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GIUDICE A LATERE~ Ne ha letto mezzo?

1252'7

fU INA, Signor Giudice ne ho letto un pò.

GIUDICE A LATERE, Ecco' Quindi ..

MUTOLCI, Comunque. ~•

lo non ho niente ... signor Mutolo,

Il signor Mutolo rj,corda•
RIINA,

"'."-DJ. ev"o

Mutolo ....

i l ,::;i gnol"-

Signor f'residente certo io non POS!SO

•

•
r1UTOL.O ;:

essere preciso di ricordarmi i

Specialmente negli anni prima ....

mesi

Io

quando mi riferisco al discorso che

il signor Riina e dicE:: io ho

raccontate dopo ...•
cit.a

dettc} '68 e non

queste cose le ho

io

Ma hai detto pure '74...

MUTClLCI, DClpo da Nino Badalamenti ...

io sonD stato ...

Nel :1.974"" ~

lo sono stato nel villino che siete
~

/
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st.ati LiçJgio, F;iina, e F'r'-ovE."":nz,::;.no

con Ruffino ... no~ cj, sono stata io!

il signor Nino Badalamenti1 con

Tanino Badalanlsntj. mi •.. che mi ha

detto che mentre eravate a Cinisi è

Liggio é uscito a gIugno del•
nat.o il triunvirato. Certo, se ora

'69 ••.

io ... non è che sto dicendo ho

vis1~.o...

allora perché parli sCL.ls2,mi

•.ho precisato il meSE •••

Non parlare non dire niente ...
i1UTOL.Ci , lo !.7,todicendo che nel '7::::: ç.]i~l c'era

sacco di

sacco

Tu c1ici un

MLJtolo! Tu dici un

di

!"1utolo ...•
bugie. E come il discorso di Davì.

Ma se tu fai vedere che Davi e , ,
.l. <::1 ••

quasi, qua.::; i ch,"? spar-a De, I. " • f:~d

altr"e persone ...

i1UTOLD: E chi è che che ha sparato?



RIINA,

P I I NA ~

Ma se la signora ... se la signora ..

E chi è che ha sparato scusi?

Se la signora ... ci sarà la signora

1 '):-~)q
.L(..J'_J

fatto

quello aveva 60 anni o 40 anni

dichiarazioni." ..

• come ...I ~ _ ~
U 1.LJ. t,U .

l 'ha dett.o

t.u~

se

t.uo

compare ha 38 anni ... 40 anni. Ci

devono essere li nel.". Poi dimmi

una cosa. Parli tu ... tu parli che

nel pl'..ocesso .....

F'F~I:::SI DENTE:: E lei come lo sa questo ',:att.o di

Davi che -ha qLlell'età?

F~IINA~ E'emp l i ce io ho una

mandata da Scaduto e c'è la data

la ... Signor Presidente se vuole ...•
comun i caz i CHH? insiemE' con Davi

Era suo coimputato?

Ei ..

prOCE-:~SSO.

Ltn mio coimputato da un

che ... non lo conosce.

Ma lo conosce molto berlE non è

y
3



F<I I NA:: Ciuindi ~ 1\10, i Cl non conosco tuo

12530

compal--e" E lo po'!:-:.-:=:,ogiurar-e davanti

i mi Ei bambini e davanti cì [)esù

Può esser \~)"""~

•
~IUTIJLO"
RI H-JA,

MUTIJUJ,

ero, i -:;to ~

lo i'iOn

vuoi

bambini ..

MAh •••

conosco tuo compare se

E lo gilJt'"o sopra

lo

i

MUTIJLO,

RIINA::

Guaròa t1ut.ol Cl .•.• "

E può giurare pure che noi

~:.;ia;T;Cvist.i mai?

Non ti sono viste) mai a te!

,::,;ai ..

non Cl

lo

Mutolo. Volevo dirti un'altra cosa.•
MUTOL..O,

IO volevo dirti un'altra (:052•••

Tu l'altro giorno hai detto qua ...

f-:?r"ì .•.•••.• in quest' Eluld . che

a Palermo, o. terroristi

a Palermo non ce ne sono. Ma scusami

Mutolo.,

..:+

c'è una
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pE:tl ef"mi t.EtnE:~ che 'f:;~OnD , ~ .l.. 'COlnVQJ.Ll

pure in questo

pal E!rmi tani e cos~e." come .fai a

ChE? a F'al eY"lnCl non esi ~:;:.tona

~:;ono pal f,?'r-mitan i

:he

e

sonoCj,

Pal E~~-'mD,

• 1~1UTOLO:: ma quelli erano ter-roristi

l'It.ali,7.t'} non per- F'alermo" F'erchè

lo sapevamo che a

Ma tu hai detto. scusami!
i'1UTOL,D~ terroristi non ce n'erano."

EJ3.spar i no. Gaspar-ino~. y Tu

l'-ispettav.:::t• MUTOLCI,
detto.

Della magistrat.ura

c i voI E~VEt

noi ci

i non

mettevano piede a Pa].ermo~

F:IINA: fammi parlare! Tu hai

dett" 9 :i, Ol.-'no che non

esi stonod .. che flan c'è. lo qua ~,
L,I.

5
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dico c~le invece c'era un gruppo di

MUTOL()~ QUG"ll i ChE~ hanno .::\vi.Et.ato

ma si esercitavano a

PalerrnCI per dopo che sono stati.

nonchej'" i \/f.?l ato

Tu hai

haituMa

• non esistono"B.

IV1UTOLU~

Tu hai dichiarato che norl

Invece 10 ti domostro che c'è un

gt"-Uppo ..

PUBBLICO MINISTERO: Scusi Presidente, l'oggetto del

confroFlto sono i rapportiB ..

l 'implltato ed il teste.

