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PUBBLICO MINISTERO: Quindi ...

13672

DI MAGGIO~ Dove Giovanni Brusca mi ha detta che

PUBBLICO MINISTERO~ Che era stata abitata.cc

personaggio, che poi io in sEcondo• DI MAGGIO, Di ••• di un personaggio. Era di un

PUBBL,ICO MINISTERO: Lo sapeva solo Brusca.
. .

DI MAGGIO:

tempo lui

Riinan

Si.

mi ha detto che era di

PUBBL.ICO MINISTERO~ Poi Brusca lo ha detto a lei,

gli altri non sapevano nulla.

biancheria, mobili, che cosa?

PUBBLICO MINISTERO,

•
DI MAGGIO: No, no.

Ed avete portato via

DI MAGGIO: Mah ..• biancheria e rottame pure.

Come .. c mobilia no. Come rottame.

PUBBLICO MINISTERO: Questa casa in zona di

dice lei.

DI MAGGIO: Si.

Acquino

•

PUBBLICO MINISTERO:

1

Può dare una
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descr-i~: i orte'?

DI M,'lGGIO, dove c'ha la villa

Raf-faele GClngi Sott.o diciamo a

Villa ... al ristorante Tre Fontane.

c'è al strada che scende per andare•
Sotto di

stretta, dove c'è una

PUBBLICO MINISTERO~ Qualche altro particolare se lo

. ,

• DI MA(;GIO:

murag~ia tutta vecchia, ed in ques"ta

muraglia c'era una rottura~ diciamo,

che si er\trava, con una stradella, e

subito dopo s{Jlla destra ci aVEva la

\lilla F:iina.

Si. Entrando sul lato destro, c'è lo

scivolo che portava nei garaci. Dove

ci aveva lui champagne, cose ... la

tutt:i sca'tolami, t.utto

qu(,=::st.Cj.

PUBBLICO MINISTERO, Senta lei ha r-ife!"'it.o che

ovviamente c" f?ra

f ,

• :
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disponibilità di armi, per_ .. quanto

meno per il vostro mandamenton

DI MAGGIO, Si.

1367~

PUBBLICO MINISTERO: Come ve le procuravate queste

chiamiamo llU• DI MAGGIO:

at"~mi?

C~ueste

che noi ti questo lo

l'anno, veniva

è di San Giuseppe Jato,

questo si gnol"-e, Pr'::;squa e

. . Natale ed agosto, ogni volta ...

GIUDICE A LATERE: Da dove?

D I l'1PIGG I L1~ Dalla svi zzel:-a. Ven i V2, dalla

Svizzera e ci portava queste armi.

357, mitragliette tutta questa

parlando di fucili a pompe,•
UnCl voI 1:.a

pez z i ,

3E~,

10 pezzi, una volta

roba qua, lui mi portava ogni volta

che veniva ql18sta roba. E noialtri

la andavamo a conservare

Dove io gli davo i soldi del

ricavato dei lavori della Provincia,

•

dove Riina, avevamo tutti

3

i soldi
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che incassavamo noi pe~ i lavori che

13675

Siino ci dava la percentuale dei

sol di, io pagavo e poi si andava a

fare i conti con Totò Riina.

contabilità di cassa .

PUBBLICO MINISTERO,

• DI MAGi3IO, Si.

Quindi c'e~a una specie di

PUBBLICO MINISTERO~ Senta .." disponibilità anche di

pes3nt i oltre queste che in

DI MAGGIO::
qualche modo sono ordinarie?

Sin Due bazuca, c'erano, dove erano

depositati, e plastico pure.

PUBBLICO MINISTERO, Esplosivo.

Si, esplosivo.

