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F'RE,S I DENTE, Il Presidente comunica che in

13592

04n07. U,,5u ].'i mput.ato Riina

SAlvatore ha fatto pervenire istanza

con cui chiedeva di pa~tecipare alla

presente udienza.

proprio• stata •.-i gettata

T ',ct.LE

con

i st.anza è

non

alcuna ~-219 ione ecceziDnale

ammettere il predetto imputato ad

assistere 2111 'odierno esame a

dDmicilio

connessou

d:i. i mput.è":'tto di

VOCE: Mi da la parola Presidente?

la istanza che è•
F'RES I DEt-.iTE:

F'resi dent.e

re\foch i

io chiedo che la Corte

st.ai:a

emessa e di ctJi Vostra Signoria ha

dato contezza anche a noi

qui, nella pubblica udienza. E lo

chiedo pel"'chè i l Riina SAlvatore

com'è notorio oggi non

1

ha potuto

t



comparire non soltanto per i l

13593

divieto contenuto nella ordinanza ed

espresso dalla ordinanza stessa, ma

anche perchè legittimamente impedito

altro procedimento contro di lui

perché è in corso di svolgimento un

• avariti altra sezione della Corte di

Assise, e precisamente i l

procedimento avente per oggetto

l'omicidio del, Puccio. Ed allora io

ritengo che ],a materia sia del

codice di prl3cedura abbrigato

regolata dal disposto c!ell'art. 497

che consentite che io ricordi a me

stesso e. che recita testualmente

detenuto non si presenta all'udienza• cosi: quando l'imputato anche se

ed è provato che l.'assenza è dovuta

ad assoluta impossibilità di

comparire per legittifno impedimento,

la Corte, il Tribunale o il Pretore,

salvo quanto è disposto nell'art. 88
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CE:iSO dell ..infermi tà di mente che non

13594

ci ifìteressa~ sospt7?nde Ci t-invia

anche di ufficio i l

secc,ndD

dispCISiziofle non si applica quan(io•
SE.. occorrE:'

not:i.ficato

pr-ovvedi I1ìE.'nt.o

alI" :1.mputato ..

sia

l'imputato l eg i tt i mciment.e impedito

chieclE~ CDnS~E'nte che . ,
l J.

dibattimento avvenga in sua assenza,

ed il giudice rlon ritiene necessaria

la sua comparizione personale. La

prova delI 'impedimento legittimo è

fn ogni caso liberamente valutato

dal Giudice. Tale vaJ.utazione non

plJÒ formare oggetto di discussi on.;=.'• SUCCE~ssivo ~ nè motivo di

imputazione. Quindi noi ci tl'-ovi amo

non S',olt.anto in p,-,,,,,,,enz a di un

impedimento legittimo, ma di fronte

una volontà E'spl'-essa

c:Il':?11..i mput:.ate: di presenz i ~"Te
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qLlssto dibattimento. Se poi co,::;:ì:

com'è detto nella ordinanza si vuole

gua~dare alla situazione, sotto la

species della eccezionaJ.ità, ed io

essere e non si possano raffigu~a~e,

eccezionali di queste non ci possano

P i Llche

• perchè è risaputo ed oggi ne avremo

molto probabilmente la conferma, che

il Di MAggio è uno deglj. aCCUSEttori

principali dE:.'?l FU ina, e quindi io

ritengo che sia un insoppl'-imibile?

dil'-itto del l . imputato quel I o di

t-i val gare delle

quello di fa~e delle domande, quello

• di esplicare in una parola

santo diritto di

i l suo

Chiedo quindi che venga revocata la

ordinanza che è stata emessa da

questa E(:cellentj.ssima Corte, e che

la Corte voglia provvedere ad un

rinvio di questa udienza. Grazie.
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PRESIDENTE, (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

Il P~M. ci vuole dire qualche cosa?

13596

La Corte è presente nella sua

interezza

decidere.

quindi possiamo

infondatezzaPUBBLICO MINISTERO: Il P.M. deduce la

• delle eccezione sollevata

L'eccezione

dalla

pei~tinente al caso se l assenza

odierna dell'imputato fDs~5e

determinato da legittimo

impedimento. L'assenza... perchè

questo è i l presupposto per

•
l'applicazione citata dal difensore.

L'assenza dell 'imputato dall,'udienza

oggi, non è determinata da legittimo

impedimento, ma è determj.nata dalla

legge, la quale non provvede la

partecipazione deglj, imputati, ed

i l diritto degli impu'tati di

partecipare ad udienze fuori sede,

salvo

5

casi eccezionali valutati
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discrezionalmente dal giudice ..