Gasparino ... Eh! .... Eh! ....

t:"-aIPUBBLICO MINISTERO,•
,",UTOLCl:: ~,

I"i-t scusi ... "

Mutolo (Jna domanda precisa~ Come fa

a parlare di Davi Fracensco,

PUBBLICO MINISTERO, L'imputato Riina ha posto al

po-:;to y



che Davi è persona più anziana della

persona che avrebbe sparato secondo

l a vedov'::l. g g

Cey-to! Perchè giornali, tevisione.g.

12533

PUBBLICO MINISTERO~ Ecco! lo a questo chiedo che il

pl--eci sal""e ChE'

•
FU INA,

Mutolo risponda per

cosa ha effettivamente detto

vicenda di Davi.

Ma c:'è la registraziofls.

~ -ISUl _~a

PUBBLICO MINISTERO, Seconclo ••.. cosi lo

Pf':ES I DENTI~:

pr-ec i sa"

C'è la registrazione.

Pur-e il F'.M. vuole interrolnpere?

No. No"

lasciando perdere le divagazioni sul

Allo!....a stia zitto.

•
FRES I DE:NTE,

PUBBLICO MINISTERO: une:\ -::;,econclEt

o mf:?:f1O in

questiont~~

Sic:ilia~
:L -- o(J9i:?t to <:leI confr-onto è la

conoscenza tra i due ed i casi in

seconda domanda, dopo avere chiarito

Cl.ti -::,i sono incontrati. QIJindi comE:

f



quest'episodio di Davi

i l ~5ignot~. t- i spondes~:;e

alI a ciel F:i irra,

secondo cui non si sono mai

Presiderlte questa è tutt'altra che

cui si sono invece incontrati .

• D I FES?:,::

ed indicasse episodi in

una domanda~ \/sr amen t G:.

indica una via che •.. il Mutol0 deve

seguire. Non mi pare che questa sia

una domanda.""

F'F,ESI DENTE: , Il confronto è propr'io su tutte l E:'!

rispettive posizioni. Qui che cosa

accade! avvocato Romano, che Mutalo

giusto? Riina invece ha dette): io a

nelle sue dichiarazioni, ha riferito

• tutta una serie di c i t-costanZE) è

!"1utal o, sono state! carC:E~I""t""

soltanto per un deternlinato periodo

bugie. Adesso il P.M. sollecita

quello che dice di oltre, sono tutte

t'i' poi non l'ho visto più. Tutto

!
8



sulla scia, non di int.ulziDf"li o

di SCOt .."::;.i personali, ma sulla scia

delle dichiaraziofli che ha già

tutte le circostanze, a contestare a

tutte le circc)stanze in•
mede"::=.lma,

f.: i i na,

';:,;olleei'l:a

.::l c:clnt.estare,

Mutolo

pt-OPI'- i o

CUJ.

nanna avuto degli incontri,

lo ha accompagnato etc ..

Questo è il concet.to. Mi

"::.;i amo su una linea perfettamente

or-c.odCJssa

con+r-ontD.

di ~i.\li l uppar-e un

DIFF~SA:: a questa domanda io mi

•
D I FEEi:4::

F'HCS I DCNTC,

oppongo.

Non è una domanda. Avvocate)! Non è

una domanda ..

Come non è una dClmanda?

Certo che flon è una domanda.

E' una domanda ctlE viene formulata

carne se flon fosse una domanda.

F'RCS I DC~HE, No avvocato. Mi cl i sp:i. aC(2" Non f



ì1UTOLO,

fvIUTOLO,

cosi. Non è cosi avvocato.

Signor Presiderlte scusi~ io stavo ...

Lei vada avanti. Lei segua ...

Nc)~ ilO ••.• ma ioo._

Il P.M. le vuole dire questo.

•
F'F:ESIDENTE,

ì1UTOLO,

M'. Il scusi. l"lut.olo. Lei >.;;eguai l f i J. o ..

F'I,(ESIDENTE, Mutolo ha parlato del 196'1 ..•

MUT[]LD,

1969 non ne discorriamo più. Non ne

discorriamo più.

lo ora sto parlando del 1973.
F'F(E,SIDENTE, l ..inc .... che ha avut.o

di cui le

incontrato con Riina nel 1973

Si è incontrato d'accordo.•
fvIUTDLO,

P!::;:ES I DENTE ~

no. lo quando mi sono

!'1UTOL.O, a Marano. Lui era latitante7

era in un caseggiato ...

ed

F'REE I DE!'.JTE ~ E questo già ne ha parlato.

Altri 1.nc:ontr"i.

BEl"=.. t. Col !

i'IUTOU], 10 +ino a qLlE'sto

10
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momento non sono combinato. Va bene.

Grazie al suo interessameilto.

F'F~E~3I DE~~TE:: Esatto ... esatto~

già me ne aveva parlato, lui era

amic:o di Rosario Riccobono, ir\

combinanD. gior-n:i. ,•
p(?rioc!o si i'-' i spe"t. t.avano

Dopo pochi

me

quel

mi

che

dopo che termirliamo lAno _J ~
LJ J.

sigarette, con Stefano Giacollia, con

al t.,'-e pel""sone, CDI:

io scendo a Palel""mo. DCJpo pochi mesi

noi ci rivediamo tantissime

...•.'E:-fdi amoCi

volt.e

con

vedi aHlO

Ci vediamo da Filippo Marchese, ci

•
diciamD eia Totò Cuba IlO

m,::\ngiare. Ci vediamo al

bottega di BruccoJ.eri.

Tu

da"

hai con me m m • da ••• y
il



MUTOLO,

RIINA:

Non ci abbiamo mangiato mai noialtri

Gasparino!