•
DI Mf~C3GID:

PRESIDENTE, Ci sono degli accordi

Si cUr-.amente

quest.e

suppon(;Jo, non è che questo veniva,

diciamo faceva il piazzista di ar~mi

così

accordi?

d€-~gl i

DI MAGGIO:: No, accordi no~ ma c"era i~ discorso

che

4

lui essendo paesano e mi

!



conosceva io gli ho detto~ se tu non

13676

prendi contatti con nessuno, allor-a

mi pOi'~ti le armi.."" dice~,,~ e gli ho

detto. ed io ti pago com"è di giusto

pagarti~ però l'importante che tu in

paese ed in giro non vai• armi o altre cose, vai

v(~ndendo o

dicendo in

F'FESIDENTE,

giro queste COSE" F tu con me quando

vieni, tu mi por-ti le cose, ed i ti

dD i soldi~

Aveva l'esclusiva insomma. ecco~

DI ~lAG(3IO, Si , dove io giustamente ne ho

•
F'F:ESIDENTE,

DI ~"1AGGIO:

parlato con Bernardo Brusca e.".

Cet'-to.

Perchè questa storia è

prima ... verso l '80~ ..

iniziat.2

F'RES I DENTE::

DI MAGGIO,

Cioè questo genere di affari lo ha

Pj'~ocur-ato lei '?

PRESIDENTE, Ho capito. Prego.



GIUDICE A LATERE~ Dove le conservavate queste armi?

13677

DI MAGGIO, Prima erano conservate a

vicino il torrente, c"erano fusti,

c'erano i fusti e dentro i fusti li

conservavamo,

• abbiamo

abbiamo

poi

tolto per

visto che

un giorno

pulirli,

erano

l i

ed

rovinati~ arrugginitin. Cosi abbiamo

deciso di portarli al cimitero e li

abbiamo conservati in due cappelle

del cimitero. Una cappella di Miceli

Giuseppe.

GIUDICE A LATERE: LO sapeva Miceli?
DI MAGGIO: No.

•
PRESIDENTE: E se fosse andato li per

trovava?

caso le

DI MAGGIO, Mah ... se lui andava~ diciamo a

cercare, in un attimo cosi

alI improvviso li poteva trovare. MA

se l i trovava lui si rivolgeva a

PRESIDENTE,
Giovanni Brusca, ad uno d~ noi.

Non c'era pericolo allora.

6 !



DI MAGGIO. Si.

GIUDICE A LATERE~ Miceli è uomo d'onore?

13578

DI MAGGIO, No" Eh" " " " Ed al tr-e armi

conservate da Polizzi Salvatore"

Polizzi era in America, e per-ò

Polizzi?•
GIUDICE A LATERE. Stessa dorna,nda. Lo sapeva

ora è morto e lo hanno portato qua

in questo cimitero, però c'era la

balata, l'ultima balata che c'era

messa la balata e di

vuote e ci aveva tutte le armi la

PUBBLICO MINISTERO~ Senta lei ha ricevuto da Riina,

Nostra alla fine dell,'81.• DI Mr'\GGIO,

che 1ei viene combinato in Cosa

PUBBLICO MINISTERO, E che la data

dell 'omicidio conosciuta come CAino

credo che sia settembre '81, alcuni

mesi dopo,: quindi tra la

dE,òll'Bl

7

ed i pri mi s'Si. coi dell "82.

t



Quindi al guerra di mafia a quel

13679

punto è già ampiamente, ha superato

la fase principale con

l'eliminazione di Ha

sull 'inizio della guerra di•
ricevuto

confidenze

da Riina

sulla ...

dopo delle

diciamo

m~fia,

sul motivo sul contrasto con

con Bontade, con Inzerillo?

DI MAGGIO, SI.

PLJBBLICO MINISTERO: Ci vlJol dire qualcosa?

Riina,

DI MAGGIO, Nel passato dopo parlando Riina e

Bernardo Brusca, si commentava un pò

pelle sia a Riina e Bernardo Brusca

che in sostarlza gli volevano fare la

• ed i l suo gruppo, i Bontade ed

Inzerillo, però siccome io ~.ulCS:

sono un volpacchione, dice ... non ci

sorl0 ar"rivati. Dice: perché io

Bontade ed Inzerillo avevano una

urgenza di creare un appuntamento

con Totò Riina. Dove io Dice: gli ho

8 f



:Tr2i\ndato a F'ippo Gambino CClme

13680

appunta~Tlelltc,, clove F'ippo Gambino

dice che andava a trovare a Michele

Greco e a Pippo Calò e PippD

In quella riunione dice~

•
Gambino~

mah ~ • ~

dicee. n D

lo

lo

zio,

zio

vi enE' non

non può

venire, dice: ma se c'è qualche cosa

dice potete riferire a noi.

