vediamo ..• vediamo .

Signor Mutolo~ disse l'altro giorno

che a me mi conosce dal 1964 .. Ci.

i'1UTDL.CJ ::

siamo? Mutolo ci siano 19647

Si. Anche prima.
RI IN?':l: AnchE': pr-ima" •. l..)a iJenE'. Mett i acno

F'FES I DENn~,

anche prima. Allora quindi io

al mio argomento.

Più vicino al microfono ...

pa~;so

io vengo arrestato nel

dodici .... i'-:i cordo mal E' ••••
fU l IWl , Allora

dodici

SEI non

dicernbi'-e ..a. Quindi

1963

-'./ado a

finire sei giorni ... ~~,ett.e 9 i orn i

alla questura di Cor-l€~onE~ ••.. P i Ll

vado a finire alla nona ... sto sei

mE.'si

6

quasi circa sette nlEsi in una f
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tmdai alI 'ottava sEzione ':1 t.et- ~.~o
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piano .. " Mutolo li nella stanza flon

c'era ... quindi MLltolo è venuto dopo

eh mf.~•. Quindi il Mutalo è venLlto

alI a f i ne di?l . 55 D \fennE? nei primi

•
del '66 quindi il 11ui:olD già dice la

prima bugiarderia che nel 74 era con

me. Mi conosce anche prima ha detto

Ot- a .. COfne v(~de .. Quindi Mutolo ..".

f'IUTOL_O,

come mi hai conosciLlto tu a me? A

quale sezione mi hai conosciuto ed

in quale piar-Io del l 'atta"v'a? Duindi

f'"iCOt-dati ..

Si, si. Posso parlare?

F'RES I DENTE, s;

Cioè io... siccome non ~Ia importanza

se i l ..("J4 .

No.." no .....•
MUTOL_O,

RIINA,

~lUTOLCl, ['o ... un mi n . or a \i(~ngo F", mi

F'F:E:, I DENTE,

spiego insomma ...

Altrimenti non capiamo niente .. " non

vi interrompete l'uno con l'altro.

8

f1



i~I INA,

l'1UTOL.O"

No~ Ne).

Cioè io posso fare anche con-fusi. Drlf:?

12504

di qualche mese, ma io penso che.
R I INA"

11UTOL..O,

Na non è di mc,,;:'si~..•. ~,E'3diami (7)

Cioè io.ao sono stato in galera rH.::" l

arrestato dopo pochi mesi .. LlI1

io giovani adLJlto. Mi•
1960.

..::\ncCJr a

Sono uscito 1'1 f..? l 1963. Ero

hanno

mf:::5E:~

Cl due mesi ... mi hanno portato di

nuova alla sesta sezione ... cioè dai
(]i o\/ani adulti ... perchè si pote\;a

stare fino ai 25 anni ... ma siccome
io f~I'-O un pò ribellE', rni hanno

portato alI "ott,::"va sf?~.:ione. l'1ah" .•

darsi magari che Sono stato

nE,l secondo

altra cella, due mesi~

•
può

qualche

mesi . pei'-Ò io cioè

in

tre

P(~t"-i odo •. e ptr'im,::l di P":-.;u.-tit-e ••• che

dopo che sono nella casa penale di

~~ugusta..... noi siamo !:5tati as!:~i (2me

alI '[Jttava sezione al terzo piano ...
E?"d

9

eravamo noi due, un car'to Rocco

)/



Se:milia, un CiE::i--to

12505

Gioacchino

Mansueto1 un certo Giovanni SpUc:hE'S

ed Ign;;"z i Cl Caputo .. Dr'a '5; e si .::\ffiO

ni~llC"l fine ciE:~l 'L,.t.t.. ~ o i principi

del :1.965 va bé .. questo r'lon è chio?'

•
Fn INA:

ì"lUTIJLO,

ie) mi scrivevo ..

No" no,,~ .

.. le date. lo ho partito per la casa

penaI F~ di Augusta~ mi ha fatt.o i.l

si gnor- Riina un bigli~?t,to (? l'ho

portato a Ciccia Di Maria~ in cui mI

raccomarldava .... !iOnO uscito dopo ...

nE~ll-='\ .f i ne del '65 .. .'66. ;::-)ono

r-ientrato in galera ... Ora non posso
ess;el.-e preciso se è stat.o ~;ubi t.o

t,t-e ffi€-?si cne~:;i.....

