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D I M?-)GGI O:: lo vado avanti, l.oro appresso di

13641

me, e siamo arrivati a

che cj, att.ei1deva davanti la porta .•
F'oJ.it.eama~ dove c'er-a IIVasot.ti (?) II

Siamo entrati che lui ha un piccole;

garace sotto e lui ha preso la sua

macchina l 'ha uscita fuori, ed ha

entrato al macchina di Riina~ Quella

mia l"ho messa proprio a fianco

pUI'-e, abbi EtmO pr-('2S0

siamo saliti sino al piano di sopra.

ci. siamo capiti. Perct,è non so•
Anzi

;:".,:l 0"

io gli ho detto: questo è mio

Gli ho detto. Va bene dj.ce .••

l ui ~

ma sona una persona intelligente ha

capito chi era~ a parte non so la

moglie ha parenti. a Corleone coss ...

di preciso non ].0 S~Ò ],a parentela.

Comun(~ue ha capito che persorlaggio è

MA~30tti • Lui dice~ va bene Riina,

non c'è bisogno di presentazione~ ci

1.
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siamo capit.:i.~ Siamo ~,;aliti

13642

neii 'appa~tamento, Cl ha fatteJ

ci ha offerto qualche

•
cosa da bere~ e poi lui, io e Pino

Sansone siamo rimasti in una stanza

e loro due sono andati dove c'ha il

labol'-atorio Cl L_
IleI si stE'mato i],

di

questo {'. .,
Tlnl"CO"BC

Qualche giorno di questo dice, io

e sistemo il dente. c'è

bisogno di me, di venire? No. Dice:

non c'è più bisogno dice che tu

stl~ada che dobbiamo fare. E cosi• VEnga, diCE:: Or~'m2.i sappiamD ; -
J. d

ho

accompagnato Riina dal dentista, e

cosi ho caç)ito che Riina lo avevano

in mano 1 Sansonc~.

PRES I DENTE:~::

discorso dei Sansone.

Questo racconto che sta

l ei n n _

facendo

DI MAGGIO. Si.

2



F'RES I DENTE" 1\10 i vediamo come t~amite per gli

136?3

incontri che ha avuto lei con Riina,

Sansone.

• DI !VIAGGIO,

F'RES I DEI'''TE ~

Si .

Ce lo spiega com'è che c'è

poi

qUE'st,;;{

F'F,ES IDEtHE,

3uc:c(?ssi ona?

SuccEssione quando?

Cioè se ne occupa di fare incontrare

lei con Riina, se ne occupa pEr u,n

•
DI MAGGIO,

F'F:ES IDEI\iTE,

DI MAGGIO:;

certo tempo Brusca. E' giusto? Se ho

quel

latitante, era a IIDammusi!l .

E siccome lui, Riina aveva la casa

nei terreni di Totò Ligio sarebbe ad

un 500 metri piò su ... qUEsta casa

dove ci aveva costruito in mezzo,

diciamo dove c'erano tutti i P i €~di

di pioppo, Ei c'er--a la tOt-r--ent.e

•

vicina, era un posto, diciamo,



un poc::hett.ino, che non ..../E-!deva

13644

benE:-_ E lui Br-usca

abitava nelle case, latitante, dei

• F'RES I DENTE, queS',i.t.o lo ha

il contatto è avvenuto per

F'RES I DENTE,

quest.o~

Per ~agioni di vicinanza.

DI MAGGIO, SI.

F'RES I DElHE, Perchè allora dobbiamo pensare, che

• DI M(~Gf:ìIO~

PRES I DEIHE,.

allora anzi er"a sicuramente cosi,

che al10r"2 HiirL?, st.a\/B ~i. llDammusi11 a

San Gillseppe Jato, è giusto?

Sì ..

E poi invece stava a Palermo. Quando

a Paler-mo funzionava da

tramite i Sansone. E' cosi?

DI MAGGIO, IS.

Ho capito. Va bene. Continui,.

esempio come PAsqua,

F'RES I DEl'-JTE:

DI t'1AGGIO, [='erchè lui veniva in periodi

poi ,
4



PRESIDENTE,

DI MAGGIO:

pel~iodi diciamo.

Di Vacanze.

Di vacanZE. 15 giorni, poi veniva a

13645

Ho capito .

stare tutta l'estate.