PUBBLICO MINlSTERO~ Cj,oè mi scusi per capire bene.

Su incarico di Riina?

DI t1(~GGIO, f:ìi, si.

PUB8L_ICO MINISTERO: I Gr-eco anelarono

• D I t.1!'H3GIO,

al1 'appuntamento

1nzel'""i110 •

Si, si D

di Bontadt:~ ed

PUBBLICO MINISTERO, E' cosi?

DI r1AGGIO, Su incal ....ico ~.
u1 Riina~

sono andati a qUEsto appuntamento

comunque, gli hanno preso la scusa,

dDVi::~ l 'appunt.ament.o è stato

rinviato. Poi la seconda volta, gli

9
I



hanno chiesto urgentemente un altro

13681

appuntamento. Dove il Riina sondava

qLlesta situazione~ questa urgenza di

appuntamento~ Dove una persona di

stavano organizzando un pò a tutti

avvicinarlo e gli racconta che gli•
questi~ Riina è riuscito ad

di fare una riunione a Riina ed

a Pippo Calò a Michele..
"affogarlo

Gambino~

SIa a Riina a Pippo

Greco, un pò a tutto questo gruppo.

GIUDICE A LATERE: Chi fu che glielo disse?
DI MAGGIO~ Una persona C~je io non so ••• i l

meno male cioè se questa

dice:

•
discorso che

parlavano. BO

persona,

si parlava e

è stata

loro

una

persona è venuta a dirci a

confidare discorso, in

quell 'irlcontro dice che a quanto

pare una persona in quella riunione

si è sostenuta~ Ha detto: ma

voialtri

10

siete pazzi, ma noialtri



non lo vogliamo qUl:?sto

13682

succede una guer~a~ succede ch i,

succede come, a quando pare questa

persona l'hanno eliminata

sparare a Bontade ed ad Inzerillo~ e

Riina sapendo del fatto, subito fa•
e Bontade e il SIJO gruppo. Cosi.

poi crea un appuntamento nelle casa

entrava la dentro, chi doveva uscire
..

di llDamrousi Il dOVE!

e se ne doveva andare, usciva da una

porta, chi doveva essere ammazzato

lo + aCE'vano un'altra

porta, e cosi hanno eliminato tutti

• diciamo

Riina ..

le persone ... i nemici eh

PUBBLICO MINISTERO, Va bene. Un momento.

soltanto .... quindi lei ha già detto

di quello che in questo processo è

l'imputato Calò Giuseppe, di Pippo

CalÒ, di averlo avuto presentato.

DI MAGGIO, Si.

Il



PUBBL_ICO MINISTERO~ Da Bernardo Brusca, dj,

13683

DI 11AGGIO,

visto solo in quella occasione.

Si AlI 'ospedale Civico.

PUBBLICO MINISTERO~ MA sapeva se aveva un ruolo? Se

•
era capo mandamento, capo famigJ.ia

qualche cosa?

Da Bernardo Brusca, Totò Riina

avevo appreso che loro Salvatore

Biondino sostituiva Pippo Gambino

perchè era il capo ...

. .' PUBBLICO MINISTERO: 8icJndi.no?

Sostituiva Pippo Gamtlino. Come

capo famiglia di SAn

•
PRESIDENTE,

DI M,'\GGIO,

DI MARIA:

D I t"!{4GGI O:

12,,, •.•

Pippo Gambino e Gambino

Si.. flU Ti gnusu Il

llU t.ignusull
••

C'.•..")1 •.

(03 i aearno

PU88LJ:CO MINISTERO: E per Calò?

DI l'h'\GGIO, Per Calò, Salvatore Cangemi di Porta

Nuova.