•
dopo

comunquE'

gal er-a

noi

nello

D dopo

c: i. si.-::\mo

stesso

sei

ri .....list.i

bl"-,':I,CC i o

in

che
Er-a\iate tut.ti pe,E?-:5-ani .. " .. c i Ot'~\

eravate tutti di Corleone ... di San

Giuseppe, di Partirlico .... c "f:?y"a nE:~l

c,':\fT:\3r"onci 1"10

1.0

numer'o 19 un certo y
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Esatto"

parti"ti per Bari.

Poi (Incomp,,) dO\/8 ;:;iamo andati.

r

i. l

un

Ti

che

alla

1967.

si €c?te

l'unicCl

r-iCOf'''do

l i '?

8i o\/anni

stato

con ...

l'indomani

, -7
o {..

del

stato

con

c'è

Gibellina,

Co!'-l EDne-:::.i.

SDno

LamlJ E'f.' t i

:1

alberi ... "

quando

che

sempr(-? P i"" i ffi.£::,

chiaIT:a". "

tutt.i

Taormina ed io ero

tf.-?r-r"emoto ti

agli

':5 i

noi

Giambalvo ora non mi

SAlvatore

vuoi fermar'e un momento

l:l

pal (::'~r-mitarlo

con

C['=r-tD

"famoso

Bonventre (7) e con Fr"anco Leggio e

Certo che siamo prima del

come

Giacomo

i;:'"5i.amo

F'l"-eci ~::.arr:ent.e. " "

me~?:zc

stanza numer"o 19 con Erasmo Valenza,

lTl.::"ttt i na

F'r-"ec i samE~ntE:'

abbiamo passato la notte assieme in

E noi siamo andati a Messina" Noi Cl

E noi siamo andati 3 .•••

Ti

siamo tenuti in COfltatto ...

R I INA,

l'iUTOU),

r1UTOL..O,

H I l ~"lA~

FU INA,

l''!UTOL.C] ':

F:IINA:

•

,



vuoi fermare? Ouh~ Che io ti preciso

12507

tutti i punti e vi r-(Jol a D Duindi

come tu vedi ... come tu vedi ... io

riE~ntr'avo alI 'ottava nel '65."" fine

'6~/.u. f0! pr-imi.". t.u potE'st.i \.lenì rf.:?
II
I

dire questo? COine l'altro giorno .tu

o ill ottobre o novembre '65 oppure

• nE! i p!"'ima dEII 'bi;}. Che COSE! '.,/uoI (.?

par-l i l i bE'i'-O cosi e ti pEI!'-l i di.

tutto (-2 di tutti .. " e poi non diCi

ni~=,'nte.". io ti ho potuto"""

r-IUTiJL.[) , Si ~ ma. noi.". va. bè"". va bé ..• ma
questo è ..""

FU INA, Ho voluto precisare ... ho voluto

precisare questa cosa .." Ora andiamo

avanti .." L'altro giorno hai detto

• pl.u ....e. " " che

tr-"iuf'\vir-ato.

nel '68 c'è

i"1i p"u-e

stat.D i l

che h'-:1i

F'HES I DENTE;:

l'CI INA,

fat.to."" l 'hai detto i.l '68"? IJEl benE\

Signor Presidente? '68?

VadE., E,vant i .

Allora questo triunvirato era fatto

12

.r



di Badalamenti Gaetano, di BontadE:'

12508

Stefanoe di Leggio Luciano. Tu l 'hai

detto questo l'altro gior"no o no?

Er~i fUOr-i? Er- :l caro-cerato? Posso

saperlo da te oggi dov'eri e perr'chè

tu 'S5apE"3Vi queste cose? Cioè eri

di rE .." .anche dire ... lo puoi•
f UOl"- i o eri carcerato? Me l CI puoi

Eri

t1UTDL..CJ :

PIIN{;:

MUTOL.O:

libero o eri carcerato?

Nel 1968 noi ...

'68?

'"é'J8~ Noi el'-aVamc) in g~llf-?ra. lo p,;-u'-10

del 1969 ..

RI IN,~, Ma l'altro giorno hai parlato , to8.

Scusalni Mutolo~ Hai detto '68 e poi

hai rettificato '69.

esiste il triunvirato.• MUTiJL.O, Ma i o nF~\ì .'68 i o nemmeno so chE.\

FIINA: c.' è i], Giudice a Latera. or-a

vediamo se l'hai detto.