13597

conse(duenza '! non essendovi ..::,1 cun

di~-it.to dE-lI 'iITrputat.o a p~.•.r-t.ec:i.par"e

questa ud:i.enza, i l prOD l E:~r"'na

del l 'C"lssen:.;:2, e della causa

prospettare non ha alcuna rilevanza•
dell ""assenz..:.l, nDn è neanche

giu~-ic:lica. F'ei'-t.anto chi E,do che

l'eccezione sia respinta e che si

prosegua oltre nel dibattimento.

D I FES?"i ~ L.ei si dimentica che oggi

dibattimento per i l procedi mE:'nt.o

F'UCCiCiu

Quindi

AL quale aveva rinunziato.

altro che legittimo

impedimento, mi si perdbni, questa è

UI'2. precisazione che si deve dare .• F'F~ES I DENTE ~ (L.egge

Al I 0(" El

or"cli !""ian~-::.a

possiamo

al

Baldassare Di MAggio.

nIFEE3A DI MAGGIO: Signor Presidente la difesa di Di

Maggio chieda che verlga verbalizzata la richiesta

!



di escludere televisioni e riprese fotografiche .•.

13598

F'RF:S I DENTE, Non c'è bisogno fatt.D

DIFESA DI MAGGIO~ Grazie Presidente.

procede ad una registrazione,•
F'F:ES I DENTE, Fotogt- a-f:i.

dall'aula,

ed

t 1'-.E,nne l Et F:ai

f UOt- i

che

non va in onda. E che il Dj. r1Agqio

non verrà ripreso. FAcciamo entrare

Di MAqqio.

F'RESIDENTE,

mi cr-of ono,

~.<01

-fc;t-nisca

avvicina

le sue

Giuseppe Jato il 19.11.1954 .•
DI M?GGH1:

F'RES I DF~NTE:

Di

Lei

MAggio Baldassare, nato a SAn

compare davanti a questa Corte

come imputato di reato connesse), nel

che facciamo noi che

riguarda tre omicidi di cui ora le

accennet-ò, lei è imputato di

connesso perchè è imputato in

7

al 1:.1.-0
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procedimento credo di 2..ssoci clZ i. OliE'

13599

in altre COSE, quindi ci deve dire

se ha Clvvocat.o~

Si. L'avvocatD~. ~ Pulleri e Bracco.

•
F'RES I DEJ\lTE ~

F'F~ES I DEI"\lTE ~

TLltti.e due presenti

~;I .

Come imputato di reato connesso

é

1. ei

può anche non '...'uole

alle domande che le

saranno rivolte?

DI MAGGIO~ Si.

F'HES r DENTE ~ (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

qualche domanda• ci

GIUDICE (.~ LATEF:E::

..J _. •• __

Ud ••..llld. •••

che cominci il P.M. che

iniziale.

F'PESIDENTE~

GIUDICE A LATERE~ Signor Di MAggio io vorrei che

, .
.l E?l r-accontasse alla

innanzi tutto della sua appartenenza

8 f



alla mafia del suo ruolo in

13600

organizzazione e poi in

DI !'1AGGIO,

delle sue conoscenze del Riirla~

\.Ja.bene.

GILJDICE A LATERE: Da quando è entrato a fare parte

•
della mafia.

lo faccio parte di COSoia Nos t. 1'"" .:~

neli '"81. Eh •.. " f~\/yicinat(J prima da

Giovanni 8rLlsca~ andando a bruciare

qualche mac:china, poi siamo andati a

fare un omj.cidio a Roccamena. r~
CIi •• ".

•
F'F:~ESI DENTE:

DI !11-',GGIO,

Dopo questo omicidio, dopo un po di

mesi, un quattro mesi ...

Chi era questa vittima?

Eh .... Caino di RoccamerlB.

Soprannome Caino?

Si"

GI!.JDICE A LATERE~ Chi c'era oltre Giovanni Brusca?

DI M,~(3GI O, C'era Pino Marchese ..Devo raccontare

l 'omicidio"?

GIUDICE A LATERE~ No, per ora no. Caso mai poi...
DI MAfòGHh Eh •••.