• PRESIDENTE,

GIUDICE A LATERE, Le dichiar"azioni che sono

depositate, in particolare sono le

prime, quel.le che lei ha reso ai

•

CA~abinieri~ c'è una circostanza che

riguarda l'onorevole Salvo Lima.

DI MAGGIO, Si.

GILJDICE A LATERE~ Lei ha affermato che ha fatto da

trami te tra Ri ina Totò e Sal va

Ignaz io per come (Incomp .) un

incontro con Lima SAI vo per

discutere sul Maxi l~rDcesso. Da atto

poi questa circostanza poi è stata

precisata diversamente in seguito,

la conferma?

DI MAGGIO~ lo? Spiego un pò i fatti come sono

andati. IO sono mandato da Totò

Riif12 ad incontrare Ignazio Salvo.

J



Allora un 'gio~no io dice ... ti fai

13646

accompagnare dE'.~1anuele che , .
,LUl

dove abita Ignazio SAlvo, cl i CE' ~ e

•
vai

~:;alvo'J

Ignazio

per motiVi di processo?

di. ce

pef*

PRESIDENTE,

cui era il periodo dei processi Che

c'era il. p~ocesso a Palermo, il Maxi

processo. Allora ...

PUBBLICO MINISTERO: F'rE'si dente domanda è

pertj,nente anche non

obiezione sLllla domanda, perÒ nel

racconto che indubbialnen'te il teste

sarebbe nella sua pienezza vi sono• indicazione di persone le quali la

ritiene

che sia opportuno allo stato non

i nomi esigenze

illvestigative. Quindi chiedo che se

i l teste deve rispondere a que~.ta

dOinanda ch(::~ può

certamente utile per la comprensione

6



dei fatti, ometta di indicare i nomi

delle persone che hanno partecipato

13647

f i ~3i c ame:":nt E' 1 all'in-fuoi'-i di quelli

già conosciuti, ometta di indicare i

partecipato a questi incont~i ed a• nomi dt?llf? per-sane che hanno

PRESIDENTE, Può c1iF"E': altre persone che non

\lOCE~

intendo nominare~

Che indagine sarebbe questa?

F'F':ESI DENTE, t~vvocato è imputato di l''-eato

connesso. Può dire tutto quello che

vuole e quello che crede.

PUBBLICO MINISTERO~ Debbo al riguardo ricordare ...• debbo al

all'atteri::: i Cìne una

per altro non ... una prassi

applic:ata clai giudici Italiani ed

applicata

dall' c:iutot-i tà

costantemf.?ntc2

statuni -tE'nse, in sirl1ili

secondo cui, è possibiJ.e anche in

7 I



dibattimer,t.07
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dicendo

ovviamente tutta la verità omettere

decisione discreziollale del giudice,

i.l giudice ritenga fondato•
giudice

qual Dl.-a

par~ti

ed a secondo

del

una

la del l 2,ccusa,

quelle. pat-'l:i che devono rimaflere

coperte da segreto investigativo. lo

naturalmente che questo ... chiedo

alla Corte di questa

e di. la

•
\')DCE:;

Quello che dice

Lo ponicuTlo •••

i 1. t.este

PRESIDENTE, TtJtto quello che dice il teste viene

Se il teste ..L. _
L.dL.l:::.' nei

nomi va bene, ci deve stare atten"to

lui.

GIUDICE A LATERE, Allora alla Corte può bastare che

lei

8

cii da



quello che

136~9

GIUDICE A LATERE~ Allora questo lo conferma. P~r il

•
DI M(4GGIO,

DI MAGGI O~

qUE~stD momento.

Si 'J ~;;:i..

r-esto poi ~~h

Si, va bene, va bene.

GIUDICE {i LATERE~ Poi se ne Un'altr~a

circostanza che volevo confermata,

l e:i. nello stesso ha

dichiarato che ci fu una~~ noi

convDcati eia R:i.lna

Totò per discutere sulle elezio~i,

stabilirE::? se

• clovessel'~o

De.mocl"- az i a

i nostr-i

dati

oppure

voti

alla

al

Socialist.a, poic:hè i

DemoCr-:i.s't i an i non facevano i l

Si. stabili votar"e pe,-

]. 'onc:n-evol e Ci. spiega

meglio che cosa disse Riina e perchè

ci fu questa cosa, che cosa è che i

democr-istiani non facevano?