GIUDICE A LATERE: Lei ha detto~ perÒ io non è chio?

posso essere preciso se nasce nel

13

f



o" C:l8 Ci se nasce nel o" 69_ F'et-chè i Cl

non ne capisco niente di qllSl

12509

pe l". i o c:!o di , .f1ìctTlag lo qUE-!ste cose l i.

~::,C) appre-;.:;;so. Quindi dal '68 '69
comincia a .funzionare di nuovo

•
HI IN{~::

PHESIDENTE:~

~1UTOUJ,

fU INn,

(Incomp.)

Ci vogliamo domandare se era

o et'-a cat-c€-?r-ato?

l_ 'ha çli~-l. det.t.on

Nel 0"69 noi siamo liberi.

Tu puoi essere libero.

liber-O

l'I

ì1UTOL_O,

Fn INA~

No. Noi siamo liberi! Perchè noi

vediamo a Monreale ....

Lascia stare che tu con me non

sei viston

ci

ti.

Quando ci portò la prima notizia che

mo(;)J.ieg•
t.1UTOL.O:

lei si era fatto fidanzato coM SU,;t

F~IIN~,:: Gasparino •.. Gasparino ... Gr..iSp ..;U- i no

~1UTOLO,

o Mutolo Cl signor Mutolo come vuoi

essere chiamato ...

Ma chiamiamoci per come è giusto ...

14
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F:I H~A, Basta che ti chiamo con il nome che

12510

c'hai va! Senti qua! Tu h,.;;d dE,tto

, bE~~ '69 triunvil ....atop Oi.--a Si gnol ....

F'!,"'E~sidient.e i 1. , t:18 noi abbiamo
pal'-ti to di F'al t~rmo nei primi"".

negli lAltimi di gennaio perchè c'era

ter"t"-emoto det.to~ ....• i l

E"!ra\/amo 1. i

CDme

2,;veVE~mC)

ha

la c<.::i.t-ta , .
Ci1

C ElUS,';;t , allot-a abbiamo pl'-egatD i l

m~H-'esc:i 211 o .... Etbbi amo pt-egat.o i 1.

pr-(~.tt:::~ . se ci mandavano 2. •• g do'.!£]

eravamo assegnati la causa. La caLlSa

l a\/8vano assegnata a F'f.~f"-ug i Et •.

Quindi il cii ret.t.oi'-e con i l

mar"esc i alI o cCJn tutti ci mar1dano

A F'er-ug i a

p!....ocesso a

(~ior'Tli

•
dDpO

tutti ..

Che

due

Ligio

o tr'-E::.'

avev.::t

ehe

i l

co.:;a

a F'Erugi a

succede?

Catanzaro e di Catanzaro aVl~va un
pr"ocesso a Bal.-i poi i l pr'ocesso di
}-:'f.~!'~ugi a ce lo hannD tr-aSpDr~tato a

Ba~i e qui ridi noi siamo scesi

15

t.utt:i,
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a Bari. E che cosa succede Mut.Dl Cl'?

Noi facciamc] la causa a Bari e la

-Facciamo l'Ie1 '69~ Il "69 il Pf"OCE'.:'s~:>o

finisce la s(er-a del 10 giugno.
pr-'C)CE'SSD si fa per la ora tat-da e

mattinatenelle

•
quindi

d("'.d]' , 11

Bitonto,

Ll-:-:;,ciamo

giugno.

che

ID r-est.o

volevo

l '
" " a

f€:i.re

l '''::\91'-'i col tcn-E:') 12< ChE' mi par-e chE!

l 'ho dichiarato" e poi mi fanno il
foglio di. via c)bblige:ltor"io" " ~ i J.

si gnor" Leggio è malato .. fuori cl i

°9nuno" di \(escica e quindi va

t- i c ovet- Et t. CJ appE'na E;.:=.c:e dc\I CctlrCf.?re

si ricovera a Taranto .." Di Tar-anto

Roma che l 'ha operato il

mes i d U Q

clinica mal'-ghf:!r-i t.a di

pf--o.fE.'sso:--e

quat.t.ro1:1'-e~3ta

alI",

Dr-ace: i .

p e:l ~; S:;;e:\

•
C.:!uindi COmE-? mai :i l Leggio faceva

parte e tu dici che faceva parte ...?