MUTOLO, Senta da BrLlccoleri c'era una

•
RIINA.

bottega ...

io

qLAandOn.

guarda .. mi dispiace

PRESIDENTE, Bottega di abbj.gliamento abbiamo

RIINA: lo a te fuori non ti

•

MUTOLO,

RIINA,

Gasparino ... Gasparill0!

Di abbigliamento"."

IO a te fuori non ti ho visto piò!

lo non so di Marano .." fl0n conosco.

precisare le date, perché tu queste

faccio

•
non

carcerato di ho vis"to,

Di

ho voluto

MUTOLO, Questo bruccoleri nel '73, '74

RIINA:

MUTOLO,
Quindi sono tutte cose ...

Quando SAlvatore Riina ripetutamente



diceva chE~ et'""a la C 201'- t.a vincentE'~

Infatti pet'"" un certo periodo è stato

\/i nc(:?nte 1 questo 8r-Ltceo! er i

il prestanome di un CE~rt"o

Per come ho detto ifl qualche verbale

•
i3ambinD

Sal vatol'-~'?

Giacomo Giuseppe. Va

F<i ina, con la

bene~

che

lat.itante, lui F'I.....ovt~nzano~

Luci.ano alcuni

gruppi~ per alcune famiglie a

dellE~ pE'r"S;OIlE? a

disposizione~ Ed

Mical1ZZl., eravamo a dispoeiizi.one.

rottul.r-a è st.ata cJf.:-ntro i l

galantuomo~ Perché non è elle (:i sono• mi SCino compcr-tato sempre da

andato a dire a Tanino BadaI ~:ul1enti ~

Totò Riina mi ha detto che è degno

fU INA::

di prendersi la scopa e farci pulire

ga!::Jinet1":i ~

GasparirlO~ Gasparino!

13



MUTOLO: Va tlsne. lo sCllo non ho voluto

12540

accettare C:t18 se dovevo fa~e qualche

cosa di delicato~ lo dovevo dire

Saro Riccobono. Ed i rapporti si

sono raffreddati.

piÒ e non ti ho mai dettovisto•
RIINA: IO

,fare

a te ti ho detto che non

Ci di non fare di q\Jesto

ti

o

ho

di

di

quello. Tu. lo non ho mai detto.

MurOLO, C'era la buonanima di Ninuzzu

Quartara~o"

RIINA. E non è vero guarda. Non è vero

niellte che tu mi hai guidato

macchine, non é vero nieflte che

dj,chiarazione che dice ... tu dici i,n

dichiarazione•
perchè

una

tu hai fatto

che io non

Llna

Cl

avevo infiltrazioni. Scusa se tu sel

quello che sta dicendo qua, come mai

n(Jn ci aveva infiltrazioni allora a

~Iondello? Tu dichiariPartarlna

io non ci

14

avevo infil'trazioni.

che

Ma r



qua ora tu mi dici che tu.

mio auti~,ta.

C;he cosa?

E'I'-i i l

12541

•
Ma scusa tu in una dichiarazione.hh

10 del 1969 ora io non posso

ricordare se siamo a giugno o a

1ug l i o u ••

Gasparino! Gasparino!

IO l." hD t.r-ami te

Gioacchino Cascio, Cl -:=;iamo vist.i

•
l'.'!UTOLO ~

c:\ casa dello illu JE:i.chiriD ;; Ca:.;:;cio •.•

Sempre le stesse cose ripeti?

C:i SIamo .. LClgico!

Perchè tu ... tu ... tLl •••

Siccome che dice ...

Tu lo sai perché dici Queste cose?

Tu dici (~uestecose perchè galera

non ne vuoi fare più. C~uesto devi

Devi :LO

galera non ne voglio fare più.

PF~EE;I DEi\iTE ~ Lei commenti ...

..../01ta .....

15

ancor-a una f



11UTOLCl :

PRESIDENTE:
No, no~ scusi Signor Pr-esidente

Riina lei commenti non ne deve fare.

12542

Ma quale c:ommenti Non voglio

fare galera. E vuole fare .•• vuole

tragediare tutto"."

lO !1LltCj1.0"" lO a tE~ fuo~-.i. non ti•
t'ILITlJLCl :

RIINA::
tvla io fino alI 'otto sf.-?nti ma•.. "

ho

visto! E tu lo sai.

~1UTClLCl: Io ... ci siarno \/1sti noi da" " ..

f": I l N?\::

nel], '82 .... fino nell '~32."" i.o non è

che dico che dopo l '88 l 'ho visto,

perché non l'ho visto più.

E che ti ho fatto fare Mutolo? Vuoi

ChE' cDsa"~'

satellite io a te. Andiamo!

• t'ILlTOUJ ::

pet"""

che J_ ,:
L.L avevo.

lo

fU I NA:

IvILlTOL.O::

l'n II\iA,

Che cosa tI ho fatto fare? Vediamo!

No... Mi voleva fare fare ...

MUTCII..O: Mi

non

volevi fare fare. Però!

ho volutel tradire

Che io

Sc?lro



Riccobono~

iUgag tu~..

12543

jlUTOLiJ:: Però noi in quel periodo dovevamo

qUl~ll i al

Villaggio Santa Rosalia, ed io non

•
venutCi~

logicamente che

E dopo

traffico di droga ci piaceva che non

era giusto che lo facevo lO. Esatto?

l_ascia stare GasparinD~

Pinuzzo Savoca ...

Tu dici .....

Neanche a

l"-;IUTOLC: ...~da Pinuccio SAvoca non di ciamo

•
visti !leanche~.. ci siamo vistig

TtJ J i c i d ]. t u.tto e- d i c i d ]. n i ent.eu .
Tu ti i c i d l 1: ut t o EO! ci ,c i ti l n i (3n i.: e .