9
I
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DI 1'1AGGIO, E' st.ato nel

processo che lui nOll vedeva risvolti

in questo processo.~B

GIUDICE A LATERE: Sempre per il Maxi?

• DI 11AC3GIO,

F'I~ESIDENTE:

Si, per il maxi processo.

Non c'erano grossi interessamenti

DI W<!3GIO, Si, non c erano interessamenti

Etl ],Dr-.a er a periodo che c'erano le

elezioni che si por-tava MArtello In

qu~::d DDve lui noi

dobbi <:11110

dobbiamo cercare ...

l'importante che non Sia il

slJcialisti,dice

F'P:I--ti to

cinon

ai

~30cialist.i ,i

i nterl.::;.ssa

Appoggiamo

•
Comun i ~:;ta. Di Cf? o Socialist.a, o

altro partito per noi è ugual E.

Dice~ voi siete d'ai:cordo? Qualcuno

ha qualcosa da dire? lo ed AngE:.lo . -
L<:l

Barbera eravamo tutti d'accordo, e

Totuccio Cangemi?

Biondino era d'd(:cordo ...

I
10
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F'FES IDEI'-HE, Biondino di San Giuseppe Jato è.

No .. Di. Palermo. Si .. ~:h....

Diciamo ... allora erano un pò tutti

dettoLM"unicD che ha

~..
11<:.1,Madonia.Ninoqual Cc)S.r:..i\.• se lO ho u.rl.;;~ persol:a

_I- _.
~•• 1 l t:.~ 5J. mette ti

disposizione dice ... e c'è una linea

di persone che vogliono \/otar-e

clemOC:I.-i st i an i pe~- la D.C. dice~

possono dare questi voti? Dice~ si

si Non c'è'

merito alle elezioni .

diciamo ... " pr-oblema non c'è li 'è. In

• G I UD I CE A U."I::~HE, A lei poi risulta che ci fu una

persona democristiana appoggiata dai

P!":ES I DENTE, E chi era questa persona.

DI t1AGGID: L.{~iha fatto il nominativo che io ...

F'F:E:SI DENTE, Non \iuolE~ dire?

N01 non voglio dire, non ricordo i l

nominativo di chi era.

)(
Il
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GIUDICE A LATERE: PnM. ci sono circostanzE ...

GIUDICE A LATERE: No, questo poi senz;;.;' altt'"'o

delle dichiarazioni c'è

vet'"'ranno annotate

aJ.l 'irrl:~?t'"'no

1.El datE~ E' lo

qual che crJ~:;a

Dicodopo.facciamo•
specifica o passiamo ai

politici? Ed a quello

F'UBBL..ICO f1INISn:RO, (Incomp. i

GIUDICE A LATERE: Allora, lei ha già dichiarato che

è entrato a ~are parte di Cosa

GIUDICE A LATERE, Quindi non ne faceva parte quando• DI MAGGIO:

t-.!Ostr-a cir-ca nell '81.

~.',::).l •

venne aSl,;~assi n a.-to i l

della Democrazia Cristiana Michele

Reina, nè quando venne assassinato

il Presidente della Regione

F'i ersant. i t.1At t. 3r- t7!l ],El. L.e chiedo

comunque se ha sentito parlare ...

(.)uindi chiedo i nt.anto ~:;e ha

12



sentito parlare di questi due

13653

delitti, se sa ... e che cosa sa di

entrambi in particolare se sa se

furono ordinati dalla Commissione.

po'trebbe obiettare,• PRESIDENTE, Scusi,

domanda

siccome

che lei

tratta ... la

io sono entrato a far parte di

Nostra nell '81 e quindi non

Cosa

ne so

niente. Però bisogna riflettere un

DI MAGGIO~

tantino che sj. tratta di due episodi

molto, ma molto clamorosi, è giusto?

IS, 51.

Che se ne dovette parlare. Che cosa

ha serltita dire?•
PRESIDENTE~

DI MAGGIO: Si. Ma a parte tutto non si è

parlato mai di questi omicidi.

GIUDICE A LATERE~ Non è capitato?
DI MAGGIO, Non è capitato di sentir"e.