Caro Mutolo ... Caro signo~ Mutolo ...

come vuoi essel'-e chiamat.o .. " ma

f
, ,
':'0



perchè devi dire delle cose che non

12512

sono V81'-2. delle cose Chl~ non

esistono? Tu sei SE'mpre~ in

tempo .. ie] ti conosco per un giovane

ChE' entr-a\i2. ed l.tsciva dalla

gEller-a." la (]alE"-::r-a per" te er--a

insinui.".

villeggiatura ... Perché ora

•
unEI

fai quc-?ste cose~' cioè

CDme

tu

perMchc~ non t-it.orni Eld eS~;E'i'-E~ qUE:-l

br-avo r"agazzo .. " qu(~ll a

persona? Caro Mutolo ...

Eh ~•.

br-ava

Eh ! ••••

!'iUTOLO, Se si potesse ritornare indietro, io

s~u'-ei fel ice.

f': I IW\, Tu entt"Mavi E~d Ltscivi. ~.. i.o ti.

dicevo ...

di jr-itor'nare .

l El velr' ar E-? andar,.ti ci g uad ,:';\gnElI'"' E~

• MUTOLO:

fU IN!'" Io

i. l

t:i.

P ~H1f.?

dicevo

di

].0

di.

,.
',_1

ar1darMtc?n€,?

con~:;i gl i ,=1\/0

a

di

la\/orare~ ~~ Eh ~~ Eh ! • ~ .•• Or ,J tu
per"cht.:l

17

vuoi fa!'-e t.utte questE?

jJ



.,qt-lq
i.G~) :)

d i scorsi .-::' ~4ndi amo avanti! Ouindi

come vede Signor Presideflte nel '69

noi E'r-avamo cC\l'"cerati ~ Il si gnul"'"

l_:i.ggio era povei'""i iìCJ r-i c:.:OV('?I'-atc} in
UriE:l cl i ni C"::l a Poma elal pr'o+ essot-e

vescica gliel 'hanno portata tu.tta.n .

Bracci operato di vescica. Perc:.:l,èla

• CJu:i. ndi i l si gnor" f1utCll0 l'al tr-C)

giol'''no qua faceva capire (? V£.?dE1r-e

che le cose vanflO diverse eia quelle

ChE?." In\/Ece come vede Signor

F'1'-f~Si.dE'nte qu.e",,;.te sono datE: , non

sorlD Cose. per-'chè pos~.;.i.amo

pigliare le date, del. pr-ocesso di ,!
Bar-i .• " possiamo pigliare ... E'

io passo per esempio ad

quindiAIIor-a\'!E?d i alno ~

è

un

PeF'ché:~8i udi ce"?Si gnot-

giusto.

giU~5.'tD

i"lut.ol o,•
altro al'-gomento che •. M tu l'altt-o

giorno qua ... fai credere alla Corte

ed al Presidente ed a tutti i

pr'esenti.

F
1.8



t'IUTOLO,

Fn INA~

Scusi~,,~

Che un tuo compare" M O un cer-t,o mi

125H

p ar- (ti Davi. Fr"2.licesco ••.. che ha

COmrnf?SSO . 1
l .c delitto Mat'tarella .. "

i n "50rnrna •• " giÈl quasi qU.::i."o;i , S1

nascol1de, si spaventa per la ... came

l'"identikit ... " tLl hai detto questo•
~~i diC:E~ ... " pet- le -foto ... per-

l'altro giorno? Signor F'I'-'esi dent.e

'ha detto o non l 'ha detto? NOI' lo

56.". ha detto questo? Ma guarda ...

guarda caro Muta10 .... gUBf-da caro

t1utol o ... che ci ~;ietesei a sette

pent.:i.ti chG? .f at~? sei o -:;f2 t. t.e

di chi .E\!'-az ioni diverse per questo

credere ... a chi la vuoi dare a bere

Cosa Mutolo. A chi lo vuoi•
caso. t'la io ti faccio notare una

dare £:\

che tuo compare commise il dEd i t. tCJ

si r"l~~scondeva (::f: (Incomp,,) Tuo

compare è nato 01.01.42. Guarda che

la signora Mattarella che quello era

1.9
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un gio\/anotto che sp.:::,t-Ò l ct.