Tu sei uno che ti sei messo in testa

che devi stare fuori (J devi farti la

MUTDLO::

f 01"-~S2

ii

stavo i"fleqlio in gal G?T2 !



insomma c:he avevo la mia

12544

Signor- Presidente ho voluto chiarire

queste posizioni ...

Il mio passatempo"o. lo non

•
r-n I1W\,

MUTCjUJ,

insomma che sono fuori vedi. lo sono

24 ore su 24 ore in questa maniera .

Non è insomma che è facile che mi

trovate a me solo.

Ma tu puoi .fare quello che vuoi.

E dove vado io solo? lo ho scritto

contratto c:he non ci voglio

ancjare più libel~o. Però io sarò un

di cl aUSUr-a

Non nominare ... non nominare tlJtti l•
logicamentE' .. " a tutti que~:;te

componeti la famigJ.ia che fai capire

che tuo compare ... fai

tuo compare era (Incomp.)

capire che

Per rispondere .." non è che è per la

18



PRESIDENTE,

RIINA:

MUTOLD,

Facciamo parlare sempre a lui Signor

Presidente?

IO la galera me la san fatta sempre

12545

come me l '~10 fatto fino a quando ho

la 50 fare sempre bene.

•
me

fatto ... ora sono in

Per

queste

condizioni Peggio perché mentre

prima io mi prendevo il sole rlei

pomeriggio, io sole non me ne posso

prendere più. Ma non è perché nO!l

voglio stare in galera. Perchè

quello Ct18 si è combinato, quello

che avete fatto ma veramente ...

dicono siamo i nuovi barbar"i.

• RIINA:

MlITOLO:
Guarda.u .

Ma lO qLlando c'era "ranino

8adalamenti, che ha permesso di

ammazzare una femmina? Quando hanno

fatto i l sequestr.o Mandalà~ una
non si è ammazzata.femmina c'era e

Perchè Tanino

19

Badalamerlti così



• MUTOLJ]:

carogna per come dicevate ...

Ma e me non mi interessa, le cose tu

non mi interessano ...

e criminali, almeno quello ha

aVLlto la dignità di dire ..•

Le cose tue non mi interessano.

(-i quella clDnn£:l non si dE.:VE'D •• ID non

VI dò l 'ordine di ammazzarla.

12545

Le case tue non mi i nti5~r~e.3sano

l'''ILJTOLO~

IvIL.JTOU],

F:I INA,

Queste cose mie sono?

A me mi interessa.".
No. Queste sono cose nostre.

A me mj. interessano che tu ... che tLI

COJ",tinui a fare.u.

che avete amnl2zzato le femmine ...• MUTOLO:

R I I NA; .. fai il pS!1tito fai ... fai

il pentito che ci vai bene.

MUTOU), Ci vado bene! Ci vado bene perchè

questa è l'unica strada che avete

dato a quelli che hanno tanto di

20



F:IINr" ..prima di ora ... prima [jj, ora l 'hai

fatto prima tu.

E qUElndo'?

f~I H\lA:: E ce lo dico or-"a al Si gno~-

•
E quando?

nel

MUTOLO,

F-:IINA::

pr~ocesso uno .••

Tu d'accordo [:on uno sbirro volevi

E:\Velr-€:! f?,rmi ai per-

• poi farli arrestare. Quindi tu hai

•
11UTCJLO,

F'HES I DENTE ~

f"1UTOLO~

fa"tto sempre malazioni.

E lei come lo sa?

Perché è scritto nel processo Signor

Fr-e-::;idente.

[""la che dici"?

E' scritto nel processo max uno.

sa quello cehs ta dicendo.

Presidente il signorina nonfV\UTOLtJ : Signor

Tu sei quella persona che hai fatto r



uccide~e finanche i magi5t~ati. Tu

sei quella per"sona e:he forse pe~chè

12548

non t.i ho voluto come spione,

fat.to contral'-io. Tu

Ma i o •••

•
~:;ei un grandissimo spionaggio.

fatto arrestare a

Contrada'? Perchè hai fatto uccidere

ai magistrati? Perchè hai fatto fare

queste cose',?

MUTOLO: ;:.~i ') ma a me che

•

F'~:ES I DENTE"

11UTOLO~

Quali magistrati ha fatto uccidere?

Il P.M. Sigrlorinon

•
~:I I NA,

~iUTOLO" Cioè perché si è Llcciso il

umanamente. " "

r".M" ...

Tu hai fatto ucc:idere i

Mutolo!
magist.t-ati

MUTOLO~ IJmanamente che mi clispiace.

RIINI',: Nutolo, tu hai fe:-\tto

finanche i magistrati.



~I

I
!

~
I

i'1UTOL.O,

[::;:1INA~

f'1UTOLO~

Certo, aveva più dignità di noi.

Hai fatto arrestare a quello. Che fa

non ti ha voluto c()me spiana?

Ma iOR". io stC] dicendo quello che

12S49

ha detto. Ma a lei insomma ... che

•
.f Bo .•••.• che ci .f aCG!va lo sp i anE'

RI IhIA,

l"iUTOLO~

Non ti ha voluto come spiane?

Ma a lei insomma ci facevo lo SpiOf1E

che .

Tu che nel pjr-Dcesso i l ccii ti

•

MUTOLO~
volevi fare arrestare"""

E quanto ci dava •••

A me .... tu cClnosci me di car"cerato e

mi conosci berlE e sai quel 'è la ..

conClSCO •.• "• ~1UTOL.O , t1a iD ti conosco . pero! E ti

l I~I INA,

["'fUTOLO ~

Ed io conosco pure a te.