PRESIDENTE, Ci faccia capire. Che fa non si

usava commentare l.a esecuziOl1e

delitti?

DI MAGGIO, Ma dipende.

13

cose si commentavano~

I



dipende cose non si c:ommentavano~

13654

Erano cose più riservate =he 5J.

tenevano IJer loro, chj. e come hanno

Ho capito. Per esempio che• F'RES I DENTE ~

quello stesso rleriodo il 21

'::,0, i n

dE~l '79 .fu ucciso a Palermo 1. capo

eh?l la

Giuliano~ Ne ha sentito parJ.at-e?

DI MAGGIO: No~

GIUDICE I~ LATERE, nE,l '79.

•
F'RES I DENTE,

DI M(~GGIO,

PRESIDENTE,

(::'inco~-a prima, ma dopo l'omicidio di

Reina 1'.1ichele~

No, no. Non ne ho sentito par:.are .

Va bene. Questo per capire le cose.

GIUDICE A LATERE, InvE'ce ha sentito

dell 'omicidio L.a TOr-t-e'? Le:, i comunque

faceva già parte di Cosa Nostr"a.

PRESIDENTE, Perché

questo.

è n ed. l 'apt-*"i lf? dell

D I M{,GCH O, Sj.? si. Ma non ho sentito parlare di

14
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Ci oè dobbi amD cap i f'e, che nonostante

13655

stato Combinato, diciamo cOl;;d, di

•
lei facesse di Cc)sa Nostra,

stato fatto Uomo d'Onore,

con-f:i.d(':'?llza non

davano~

DI MAGGIO, No.

fosse

gl ienE'

VOCE:;

PRESIDENTE, Settembre '81 n

GIUDICE A LATEF:E, '81"

F'f':ES I DENTE, , 81. Avvocato Tomma~3o Romaner, pe~-

nostro comportamento domandare ...•
DI MAGGIO,

F'F:ES I DENTE:

a parte tutto che non er a nel

DI i'lAGGIO, demanda!

E poi" .... va questi cjelitti

importanti si tenevano più

era cosa che ... ma era difficile

uscire un discorso del genere.

GIUDICE A LATERE: l e co~:;e, ha detto

alI inizio che

15

il gi or-no in cui

JI
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fu fatto uomo d'onore le si disse

DI i"IAGGIO, ~,
.::l J.•

GIUDICE A L.ATERE: Qualche alt~a regola all':.nterno

• le fu

NDst.l'~a~pc:n

ciet ta'? F'er

suc:ce~:;si '/ament.E'

eSE:-?mp:. o i n

par--'t i. col at- (-2, le risult.a i

de].itti cosiddetti

cClMunque quelli

ecceli E'llti

a

personaggi di un c:erto spessor"e che

potevano una r€:a2 ione

venivano deliberati in Commi~;sione?

queste regole o non lo sA?• D I MAG(3 I O~

, .
LEI

r-..
,~1,

52, qual ch(-? cosa in

eel:Ltti

per dire Eccellenti o COSE, SI

r--iuniva la Commissi eine ~

Commissione cui io ho fatto parte

diciamo in una riunione. Che c'erano

vari capi mandamenti di varie zone.

una volta ha assistito ad

riLlnione della Commissione?

16
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D I N{iGG IO:

F'RESIDErHE:

DI MAGGIO:

13657

Si, si ~

Sono stato convocato da Sa:\vatore

Rj.ina, ed era il discorso ••..

• GIUDICE A LATERE~

DI MAGGIO: In
Dica pet-chè .

merito alle elezioni E:~dopD, dopo

le elezioni,~ però famiglie di un

gru.ppo ristretto a Totò r-i:iina,

famiglia di San Giuseppe

famigli;:;~ eli Raffaf.?le Gangi., fçlmiglia

di Pippo Gambino che lo sost,ituiva

8icJndinc) Salvatore, la famiglia di

PAsso di Rigano Angelo La BArtera, e

• SAlvatore Cangemi di

che sostituiva Pippo Calò. Era un

gruppo ristretto, a Totò Riina.