1 ')r: l. 5.J..:""'v

C!uindi ~~"

VDg 1. i amo .• "

Signor F're~,ì dente

MUHJLCl, Comunque :3i gnor- Pr~E=,sidente io

•
Fi:llf\jA::

ì""!UT!JL~CJ:

Fn I N('\O

MUTClLCl,

Fd I !\J~ì~

F'F:E,8 I DENTE,

allora ... noi stiamo saltal1do.

Ti piace girare le cose ...

Un rni.nuto"" .

Non è giLlstO ••• non è giusto.

Ma io nOl1 ho nessun motivou".

E' una questione di coscienza.,,", Llna

questione di coscienza. o.

Risponda su questo punto.
,1UTOUJ, Ed è per una qlJEstione di coscienza

el"lE i CJ cer~co di pr~ecisar-e.;: •..• lo

•
RIINi~,

MUTOLO,

quancjo parlo del 1969 ...

Ma tu parli del 'tJ8. Parli.

del .68 .

lo sto dicendo 1969. Noi

vist.i ...

ci

parli

siamo

Tu par~ti dal '68. La signor-i a quaF: I n/I:),

l'ha

let.to

20

lett.o .. signor Giudice ... ha
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12S16

NUTDL-O, Si, ma io parlavo cioè .. 0 di quelle

cose che ho sentito dopo ...

F:IH~("', Allora norl parlare quando le cose

non le Ei';\l •••

quando le cose non le sai!

.. 1963.

SCU"::;'::imi. sr.: u-,;;;am i :.:::-:itto

io Cit-a

Stat.ti

invece ...No. IONo"!".lo ..

IVIUTOLlJ,

F:IIN{"

NUTOLO,• 'v"Dg I i o" •.•.

PUBBLICO MINISTERO: Scusi Presidente ma permettianlO

al Mutolo di rispolldere? E di dir-e

la sua '!.7.ul.""

RI I Ni:;: Ce!r'to!

t"IUTOLO, 1\10 i nel 1969 ora ... se è giugno ...

cioè prima di arrestarmi ... perchè a

settembr~e dell:-'trr-(:?stato a

Quindi noi prima .. 01'"'2\ non è che ho

1969 .

hannomiDaviCicciaconmE,\

•
detto ch(.;? nel 1969 mi sono

1\10. : 68 hai comi nei ato" " "

dichiarato che nel 1969 ...
RIINPj:

incontl""ato con Fdggio. lo ho

y
21



IviUTOL.lJ, "68~ ~. '69~"" Va bé ma io non è

ho i bigliettini ...
chE'.:'

12517

F:I I Ni~, ~\JD ., no." " è i mpol...tante che

I~UTOl_O,

precisiamo le date ...

lo ho visto a Calogero Bagarella, ho

visto a Salvatore Riina, irlsieme con

Gio~cchino Cascio, ci sianlo visti a

• MCjnr(.;;:.al \'2,

Gi usepp E'.:' ,

ci

noi

v"ede\/amo

and.::\vamo

a

che

Si4n

lo

l a'f~;.ci<3.\"'0 sp(,.~s'S~CJ al Vi Il ctggi o

Ruffini, o li accompagnavo spesso ai

Ciaculli7 i giardini non è che posso

es~:;erre preciso perchè o Slapf'.l'.;O

quello che discutevate, pef'ch(~~ i Cl

ace: ompagn.i:1 \IO e r- i man (-2\'0 f UOr- i .

'68. ~ '69."" pC:?Tchèio non ho nE~ssun

QLlindi io questa parentesi che dico

•
!~I I N?ù

motivo di dir",;,:.;.una bugia. lo non

che nomino a Liggio ...

Come non dice bugie ...

è

11UTOI_O, ..che ho visto a Liggio ...

noi ~..

.-..-,
~C• ..:..

p r:.er-ò

f



".

P I I NA ~

F'm::SI DENTE,

MUTOL.O;:

LeJ dice~

Lei rlon lo deve interrompere Riina

No:i ci siamo visti ..• Va bene. LO sa

12;j18

bene che io lo accompagnavo di v£-?r"::;8

voltE'~ con la macchina ... t.)a benE'.

i CI Gr-D stc:\1.:o

di tenere l "appos1.:alnento

•
Chf!:~

1::H?ne •••

~.hehel e Cc~vati:":\io••

inCc.lricato.

\iEt bene chE:~

'via

Cl

fii}.