9

Dopo un pò quattl'""O
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CfJsi un m:i. chiama

13601

Ber-nal ....dD (~ mi dice che

l'indomani ci sarà una festa e L'\..1

accennÒ qualche cosa così però poi

•
domani

vuoi

\/uo:L

rimanere amico nostro,

amico

o

tu

non

qUE:'sto un di ~~c(Jr'so che

domarli~ L'indomani mattina ver~;o le

no'~;e, nOVi'::-! e mezzo sono anda.to alle

Cèt'!.::;e cii Il Dammu ~::;.i Il propl'" i età di

alloFa, ed in queste c:a~:;e

lO ho tr'ovato: 8ernar-do

Ciccic) Giovanni Ber'lovese,

Giovanni Brusca e tra i qual.i

Pinuzzo Brusca, bernardo•
8;:'ì1 vatD~-E': Gen DV€0'!:;e ') CDC Ò

c" eré:\

pUI'-e Milaz:zo~ Siamo

arrivati la c era pure Vitino Brusca

AJ.loy-a nel

una stanza, tutti i componenti della

1.0 .r



famigli,::.. di. SAn Jato"

13602

Vincenz(~ Milazzo mi dice se lo posso

accompagnare a SAn Giuseppe Jato per

una "tel (-?fonat.a~ .-" i'H. ho dett.o~

accompagnare Vincenzo Milazzo, e

accompagnare. Ho chiesto~ se

•
quanto

hanno

chiedo~ vedi.amo se ti

detto~ va bene" puoi

posso

PCitE?"'~'O

Abbiamo perso una mezzoretta, un tre

Cjua~~"ti in paeSE" siamo

l'-:i" to("nat i nuovo a llDammusi Il ..

Ri tOr-nando a !J D•.?-mmusi Il, appen2. sono

esce bernardo Brusca, mi

chiama mi fa accomodare nella stanza

tu conoscere queste persone se a te

ed allora dice~ oggi siamo qua" per

• agio" se ti piacciono

qLleste persone che sono qua

hai qualche cosa contr- cu.- i El. con

qualcuno di qu.:1., lo puoi lo

nCJn ho niente in con

nes~,uno ,

Il

sono



sinlpatiche. Allora va bene. Prendono

13603

una rivoltella, una ed un

coltello e lo e lo

{f1ettono sul tavolOn Eh.
bernal'''do dammi la

mano de<.:.;tr-a~ f?

•
tnan(J. Gli ho dato la

lui mi ha preso il dito~ con un ago

ha punto fino ad uscire il sangu€<? ,

con una della

M{4donna, l 'ha strDfinat.a, bagnarsi

di sangue, me' l 'ha messa in mano,

(-2 mi ha dt?tto di

quello che diceva lui. le

tUf.:o carni bruceranno come bruciano

questo giuramento, mi sono alzato mi

sott.ocapo,•
tradirai questa famiglia.

i. l

Dopo,

lui BE'rnardo io sono i l

(Incomp.) Br'usca è il sott.o

capo, il consigliere che non

sBI'''ebbe AJ.fredo Bono, eh. ed i 1.

capo

12

dici.na Giovanni GenDV e S:,(,? •



Allora mi hanno fatto gli auguri, mI

1360~

hanno presentato perchè quando io

rTil=-.nc.:J,\/Cl hanno fatto uomini d'onore

l'1anuE-?J. e Brusca~ Nel

periodo che io sono C:lnd,-?,to a

telefonare. E cosi diciamo mi

• (:::~mi h,?nno detto

hanno

di .••.

an~~l pt-ima di Ilfctl'"'rnill mi, hanno det.to

i, Cl a"'lE~\lO E;-.:tra

coniugali, e gli ho detto: io non tlO

nessun rapporto, se avevo affari con

qUEtlcuno, se a\/E'VCi l i.ti con

qualcuno .. DI i ho detto, io non ho
lit:i con nessuno, non ho liti. Se

•
.F a:L

Io non faccio parte

E

di

dopo

nessuna

abbiamo

fatto. a diciamo la festa. E COS]~

quella giornata mi hanno detto: se

tu conosci una persona che è uomo

d'onore, e non c'è una persona, una

terza persona, che conosce che tutti

13



e dUE' , che non v.i p t- E'sen t El, come l a

st('?SS2l cc)sa , di c:e tu , pure che sai

che è Uomo d'Onore non ti presentare

13605

mai, dicE:: d(~ve essere

perSCina, pi <::'(no piElno t.u vai

•
impararldo come vanno le COSEn Questo

è l'inizio~ ..

GIUDICE A LATERE: Riina quando l'ha conosciuto?