12



PUBBLICO MINISTERO, Senta e G~eco Michele lo ha

1368~

DI 1'1AGCHO,

visto?

Una sola volta, ve~so ... nella

quella mattina e ltJi si è incontrato

lo accompagnai a Bernardo Brusca,•
zona di Piana Degli

/la Fiureddctl! ci

Al banE'si "

dicono

1"1 i

l a.

con !"11chi:?l e Greco, dove mi ha

presentato miehele Greco come Uomo

D 'OnClTE.

PUBBLICO MINISTERO~ Un'ultima domanda. Not.izie

•
DI NAf3GIO::

quelle che ha lei a proposito di

Provenzano Ferrante.

Notizie di Provenzano, io l 'ho visto

visto e l 'ho accompagnato da Totò

Ri i na nE:.~lla case di II DamlTlusi " dove

poi venne presentato pure come Uomo

d'Onore e lo riaccompagnai di nuovo

quando a finito alI 'officina e lui

s~ n'è andato. Da quel momento non

l 'ho visto più.

13



PUBBL.ICO MINISTERO~ in

13685

uno dei

nostri interrogatori, Iln commento di

Riina si Provenzano a proposito di

appalti e cose di questo genere.

parlava di lavori, c'erano altre due

giol'-nD

•
DI t~1AGGIO~ ~.

<:>1,

che

in merito di appalti un

io mi sono visto con Riina, si

sembl'-a ch(=-

Biondino Salvatore. Bi onc:li no c _
,. c:t una

..
lameiltela perchè si trovava

Dino provenzano in mezzo ai

S;Sfopre

piedi ..

qualche giorno dice a questo

va facendo.

stravaganterie ctle

•
non

PUBBLICO MINISTERO,

l.a finisce con

Ho capito.

tutt.i

noi

questi

abbiamo

F'F:ESIDr~~HE::

F'I~ESIDEI'HE::

I d:i.fensot-. i?

Presidente soltanto una.

Difensori di PArte Civile chi c'è?

AV\./OCf~ T(J: Dssi det-erei

14

'!:::apei"-e _J _ 'i
Ur.:li.l Signor Di



~1Aggio questo, Lui è imputato per

13686

delitti e

sapere se è stata iniziat.a azione

penale nei suoi confronti per questi

naturalmente~ il signor" Di MAggio ...

deJ.it.ti.

• PUBBLICO MINISTERO, Può da~e una risposta il F'. ''1.

AVVOC?1TO ~ Ma la dOinancia era fatta

aII'iinputat.o.

GIUDICE A LATERE~ E nEssuno l 'ha accolta.

PUBBLICO MINISTERO, una dOlTliinc1a

giuridica avvocato. Se vuole farla

acl un professore di diritto o un

vuole una precisazione in punto di

L.'impLltato può rispondere,•
di pr-ocedUr-a penale.

ma se

fattD~ è in grado di. la

Se il suo è un pr-ob l ema

F::V'v'OCATD ~

giur-idico.

Bi. Gt-azie.

PUBBLICO MINISTERO: Il signor Di MAggio è

di reato collegato, secondo

l5

indagato

le f1fJrme



nel nUCj\/o codice di p_p .. Inoltr(~ è

13687

anche . indagato di

reato connesso per il delitto di cui

all,'art. 416 bis c.p. per il quale è

stata emessa nei suoi confronti di

• F'f':ES I DENTE,

ordinanza cautelare in ca~cere .

di PArte Civile chi

Avvocato Galasso si accomodi.

c'è?

AVVOCATO GALASSO: l_a domanda è questa: nel 1982~ sa

i l si (;jnor Di i'irè;qgio si occupava

Cosa

della Commissione dei

rapporti politici?

•
F'RE:~3I DENTE:

DI MP:C;GID~

non in conO:::;CEr-e

COSE. piano poi ho

appreso che tutto era Riina~ e tutti

i contatti li aveva Riina.

AVVOCATO GALASSO: C!uindi i rapporti con ::.

poI itici l i aveva

principalmente Riina?

16



DI ~1AGGIO, Riina nOI' so con chi e come.