:i.nclica::::ioniaVl:;:":vano dato l E'~

ste.SSD usciva nella vi .::l

ch~? lui

CeS:i.ar-G.l

I,
I

Airoldi. me l' avete .t~attD VE-?d 8t- e

anche vi siete meravigliati come mai

non

che

lo conoscevo perchè pensavate

i o insomma... .1 (j CCJf10SC€-?\iO".

Ouindi io dopo faccio url salto del

vediamo a Mar"ano ... Va bene.

campagna Lor-(?nzo•
19"73.

n(:al1. i:i

lo nt.~l lq'"T.• . / '_.' qUi?ndo

di

noi ci

cioè

Nuvoletta .. e ci vediamo con Angelo

Nuvoletta, e con Riccobono e Ci 1'""0 u _

".
con tutte quelle ragazze che hanno

'fe-:\ttCi

2:':;

polli arrostiti .. u ,?d io

l
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ancor-a non sono combinato e ~:;.iamc)

noi a giLlgno del 1973 ... dopo pochi

gj,or-ni io vengo combinato. r"joi eia

quel periodo per un cer'to periodo ci

-:'.i <:';.. mCl visti tantissime volte .. Cioè

non •...

comp Ot- t. •.'=il. ""'/0per- C O ITl E':> i o mi

io CEtpisco la

qUEllI a

che

8~';'Sf.~re

cioè ....

difensiva può_

è.

linea

che• quando i (J €~r-o un b!"--a\/D r'-agaz~;~o.•.

agli occhi vostri, che (-?ntt--avo 'ed

(Jscivo del carcere. PL~I'-'Ò C i oè noi

ci siamo visti tarlte volte, ci Slamo
vi ~;.ti

RIINf:\, Come mai Mutolo ... scusi. Come mai
t.u che f aC8\"i come un.::\ sp €~Ci f='! di

che ti '?.iembt-Et\/<:lvi llf.'?ggiat.ura ..

cal"'"Cel'-e di villeggiatura e

i l

ti

CCJSC..;. •

dE"~ttohaicometu.""ioChE?•
voI E'v'O bE'l'lS. m,::\ i l motivo che

volevo i:H:!ne 8:i.gnor F'Y"(-3si dent€~ CI

Mutolo, era perché ora ... ad ognuno

aveva la madre malata ... ricovf..:>rata

I
24



mi pare in un manicomio o un

12520

MUTOLCJ,

ospedale psichiatrico ..

Nel fn:tnicom:i.o.gg

FHIW\, i\Je l

nel.

maniCOlnic) è giLlstO? Tua madre

Quindi poverino la famiglia

queste condiziofli e lo rispett.avo.

aVE"~va l a madt-e

•
non ci

vede .••

pot.eva veni~-'e ...

quindi

COlTl€-? lei

in

MUTOLCl,

Lo r-ispettavo ...

Er'o t.ant.obravo che mi portava anche

qlJalche po di denaro a casa mia che

ancora io non ero combinato ...
f~I INPI~ LMascia." ,.

st.are. ".

lascia star-E'g". lascia

•
ì1UTCJL.CJ ,

RIIW\,

~1UTOLO,

F:IIW1'

JlU Tignuso" a F'alla\d.cino.".

Lasci,? S"ltC\t-'ey""

!\In~l no."" lo debbo d:lr-e." .

Lascia st.ar'sMutolo"". liscia s;tare

le cose .... Io ti sto dicendon .."
fammi •. " .fammi 1. ei lo vE~dE~

quando. " d lo sto dicer!do che ti

t-i spE.ttavo

'-;l:::"..::......;

l i pel....i tuoi bisogni

)I



perché quella tua madre ... era stata

12521

malata come ora sti di c~:-?ndo pu~-e

tu. u •• U era al marlicomio e COSE ...
f uClr i di ognuno ... " non è chE: è

giusto .. ," Quindi si può essere che

• MUTOLO,

Fn I W'"

anche tu qualche filo di tua madre

lo puoi anche avere ...
C' .
"l •

Niente di strano. Perché capisco che

PU!"~tì"OPPO" ...•

F'S:FS I DENTE;; (Jo" •• elico .... 112"~.i commenti Ilon ne

RIIN{'\,

F'F:ES I DENTE,

F(I I N{:, ,
"

de\/12 far-F.~..

No, no '.1 IlO.

Lei commenti non ne deve "fare.