E so qual 'è ... " ed io ci

RIINA,

un'altra cosa Signor Presidente

lo conosco pure a te.
I~IUTOUJ: Tanto

23

per quest,a



filosofia e qLl8sta sfacciataggine

FU i na

i nsomma M •••

(50ggh i gn,:..?,)

r"IUTe/LO :: i nCDmi nci e::no Licci df:~~-E' a

•
F:1 1NA::

qualche disgraziato a Palermo, va bè

che c'ha la coscierlza cosi

cheM " ..

Uh ... mamma mia!

MUTOLO, C~he ormai potrebbe riuccidere a

Gesò et-" i sto che

• impas~:i-ibi lE~! 11a io non è ch£\ mi

posso mettere paura ... Va bensu Se

uccidono quei poveri scemi che sono

voluti rimanere a Palermo. Perchè io

sa che ormaj" non è che c'è più una• mot""al i tà (:2 capiscono

quelle persone lavorano! Ma qLAEsto

cOflf~-ont.o

Presi dente

non

pE-?rchè l Ll i

Si gno~-

ma

logicamente tutti quei signori che

ancora hanno qualche pò di paura di

24



Totò F~:iina.u.

Fd INA, Ma quale avere paura ...

MUTOLO,

Ma smettila con questa paura ...

Questa filosofia~ qua flon c'è una

Gaspa~ino questa paura• I":I I NA,

dialett::ic~i..

inquisito ma.

mezzo.

lo posso essel--e

l E.~'.•...,.:::\1 a c:!i

i"IUTOUJ:

insomma •.•

giustificazione è

che di.ce~ io nel

che

'(S8 a

giugno ero in causa, e non dice se

• noi ci -:::.iamovisti nel '?~5 nel '74

RIINA:

nEd...75 r.lel u • '" '76

Ma scusa ... ma perchè non ci siamo

• MUTOL,O,

visti Gasparino!

DalI '8:1....

perchè tu lo sai

sia,ma visti.

ChE' non ci

MUTOLO,

l'lUTOLD,

Neii '82u,"u cioè sei preciso cosi ...

Tu lo sai che non ci siamo visti.

" "pr~:::ciso nel ..68 nDn SE.7!i FJr~E~ci so" u ••

I
I
I
I
L__

Tu .10 sai che noi non ci si .:1in O



MUTOLO:

RIINA:

MUTOLO,

RIINA;

No, ma noi Cl siamo visti I

No. Non ci siamo visti.

Noi siamo visti ...

Tu irlvece ti piace ... che devi fare

continui ...•
i l pentito e ceFtamente ... certo

MlJTOL.O:

RIINA,

MUTOLO:

Guar"di io umanamente ...

io posso comprendere per quei

poveri persone giovani ancora che

•
RIINA,

seguono questa filosofia .."

E tu segui questa di •••

questa di spione. Tu fatti la tua

io purtroppo.". io ho scelto• MUTOLO,

strada.

ma ..• ma... io però anche se sto in

galera, anche se sto chiuso, però mi

sento meglio di prima.

Eh ~. . •• Eh!."""RIINA:

MUTOLO: Almeno non

26
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Lascia ... lascia questa proprietà ai

tuoi figli.

12553

Ma non quelli ... cioè a quelli che

ci ammazzavamo e ci cercavamo. a

•
RIHJ(~,

quelle persone.". a qlJei bambini

Lascia questa proprietà al tuoi

•

MUTOL.D,

MiJTlJUJ,

(Incomp.) che avete ammazzato.

Ho ammazzato ....

Ed io per questo sono qua .

.... lasci.:-:!: .... lascia j"1u'l:olo •••

Perchè non è dignitoso uccidsFe

mogli{7?."

, •.
1. ct

lascia questa proprietà ai

• MiJTOL.O, di Bi o\'anni Bon'l:ade. Non

tuoi

è

dignitoso anlmazzare al fi(]lio di

Non è dignitoso uccidere la madre ....

c'entravano niente.

Lascia la tua ....RIINA,

MUTOL.O,

Nino Badalamenti. Che non

r



r-;c-------------------"-~~

1255~

Ma queste cose le hai fatte tu.

No •. questo ... ed io per questo mi

Per-chè quale gal'-anzla

c'erano psr i miei figli?

•
f"IUT(JLO~

L 'hai .fatto tu ..

r'41meno" ....

Tu l' ~iJ.tF'O giorno l 'hai dichiarato ..

t"!UTOUJ: Almeno i. f:l 9 l i. S~~ ne sono

,:;;,ndat i alI' estel'-o" :Cìbi tana i n 11lE:-~ZZ o

neri, in mezzo ai topi.".

•

almeno ..." lo. R. io sarÒ purtroppo lo

sò tutta la vita sacrificato .. ma Cl

starò.. Quando mi seccherà insomma

eh.n. Però non è che può venire "fotò

sua cosa ...."

ognuflo ha fatto la sua strada, la

fino che siamo in carcere ... poi r
conoscoho detto,." lo ti

o Pipa Calò o Brusca a

Io non

dirmi: io non ti conosco!

Riina,

RIIW'"

!V,UTot_O:

I~:I IN?',:

•

2[;



12555

~1LJTOL.O, Lo 56! st.r~adCl la

vi ncente~ . ~

no la carta vincente!. Che fa non

v'i ncente? No~

lai nsomrna6 ••

Mu'tolo, io ti

el"-a

• quello che ... che ... che ti conosco

per quello che ho fatto ... Tua madre

hai detto tu stesso che è stata in
Oìi?,nic:orniD •••

r'1UTOL.n ~ Si, e noi Signor Presidente ci siamo

visti sino all'ultima volta Ilei

cJell'f32 ••• rH:-2'l l 'autunno

del 73 al '77"." io dCJpo l '82 non

l 'ho visto più. lo non è che ho•
dell'Bi. Ci siamo visti noi . dopo

RI INA::

1'1UTOL.O,

detto.". una bugia che noi ci

vist.i.