13688

AVVOCATO GALASSO: Anche direttamente?

DI l"1f:'1GGIO: Comt:~?

AVVOCATO GALASSO: Anche direttamente l i

• Si ~ si .

AVVOCATO GALASSO: Ed in quel periodo SI ricorda, ha

saputo chi e~-ano l. per~' ~SDnagi;} i

polit:.ici legati a

DI MAGGIO, in quel per- i OdD J. n

Commissione di sapere chi era legato

come

Nostra.

personale politico a Cosa

AVVOCATO GALASSO~ E neanche successivamente?

• DI M(4GGIO, Successivamente si.

AVVOCATO GALASSO: Chi erano?

PUBBLICO MINISTERO, Mi scusi. l,.Jot-rei solo capire

dall.'avvocato se chiede di

saputo chi i per~sonaggi

politici in epoca sLlccessiva, o se

ha saputo in epoca successiva ctli

1,7
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neli '82. Sono cose

13689

AVVOCATO GALASSO: LA seconda cosa.

PUBBLICO MINISTERO: Cioè vuole sapere l'avvocato se

N()st~-a nelI '80~ '82 ..•
dopo lei ha saputo chi

politici legati a Cosa

AVVOCATO GALASSO: Da quell'epoca diciamo.
DI MAGGIO, No, da quell 'epoca no.

AVVOCATO GALASSD: Cioè lei lo ha saputo un

periodo di tempo successivo?

DI l'1f~GGI D ~ Si. Dopo e:he mi i l

mandamento in mano a me.

AVVOCATO GALASSO: E quarld'è questo periodo?

'87, '86.

•
DI MAGGIO,

AVVOCATO GALASSO: ."Et6, '87.. Ed i n questo per i odo

successivo ... no restiamo un attimo

nel '1982 lei già da quasi un anno

che è diventato UOlno d'Onore, ma nel

1982 il 30 aprile e poi nello stesso

anna il 3 ..09 ci furono due delitti

politici clamorosi, quelli di Pio LA

18
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Torre e quello di

Dalla Chiesa? per la verità quasi

tutti ; .
id':' ]. uomini d'onor-e che

abbiamo ascol.tato hanno detto che in

nf?CeSSat- i amentE~

ne era parlato~

di

non

li\,.(-~llo

commenti

a

modo sequalche

•
Commi s'i-siane ..

PRESIDENTE, Ha risposto avvocato poco fa.

E gliE'lo facciamo r-i peter--e

Pr"esidente .. Glielo ripetiamo. Co.me

Allora la domanda è~ come mai

non ebbe :Tn".-Ido di ascol tar-e

clamorosi di c{Ji parlavano tutti?

cii .for-mu1are un

cos:,i

commento

delittidUE!

• GIUDICE A LATERE: Aveva risposto solo per LA Torre.

'vOCE, (Incomp ..) non può essere posta la

domanda .. C'è opposizione della

PRESIDEI\ITE~ Ha risposto già ..Ha detto che di

cose riservate non ne parlavano ..

1.9
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AVVOCATO GALASSO: No, ma non sto parlando,

11('.(11
V,) ,l

non è

VOCE~
questa la domanda.

(Incomp.)

AVVOCATO GALASSO: Allora la metto in altri termini.

autori e dei moventi, ebbe modo,

In altri termini.

• dalle . ....l. . .lnulcaZlonl

Indipendentemente

SoVEr: t. u..:'11 i

i l

signor Di MAggio di commentare con

qualcuno di Cosa I\lost l""2, , dei due

DI !"1AGGIO~ In quel periodo no.

GIUDICE A LATERE~ Dopo nemmeno?
DI MAGGIO; Dopo .•. no, rleanche.

GIUDICE A LATERE~ Neinmeno Dalla Chiesa?

•
DI MAGGIO: No.

AVVOCATO GALASSO: Neanche quando poi ha assunt.o l ii£.~

funzioni di capo mandamento si

riparlÒ di questi delitti?

No~ no.
AVVOCATO GALASSO: che veni SSf.::

precisato anche se la domanda può

sembrare

20

super-f l ua, ma è bf:::-ne
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precisarla di questi tempi.