GIUDICE A LATERE: Irl quel periodo Brusca bernardo

DI MAGGIO: In qlJel periodo no, Brusca Bernardo

GIUDICE A LATERE: .....•. . ,.....,
t:ll ovann J. :'

,

I

D I l'lAG(3HJ: Eh ...• M:i sembra e:he era ... comunque

1.7
I



o~ario in quel periodo"

13558

pr';:ES I DENTE, Soggi eH-no obbligat.D? Su

per decidere determinate cose,

capire~ la Comnlissione, si•
questo stt:-?SSO di SCOt-SQ 'J

r-:.univa

DI M{;(3GIO,

F'RES I DENTE,

Si.

F'er-c:hè vi enE' convocato I Ed da

FU i £1,'::-\, in un posto dove c E?~-a da

pi gI i aTEo? sol o dE'C: i si oni ? L.€li che

c:osa doveva andarci a fare?

DI MAGGID: Io n ••• prima di t.utta t-appt-e~~entavo

• F'RESIDENTE,

DI l'IAGGIO,

F'l~ESI DEt\ITE::

DI i"1{,GGID,

Bernardo 8rusca.

Eh •• ~. ecc:o~

Perchè io sostituivo ..

Le deve dire le COSE.

Sostituivo Bernardo Brusca corre capo

mandamento di San Gillseppe Jato.

PRESIDENTE, capito. Ho capi t.o .. ecce! la

D! M{"GGIO,

F'F:ES I DENTE,

spj.egazione che arriva.

Ed allora in quella riunione.

Scusi ... più o meno non si preoccupi

18
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dr.d le datE'~ ..

D I MAG(ò ID, Verso il periodo '87.

GIUDICE A LATERE, Ha detto che è stato per le

di scot--so del l e

• DI \ViAGGIO,

PRESIDENTE,

El!l e;.:-: i 011 i

eli-?zloni?

pel....

el ez i Oil i .

ec::co~

per qUE.l

quel discorso delle

DI t1A C";G I O:: Dopo che ha finito, diciamo per le

elt::?zioni, dice~ ora diciamo, qua è

giusto (:he voi sapete che noi o

prima o dopo si devE'

Falcone. Falcone, Borsellino,

quando avverrà dice. poi SI vedr-à.• sindaco Or-l è":\ndo .. Dice:

ed il

come

r='RESIDENTE,

DI MAGGIO, ,".;:;)1 M F'oi si vedrà, perché poi lui

prendeva le persone più fidate, più

strette e si f.aceva quello che si

doveva fare. Dice: è giusto che voi

qu(<?ste cose le sapete. Se domani

suc:cE'de ~

19
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nella vostra zona e succede, voi già

13660

sapete che

fatta noi ..

questa cosa l'abbiamo

Ho capìt.CJ~

•
,='RESIDENTE,

GIUDICE A LATERE, I mot. i vi

state

cui dovevano

decise queste

D I MAGC:ìI O ~ perchè gl i d2'~vano un pò. " .

d i c i amo ~~ .. fastidio, come Falcone,

in tutte le cose} questi arresti e

come questi personaggi grossi, per

dire Bernardo Brusca, Pippo Calò ed

a1'1.::.-e pE,:'rsone" R" In sostanza F~i:ina

falcone dopopreparato prima per• ~.i era preparato prima ... si era

che ha fatte) tutti gli arresti del

Maxi processo, e poi che Borsellino

era lJno diciamo che dava pure sotto

que'.:-i1:F: cose" F'erò . ,
1. J. motivo

diciamo, di Orlando come motivo o

motivD, non lo sò di pl"-ec i 50

qual 'è il

20
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detto che Orlando doveva essere

13661

eliminato pure. Perchè a quanto pare

nella politica non si metteva a

•
disposizione nonn ••

GIUDICE A LATERE: Allora per quello che riguarda la

Corte credo che possiamo passare.

lei sostanzialmente le cose che ha

detto sono contenute nei

verbali che 50110 stati depositati.

DI MAGGIO, Si

GIUDICE A l.ATERE~ Lei conferma le dichiarazioni che

ha già reso sino a questo momento?

GIUDICE A LATERE: lo per la riassuntiva Presidente

SIu Confermo~

•
DI MAGGIO,

detterei semplicemente la conferma a

verbale le date degl.i

PRESIDENTE:
interrogatori.