IO non so,. •..

IO perché ho visto a F'ino Leggio?

/'.~el l '87 ~ Ne l l 'B6 ...

29
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Tu parli di L_eggio, tlJ parli ...

12556

1'1L1TOLO: Perché Leggio era un galantuomo

•
RI I N{" ,

i'1UTOLU,

RIINA::

j'1UTOL.D ~

anche se era un Corleonese.

MLlt.ol Ci!

E fece quello che ha fatto.

""!ut(Jlo~

RI INA: Tu parli di L.eggio, di

tu quando par 1 i di

Corleonesi, ti dovresti e scicquare

12, bocca!

• MLlTiJL.O, Ma io me la l avo •.. pel'~ Pino

lavare la bocca tu, quando parli dei•
Uggia ...

Sciacquare

l r 2,ceto" Con

la bocca

l' 2\ceto ti

ben\~ con

i"IUTOLO: Una \,"olta •....

Tu invece dici che quelle;

1'1UTOLO,

racconta quello, quello

Queste sono parole di Mariano

.30
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RI IN,'",

l'1UTOLO,

12557

questsB_B quando dice:

SCIJSa... scusa .•. quello ti ~acconta
questo.

Ora che facciamo i copiati pu~e?

finire di parlare~ Quello

racconta questo~ quello ti

•
Fammi

qUE,lJ.D~ qu€-:~J.lo ti ...

t.i

1.-aCC0f1t.a

t.e

raccontano tutte le cose, però tu
non sai niente. Te li r"acconte,no ~

Tutte Cose per sentito r.accontare.

Mutolo ti racconta~ quello racconta~

• quello ci I.-acconta •• " a t.E t.i

r-,c:3.ccontano tutti;;? lE' cose'? A me non

mi racconta nessuno niente. A te ti

raccont.ano tutte cose.

• Logico!

perchè.

ci raccontano niente

i

t1UTOLO,

MUTOLO,

Appena ti raccontano qualche Cosa ...

ma scusami ..• scusami

si ammazzava subito!

31
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1255S

RII!Wl' ma cose ti

l'-accantane, le cose raccontate non

sono verità. Le verità sono quelle

qLlando uno ci va" Li fa!

PUBBLICO MINISTERO~•
;'1UTOL.O, La verità che non mi avete voluto

dare le Cose mie ...

r':;:accogliendo l'invito d:i.CE7: .

le cose Sono quelle dove uno Cl

VB ••• MLJtolo ha parlato di r-iunione

• alla Favarella, vogliamo riprelldere

• R I INA ~

ques"ta argomelltc?

P!'-'ediamo pu~"'e

Vediamo se lui è stato con me mai a

PUBBL_ICO MINISTERO: Facciamolo prendere ...

• fU I~jA, io no!,so questo Favarella!

Vediamo dove si trova.

A Favar-ella ... a Favarella.

Rl II\IA~ Dov'è questo Favarella?

11UTOLO:

ora io non è che

tant.E~512,1110 visti



posso di !,-'e il 10 magqi Ci ~ i 1. 10.. ma

noi ci siamo visti tante volte con

12559

Pietro MArchese, quando

visto dentro il carcere ... di quando

siamo usciti non Cl siamo visti più .•
F:I INA,

MUTOLO,

c'era Pietr(J MarcI18se ...

Mutolo tu ti sei visto .. sei

•

r:;, T Tl\i~"1-'. ~ ~.•. " , •

t1UTDLCJ :

E t.u sei

ID l 'ho voluto

•

•
H I I NA ~

i'rUTOl..O,

delicatezza che io son venuto pure a

E tu sei sempre in tempo ... e tu sei

sempre in tempo ... perché ...

... a Cor-leone perchè mi immaginavo

che era fuori, e ci sono andato.".

io per delicatezza non l 'ho

detto mai questo ... perchè io non è

che mi interessa dire una bugia. IO

quale motivo c'ho? Cioè io

i l motivo

""-,.,":,._:,

cht"0 c1ov(?ssi d~Lre Uf12l !



bugia? Oppure dire ...

No, il motivo c"è.

'')~6r1...0 U

MUTOLO: io ... A mastro Tana non lo

conosco io?

A Mastro Tana lo conosco io o no?

sconti ...•
R I I NA:

fiUTOLO:

Scusa i l fflDt i vo c'è~

•

MUTOl...tJ:

l'1UTOLCJ:

Cosa?

A mastro Tana io lo conosco o no?

Ma certo! Era carcerato!

io non è che nomino a
rnasb.-o Tana!

L.o puoi PU1'-e. nomi nal'-e..

•
MUTOLtJ,

PIINA:;

cercarato pure lui.

Ma io non è che nomino mai a mastro

-I-ano, e dico: io mastrc Tana .•. ho

visto a mastro Tana. Ma perché, non

dico a mastro Tana io l'hou .•

Perl:hè se tu vedi ... se tu vedi ...

MUTlLO,

R I INPr;

Perchè mastro Tana,

per quello che ricordo .. u

almeno

t



IO non è che posso dire quello che

mi immagino~ft~

12561

RI INA, Scusa SEI t.u vecE se tu vedi tLitti

•
RIIN(~,

i pentiti che~~~ ~::.CUS":L~ft

ft•• io quello che mi costa a meft

!V!ut.al o, se tu vedi tut ti. i penti ti
che Cl si etE\ in Ital i a , E~ .f Ol--s;e

credo alI 'esteroa." tutti parlate di

Riina SAlvatore" Tutti

!=<iifla~.n

•

•

MUTOLCI, ma a me non mi

Scusa a me~n. a me.~.