Signor Presiderlte io sto dicendo

tranquillo perché altrimenti io la

i nt.erl....D'npo.•
!='F:~:SI DENTE, LE~i deve camminare l :i. se: i o e

F(I I NP" Va bene .. r"..
..:)1 gnor F'~..e~3.idt-~ntE~ una

F'F:ES I DENTE:

battuta ... tanto che.".

No. Battute niente. Battu.te niente.
R I I NA: Quindi

26

io che ti ho voluto ben(.;? .••
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1. i .. " Cioè bene in che senso? Come

12522

car.'cr=.-:'f'.ar- i Ci. ~'::l.tt.f3fn::~i ane! Eh ! •.... p

Quindi io ora Mutalo a te non ti ho

visto più. Tu puoi tenere tutte le

tue difensive le coss ... lo ti posso

conoscevo e che conosco e che penso

dire che tu quella persona che io

• sempre di essere. u. non mi sE:!rnbr a

•

MUTOLO;:

FU INA~

che dice la verità. Poi sempre dire

qual 'è la veritàu Puoi sempre

cercare ... quindi .. Eh! .... Eh! ....

Gasparino ... Gasparino!

Ma i Cl. " "

Gasparino! GasparincJ!

MUTiJLO, Ho potuto dimenticare io qualcrH?

dim€-?nticato" ....•
CO"::..;:I" •.

potute)

ma aggiUflgsV"e no.

CE'r-tamente ..~"

Io ho

a"'.n"-ò

F::I I Nf'" Gaspar-ino ... " in .•. io

Ho dimenticato qualche cosa ...

...io a te non ti ho visto più e non-.

MLlTiJLiJ,

F:IHJA:

ti hIJ... Tu sai cosa stai

~27

facendo
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",

Or"' ;;;'\ in lJlt .. ? Ne piel ne menOMMU La

1')0;')3
.L :....d :...-

figura di quello che dice Sciascia.

Sciascia lo sai che dice? Che tu sei

un bello qLldcquaraqua!
1~1UTOL():: F'2ì]g i o! Or-mai io sono un

E se hai letto i Beatj, F'aolia •. e se

collaboratore ...

•
Fn I ['-lA::

hai letto i Beati PacJli... tu ti

• IY!UTOLO:

puoi prendere anche i nomi dei Beati

Paoli di Mattia Lo Vecchio.

E ], Ci so .••

•
FU IN{~, Ma Gasparino ... allora

\l.edi ..... ?

perchè non

!¥!UTOLD :: i.)edi ma almeno quelle persone che

avevano diciamo una moralitàu •. una

quella fine a Matteo l_D Vecchio ...

•
f'''lannD •....

di gni t~\!

e:he ci 113onno fatto fare

Cioè rispettavano almeno1

fra di loro si rispettavano. Non è

che ammazzavano bambini ... quelli

l.)ecch i Cl" • ~ F'er-Ch(~~ ~~
".

che h£:'l'lnO ucciso a Matteo L..O

!
28
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F:IINA,

1"'1UTOL~O:

F\IINA:

IL J"1attEiC) Lo V(-?c:chiCJ~ u. Il j"'lai:te.:;lo Lo

l')ecchio ...

Che fine tlB fatto Matteo Lo Vecchio.

E so anche che fine .farò io.

lo non ho parlato di .Fine. Mutolo ...

12524

quello. Eh~." .•

ho parlato di fine.

faCE\i2

•
Io non

pal"l at,(] i l tnest i 21'"8 chi:."

lo ho

MUTDU), E la fine che ha .fatto no? Perchè ...
RI INA: Non la so la fine ... lO nDn." ••

•

•
MUT[JLD,

non ... non la so.

Ma perchè che era ..

F'F:E!; I DENTE, ~Hlora per" lo meno una cosa :Ln

F:I IN,"',

comune l'avete tutti e due.

Che cosa?

popolare siciliana .

purtroppo quella li,

l etter"c':\tul'-a

•
F'RES I DENTE:

f~:I I N{,:

Che

Ma

conClSCE~t.e la

dentl ....o i

C21"-Cer" i o si leggE~, Cl si legge

Signor Presidente. Non c'è ... Si ~

si, si. A quei tempi questo ...

GIUDICE A LATERE~ Come mai non ha finito il

'-,(*\
,.::.7

l i b l''' o?

f
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