Tranne che per quanto concerne le

date. (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)
GIUDICE A LATERE, 09.01.93 queste sono verbale di

spontanee informazioni rese ai

Carabinieri

21

del Ros Regione
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Cat-Elb i n i er- i F'i emonte, anz i , Nucleo

Poi già si cImo

dal

17 febbl'-aio. OB, ~::9 e 30 apr-i.le~ 11,

22, 28, e 29 gennaio. Poi ii? 12, e

21 ,20,

•
26 e 27 maggio. P.M.

PRESIDENTE, P.i""!. allora per piacere nei l i mi t i

del possibile cerchiamo di fare

e senza preamboli.

Questo naturalmente vale anche per- i

signori diferlS0F"i. Lasciando spazio

•
per le risposte.

PUBBLICO MINISTERO~ Sono delle pr-ecisazioni, perchè

la Corte ha esaurito sostanzialmente

la gran parte degli c: h ",

i 1. • 1'-i t.enCi;\la doveSSEt-O

tratta di precisazioni .. La prima.

Il Di 1"'1agg i CI è stato

arrestato nei primi di gennaio '93

in provincia di Novara.

.-,,....,
4::'''::'

qualE'

!



reato?

Per una pistola. Il possesso di

pistola.

13663

una

al--t-estato?

PUBBLICO MINISTERO,

• DI MAGGIO, No.

In precedenza era mai S:.tato

PUBBLICO MINIE;TERO~ Una seconda precisazione. Se si

ricorda la data della perquisizione

della sua casa in c:ost,("u:::': ione in

contrada Girlestra, dopo la qlJale,

secondo quarlto dice lui i.n

sostanza inizia la sua

• DI MAGGIO,

da par"te dei Brusca in

Ve,-so f i ne '88., .89

lat.o

gener-e di

PUBBl_ICO MrNIBTERO~

DI MAGGIO:
'89.

PUBBLICO MINISTERO: Una terza precisazione. nel suo

racconto ha detto varie volte: lo

lo :.~iD',! lo zion Er"a

soprannome abitlJale con cui

23

il nome

veniva
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chiamato Riina?

13G6/r

DI i1AGGIO: si" Tu.tti lo chiamavano zio.

P"M. se mi consente vo~rei inserirmi

•
per chieder'gli una precisazione che

mi era sfuggita .

PUBBLICO MINISTERO: Prego"

F'RESIDEI'HE: In buona sostanza lei a Riina lo ha

incontrato credo, di avere capito,

parecchie volte.

DI MAGGIO: Si.

F'RES I DE~\lTEii Non soltanto quelle che ha

indicato?

PUBBL,ICO MINISTERO:•
DI MAGGIO,

F'RESIDE~,ITE:

C' .,:)1 • Molte vCllte.

Si, Cl SDno anche

part~cipa2ioni dire"tte ad omicidi, o

come mandante o come esecutore di

cui non parliamo perchè le ha già

quando

accompagna Angelo Siino, da SAnsone,

da Pino Sansone nei suoi uffici.

DI MAGGIO: Si.

24
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F'UBBLICO MINISTERO~ Cht~ ha anChE-? indicato

carabinieri credo.

DI MAGGIO~ Si.

sua inizia:l:iva?

F'UBBL. I CCI MJ N I STERCI,

• DI MAGGIO;

L.o fa su o~-dine

Ma di ordine di Riina.

-'~LlJ. Pi in,-=::" o di

PU8BL.ICCI MINISTERO, Er-a stato lei a

diciamo Sj.ino~ a Riina stesso? Per

'le questioni di appalti?

DI ~IAl3GIO, le qLlE~stioni di appalt.i è

venuto Siino a parlarmi che i lavori

della Provincia andavano a malore

lavori nelle mani, eventualmente ne

elenc:r"liconoscerlze avere gli•
diCE. Possiamo CilE io con le mie

dei,

puoi parlare di questa cosa se io

mi posso girare (] non mi PO~"3S0

lo gli ho detto~ ti faccio

sapere qualche cosa. Dove io ne ho

par"lato con Riina e Riina mi

Rla non è che dice

deve

25
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Ciancimino? Allora se lui si

13666

le sue responsabilità, per noi \/a

Cosi ho parlato a C'. -•..,1 1 neJ e gli

ho detto, questa è la situazione, tu

• domani puoi andare

Dice: i.o

a finir-e pure

mi as-,sumo ],e

in

mie

responsabi l i. tàD Va bene. E cosi

sotto ordine di Riina, si è iniziato

ad andare avanti per i lavori

Pr-'ovi nei. d.

della

PUBBLICO MINISTERO: Va bene~ Senta lei ha già detto

nei verbali che sono tati confermati

durallte il periodo in cui Brusca fu

ma vorrei che lo precisassimo, che

• detenuto e CiDè dal

novembr-e '8~5.