•
11UTOLO,

i"IUTOLO,

RI Il'JtCì~

lo ci sto dicendo~.n

Fammi finire il concetto~ ..

che noi ~ft. :i o ~n ~

Mutolo! Fammi finire ...
MUTIJLO, Giaccllino Cascio e l a mog 1i E:' di

Gioacct,ino Cascio, abbiamo avuto la

prima notizia quando lei si

fidanzato con la Bagarella~

fece !



RIINA,

1\1UT[JL.O~

11ut CJ lo! A roe" & ~

Non è vero neanche questo?

12562

l"1UTOLO~ E c:e lo ha detto con tanto." ~

•
F:IINA,

eh .." "

Mi asc:olti? Pe~ò se mi fai ... A me i

pentiti me l'avete fatta finire come
a TOir"tor-a. Tutti accusa;.~'ano

•
le'RES I DENTE,

TOt-t,orEI.

G!UE-:=, t o lo -::;appiarl"lo a

•

•
MUTOLO,

memoria. Lo lasci perdere.

Voi tutti accusate a me .

Meno male che non c'è c~ocifisso.

Tutti accusate a me.

Lasciamo perdere ... lasciamo perdere

questo c1.i.sc.:or~so•

5J. " Lasciamo

tutti accusano Riina. Tutti accusano

questo Riina. QLlEsto Riina ...

Ma perchè vedi Riina~ a noi che ci

seallJrava cosi ... Signor

MUTOLO,

Ri incl,!

--:. I
.":'Ci

vedi è una persona .. anzi f



12553

no, pE~~-chè t~, un poco

giustarnente.". ma è Llna persona.
fU T1~A,

MUTOL.CJ,

IO non sono agitato per niente ...

... cosi accattivante ... anche perché

si viveva in un periodcl in cui c'era

anche LIJciano Liggio, va bene, e noi

i lcomE!a• cattivo,

buone).

e Rj,ina SAlvatore

una

slr-a 1. l

•
f i, l [)~;ofi a , d cq:J o

insomma di questa sua pacatezza~ ne

fa un"arma e lei pensa che Riina, è

Etato.... cioè ...

filosofia dioo.

il primo della

cile prima di

ad uno, V<:~ benE"2, lui

• c:apac:e eht? ci mangiava! E dopo

r:ìi c1ic~? per"c::hè

cio(~ ... che

f 2... " .. non Quc..;;sto

sono ha i 1.

signor Salvatore Riina. E ~;i j;- i l e..../<~

a Napol i dicc-?vano •.. " mi. dice

37



12564:

Ì.ogicamE::nt.e. ~~ pf-i(na ~,i fflangia, SI

cl i vE~rt.i re alI'ultimo si

ammazzano. Melltre gli altri ma-Fiosi

allclra che avevano~". cioè non è che

parlare io che mafiosi eran.o

simaben€-:: ,

va bf2'ne"

pDSSO

un "ottica ...• cavalleria ... se si doveva ammazzare

uno~ insomma si ammazzava. Non c'era

•
quest,,::"l •.. " que-:::~ta malvagità~

Malvagità che portò in seno a

Nostio-af1 (]ui,';lrdi 'I (:?ci in IICO':=i.2t Nostr,=- Il

,fino negli ultimi tempi, quando IO

parte che Totò Scaglione

ero nel maxi processo guardi

lo

c:i.oè

che

bene" •V'clcl i CE'7'\/a• b':i ina.! !Il( CUt-tull non c'è." .. ma c'è

in tutt.i i pos'l':.ill" E si

E questo
tal merd:e \/ i:l benE' •..•

che sapeva magari che da Lln momento

alI altro moriva... ma anct,e

3E~



nell'8é':i~ '87 lE~ pE'r"SOne in

12565

galera

non facevano niente, '3e non lo

sapeva SAlve.tcw"e Riina. le) ce l'ho

ch:""t-t.o e ql iE.do

A me quando mi hanno

•
elica di nuovo.

-:,.,;equE'str-ato ':

'fr~ut.to

va bene~ quel pò

ChE~ io

facevo il droghiere ... va tJene. io

•

ho

io

sc~itto a SAlvatore Riina.

non è che ci ho scritto

C:ì.oè

!'~ino

io hCi

dovuto fare un giro COI' una

l'ho mandata i?d un Scadute,
questo Sc~":dL\to lo mandò Pino

•
Leggio,:

lui

ha

va benE!, i n

l 'h,~':l.

qualche

non mi.

r~i Cf2vuto

modo riii

ha .fat.to

niente, perchè io dovevo fal'-e

i="'- i~_l J • n

fine di FUccobono~ Eh ~. ~ ..•

Gual~'da Mutalo io a te, te l 'ho detto
]. ",~.ltJ....o

39



te lo dico semp~e ... io a te non ti

12566

ho vistD pil.l~ io non ho !'- i c:evutD

la si vero che ti aiutavo
qUE\ndo in

•
!'1UTOLU;:

d:lsgrazie ..•

Andava anche a casa mia a portarci i

soldi per i mant ...

si u u per le disgrazie, quando

f?t.- i in io cnf2 sto

•

lÌ ,"ILJTOL.D,

dicendo? Per le disgrazie che tu eri

Ma perché io ero ... e quel bene però

era ric:ambiato, cioè non é che ..

Quel bene P (:?~- cui

lo lo ricambiavo per cento• l""iUTOL..D:

v<~ benE'. dopo

vClltE:. u"

cioè

delle

r1t.d:olo con rìon ho

ucciS";o neS:j.suflo, ~?d io non ho ucciso

n i E:~nte"

40
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MUTOLO:: Di quelli che termianto .•.