DI M{,GGIO, F:i i na l'ho conosciuto la

dell 'omicidio di Caino, quando siamo

CAino,

C(?' ne

rrDammusi li, se.mpr"e dai Barbari." ChE?

allora erano terreni dei Barbat-i,

F'F:E:S I DENTE ~• DI !""1l'iGG I D ~

proprietà dei Barbari

Barbari chi sono?

Barbari erano un dottore che abita a

PRESIDENTE:

Palermo però di

Giuseppe Jato.

fìan

DI MAGGlfJ~ Bar-baro.

l4

Dottc]re Barbaro ..

I



F'F:ESIDENTE, E Riina era ospitato li?

13606

DI l"'1Af3GID: Dopo che noi

dell 'omicidio Giovanni Brusca mi ha

lfDammusi Il ~ IIDEtrlimuS";i Il

non ricordo se lui è rimasto o se

c "eravamo: io, Pino MArchese, che io

• n'è andato via Pino MArchese, però

c'era la moglie di Riina, i bambini,

la moglie di Bernardo Brusca, e Totò

diciamo amministratore con

sua moglie. C'era Giovanni Br-usca,

i Cl non conoscevo quella sera

ancor"a chi era Totò Riina. Entrando

hanno messo i polli a

tavola, abbiamo mangiato.

Questo fatto quando accadde?• Vedi ,~mo

t.€:!'mpo .•

di collocarle , ..meg.L .1.0

DI M,o,GGIO,

F'f':ESI DEI~TE,

DI 11AGGIO,

F'f~E:;l DENTE:

Questo omicidio di Caino di quand'è?

Eh. • •• t>1a è ver~30 J. a f i n€:0 ..81, 'Ei2....

Fine "8i.

'81 inizio '82 .•. però ...

Dopo il suo giuramento.
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DI MAGGIO:: Si.

PRESIDENTE:: Quanto tempo dopo?

DI ~'1AG(3IO~

F'RES I DEr.,n-E ~

DI M?\GGID, Prima del giuramento. verso il iTlese

• F'F:ES I DENTE ~

di settemby-e.

E quanto tempo prima del giur~ ...mento

SE? lo ricoy-da?

DI 11AGGID, Eh .... Un sei mesi.

F'RESIDENTE~ Se se lo ricorda.

DI J'1Pl.:ìGI D: Un sei mesi n ". coe.i Un sei mesi

pt'"irna ..

F'RES I DENTE, Continui.

DI ~'IAGGIO, quella allora abbiamo

frattempo poi quando abbiamo finito

escono

e nel

...., ..
nJ.lna~

polliiIT:E\ngiatD

•
fuori gli dicono a Giovanni come mi

sono comportato io, Dice: no, tutto

a posto è andato bene ...

Dice:: va bene. Perchè io ero un pò

piÒ distante ed ho sent.it.o la

16 I



conversazione. E cosi quella sera ce

13608

PRESIDENTE,

ne siamo andati. Poi Giovanni

detto chi era quella persona.

Dopo glielo ha detto.

mI ha

DI MAGGIO: Si. Mi ha detto che era Totò Riina

poi lo consoci. Dopo un pò di•
Corleone ... dice: piano, piano

tempo

suo padre mi dice che quello è Totò

Riina quando lo incontri ed ha di

bisogno abbandona pure me e piglia a

lIJi..• e quello che ha di bisogno,

abbandona chiLtnque l'importante che

tu ti metti a disposizione sua, che

lui è Totò Riina di Corleone. Dice~

piano piano tu lo vai conoscendo e

vedi tu stesso che persona è .• GIUDICE A LATERE, Poi lei ebbe modo di rivedere
Riina?

DI MAGGIO, Si.

GIUDICE A LA1.ERE~ Diverse volte?

DI MAGGIO~ Si. Molte volte.
•
I
;

GIUDICE A LATERE, Ci parli ... racconti ... lei

17
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verbal i ChE' sono stat i depositat.i

13609

che poi che adesso sono

utilizzati proprio per farle qLleste

dornande, di ,"?,1 cuni

episodi specificamente in cui

• J'
(.J l parlare ...J ._. ~

W~=.L fatti pt-ecedenti,

vorrei che parlasse dj. qlJello che è

stato diciamo l 'ultima volta

in cui lei ha visto Riina, al mane!

DI ~1AGf3I O,

per come risulta, nella circostanza

del l 'an'-es'!:o.

•
Fine nastro registrato .

18
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