DI MAGGIO, Si.

PUBBl_ICO MINISTERO~ In cui lei aveva responsabilità

nel mandamento di SAn Giuseppe Jato,

comunque teneva seropr-e i cont.at t i

con Brusca bernardo.

Si~ Tramite suo figlio MAdonia .

.-, ,

.,::'0



PUBBLICO MINISTERO~ "fltramite il figlio che andava

ai colloqui.

13667

DI MAGGIO: Ai colloqui a pa~lare con suo padre.

Ha detto anche che

nel reparto detenuti ..••
PUBBLICO MINISTERO~

volte,

ptJre lei

è riuscito ad

alcune

incontrarlo

DI MAGGIO, ~..•..)l •••

Palermo.

alI 'ospedale di

PUBBLICO MINISTERO: C'è andato lei personal.mente?
DI MAGGIO, Si. Mi ha accompagnato MAdonia un

giorno, dove c erano le guardie, ci

hanno fatto entrare per cinque

dove la dentro c era ... Pippo Calò,

pochissimo,

•
minuti

dove

dieci

Bernardo

minuti,

Brusca mi ha

presentato a Pippo Calò come Uomo

D'Onore, e un'altra occasione mi ha

presentato Leoluca Bagarella come

Uomo d'Onore.

PUBBLICO MINISTERO: Senta e naturalmente quindi, lo

scopo di questi contatti con Brusca

Bernardo era

27

di sapere sempre le



direttive che dava , .
LUI sui

13668

DI l'"lAGGIO,

problemi del mandamento?

Si 7 si ..

DI MAGGIO: Si ..

PUBBLICO MINISTERO~ Anche da detenuto?

• PUBBLICO MINISTERO, Poi le volevo chiedere a

proposito delle varie case in cui

lei ha visto, o che ha saput.o

!:.;tate abi tat.e da Hiina

SAI vat.or--e, lei ha parlato già a

lungo di q l..u:?l 1 e di cont.rada

il D<::UTIlTIUS i Il

fatto costruire accanto, o per

DI MAGGIO, SI.

•
PUBBLICO MINISTERO~ Che era la casa che lui si è

lo

meno vicino a quella di

bernardo. esatto?

DI 11i~GGI 0' Si ,

Sal vatot-e.

nei di L.f':ìzio

PUBBLICO MINISTERO, Nei terreni di Lazio. mf~nt.('e

Brusca erano in quelli dei

Gi ust.O?

2d



DI MAGGIO: SI.

PUBBLICO MINISTERO: Lei sa o per avercelo

13669

accompagnato, o per altri motivi di

Prima della cattura di

altre

Bernardo• DI MAGGIO,
flel

case

tempo?
a disposizione J"ul Riina

Brusca, c'era stato un sospetto che

c"era la voce in giro che c'era una

famiglia con i bambini nella zona e

cosi Totò Riina se ne è voluto

andare. Dove io stesso lo ho

•
accompagnato a Mazara. In una villa

vicino al mare.

PUBBL.ICO MINISTERO: Quindi a MAzara del Vallo?

DI MAGGIO,

PUBBLICO MINISTERO. Ed invece in tempi precedenti

sa di una casa ...

DI MAGGIO, Si.

PUBBLICO MINISTERO, .3 PAlermo nella zona vicino

Palermo?
DI MAGGIO, Si, si. Nel periodo quando è

iniziata

29

la guerra di mafia, un

!



gi or-no Giovanni Brusca mi ha det.to

13670

se potf:2VamO in una c,r.:{sa

vi c i fh:-} r;cqui ne) '1 nel l.;;:>!' zona
,.
LI l

Giovanni

bianc.her-i a•
Acquino,

diciamo,

dove i o

che

dE:~lla

e

si doveva

dEd. l e cose

Brusca ~ e

•

Fine nastro registrato_
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