•.. ie) mi trovo carcerato ...

trovo car-cerato •.•

Era semplicemente ....

lo mi

12567

tragediato e continuo ad•
faccio i l cat-'CE'r'.'ato sono

Va bene.

Faccio i. l. carcerato e faccio l.a

• !1UTOL.O, l,./a _ -"-
Ili <::\1l" •• V'a bf:?ne"

•
C!uindi •••

La serietà la serietà che colore ha

l <':Ot 5(.'11'. i et {'~'?

• Rl IN!'" Ma com.;:-? la serietà ha che uno fa

per-sona Tu invece parli e

dici, e dici .... 6: non dici (Hai

niente ...

r1UTOLD: I colori delle" .. e l:ome i n somma" n

la i nSCJiTlm<,-).

41

St.a a ved E?j"-' e in



12568

quale occasione si dice llpar~'ola

ci 'nll:Or-ell
~

t1a scusa t.u.

ML!TOLO, L.ogico ... or-a

•
Ml.ITfJLO,

Tu fai la persona seria ...

~./u(Jl dire che .. "

Puoi fare pure la persona seria .."
l'1UTOLO~ anche io serio sono. Insomma~

anzi anz i .. Q che mi di.

•
1'1Of) ••••• vede anche se toccate tanti

Cose familiari, la nladre, non--
•

le

io mage.r ....i chf:?

è

so'ffermo

dei

perchè a me i familiari

ènonchi

non mi

mi

l'Uomo

non

• io PUI'-tl"'OPPO vivo in
questa e so

c:hE~ c"è .. " lo 'S:.:o non da

ma dEi quando i o E?Y"'CI

fuor-i lo sapevate anche voiltri

che ... io insomma mi guardavo molto



bene ... va bene. Purtroppo io lo so

12569

ch€-?' i. l tr"attamento per me sarà

tipo Matteo Lo Vecchio ... peggio!

•
MliTOLO,

~Iah" ••

Però io spero che questa possibilità

1"10rl ve l a dò. Va bene ~..

l'1UTOL.O, LC1gi camerlt.i:::~ fine. eli

qualche altra persona .. va

che ... problemi di questo non me

non.. ma tanto non è che
a
--
• ho cl'-e'-::\1:0 mai e non me ne

insomma

ne

mai' Va bene. Però Matteo Lo Vecctlio

siamo noi •.. noi par"liamo

Beati Paoli, avevano•
i n SO fTI:"'!'\a Cl diciamo

un

codice d'onore, .avevano ripeto urla

moralità, una dignità personale,

almeno le donne non si ammazzavano,

l bambini non si ammazzavano, QLl8sto

con l'erltrata

43
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12570

Mutalo ... Mutalo ora ...
t1UTOL.C1 , E Badalamenti lo diceva! Va bene. E

lo diceva. Ques'ti sono

con~;umatj. e vogliono consumare a

•
F~IINA;:

!1UTC1LO,

tutti.

1-'1uto10!

E non si sbagliava.

Mutalo!
11UTC1LO, E non si sbagliava.
RIINA:: Mutolo! Ci sei t{J ora che sei ...

• l'1UTOL.O ~ No, no. "... in+at.ti

•• Basta pe~- tutti quello che stai
facendo tu è bastevole per t.utti'
QUilldi .•. Signor Presidente ...

ripetere che ci siamo visti ...

Per me le linee della polemica .. n

IO cheSignor

F'F:E:S I DENTE::

MUTOL..fJ:

•
sono sufficientemente individuate
non è vero?

l"1UTOLO:: Signor Presidente qLt2 non é che c'è

SAlvatore Riina cioè che smentisce

diciamo che io ci dico una cosa ... I



F:I I I\lA ,

/'1UTDLO,

No, io ti smentisco~ ..

l"otò Riirla va bene cioè nega di

conoscermi ... cioè era la stessa.

12571

No, no ... ti conosco~

Era la stessa teoria che un firlo al•
1".IUTOLO~

1982" Signor Presi(jente e fino nel

1989, va bene, a quando mi hanno

ai"'~-est:~ito, anche se mi al...I....est2,vano

cor1 la droga in mano ..• io dicevo:
Il

io non so nientt'-"? lo sono

•• i nnOCCf5.'nte non sono .•• Questa

•
RI .l'''.!A~

MUTOLD:

purtroppo e una filosofia che anche

io ho portato ...

Gasparino tu ... tu parole tue sono

ques~te ...

Che poi non è che mi sta dicendo ...

Noi non ci 5ialno visti ...

i"IUTOLfJ, Perchè io ero ... Solo ... scusi Mi
contesta il discorso del 1968 guarda

caso o del '69...

45



MUTDLO,

F:I l NA,

Certo perchè tu parli sempre.

o del '69~.D \/":::1.ber'ì(~•..." rnE\ iDnnh

Perché tu parli sempre ...

12572

MUTOLO, Ma comunquE noi a me mi hanno

•
arrestato il 21.09.1969 noi ci siamo

visti con 8agarella ... cor, Calogero

molte volte lo lasciavo

al \JillaggiD Ruf.fino E~ lo dico .. ". io

accompagnavo da Ciccia Madoflia." .

è che dico che allora

.-
I~

non

dopo i (;) dE~c1uco che quando

lo

lo

lascia\!D al Villaggio Ruffino è

•
perchè accanto c'era a Fondo Patti

Ciccia Madonia. Però io non è che

dico ChE:.\ i:\.l.lor-a" " " io"". se io (.~I'-O

un bugiardo~ 10 •••

PlJ8BLICO MINISTERO~ Presidente scusi
F'F:ES I DEi'H E ,

PUBBLICO MINISTERO: L'imputato Riina~
Fine nastro registrato.
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