Di MAggio non sa nulla di ciò o non

intende parlarne adesso?

DI MAGGIO~ !\lo, non so niente ~ owl ciò.

Non sa niente ..

accennato negli

giàha1 o~ 8J.Va bene ..

F'i~ESIDErHE,

AVVOCATO GALASSO:•
rapporti tra Cosa Nos~tr-a e

MAssOlleria, Cl può dire qualche cosa

di più preciso a quanto risal.ivano e

se dOPC3 Bontade ci sono stati altri

r appcH- t i gli risulta altri
fO a p p 0.- oh mantenuti, per esempio

capo mandameni:o? Faceva le funzioni

di capo mandamento?•
dur"ani:e il periodo in cui lui

DI M{;GGI(J: Nel periodo chi? Che faceva capo

manclame~nto , ° ~,
10;"

FRESIDENTE, Si.

DI Mr,GGHJ, no. Non ne ho sentito parlare

dopo.

AVVOCATO GALASSO, a proposito di

21
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epi !::j.odio '} in quale occasione ne ha

sentito parlare?

DI lvfA(3GIO: In occasione Angelo Si i ne:; mi

raccontava che lui era MAssone e n~l

'85, '86 mi t-accontava un

pÒ questa storia che lui era MAssone• e siccome c'era diciamo a quanto

pare la moglie di un capitano Cl che

cosa era, non mi ricordo che dice

che Angelo Siino disturbava a questa

signora ed a quando pare lo hanno

buttato fuori, dove lui .::~tesso mi

raccontava un pò della massoneria,

questi personaggi, che lui era pure

Bantade, InzEH-:ì.llo,

edBontac!e,ai

dove

vicino• Angelo Si irH::':.

AVVOCATO GALASSO: Ed anche Michele Greco?

DI M,<ii3GIO, No? non mi risulta.

AVVOCATO GALASSO~ Cioè gli unici nomi che 1 - ..•• t::;' J. si

quelli di Bont.ade ed

Inz el'"":i. Il o'"; .



I
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r,

DI l'1AGGIO,

1369{

A\)\)OCATCl Gr1L~PrSSO:: Di Si ndona hi:i mai sentito

par-l are?

DI MAGGIO, No.

delitti di Cosa Nost.t-a, (Incomp~) le•
{:::VVOCATO GALASSO~ Quindi per quanto

è ffl21 risultato t~a ... con la

massonet"~ia~~

DI MAGGIO, No.

AVVOCATO GALASSO: Di questo non ne ha ... E ha

sentito parlare invece dLlrante quel

periodo o in epoca successiva di

tra Cosa Nostra ed

•
legami

organizzazione

neOfi:1Scisti?

o

alcuna

personaggi

DI r1AGl3IO~ No, no. Perché a parte tutto in una

occasione Bernardo Brusca mi diceva

SUO figliD lo vole\lano in

MAssoneria e Bernardo Brusca non

voleva, pel"-chè i l gruppo dei.

Corleonesi non volevano far parte di



l" 13695

nessun alt~a o~ganizzazione.

AVVOCATO GALASSO, Parlo di con i

DI MAGGIO, No.

•
AVVOCATO GAL_ASSO~ La banda della MAgliana ne ha

AVVOCATO GALASSO: Un'ultima domanda~

tranquillità con la quale Totò Riina

si muoveva a PAlermo, andava dal

dentista, etc:, etc:, girava,

dipendeva anche dal fatto che aveva

una qualche protezione nello Stato?

Che-?: significa',?

•
D I ,"11-\Gf3lD,

;='F:ESIDENTE:

AVVOCATO GALASSO: Significa ... mi par-e chiaro

PF<ESIDENTE,
Pr'esi dente.

La faccia piò specifica avvocato.
AVVOCATO GALASSO, Più specj,fica. Ci aveva qualche

per-sona lo lo

proteggeva, lo favoriva nello Stato,
nella polizia?



F'RESIDENTE,

DI '''1AGGIO::

~:;:isponda.

Mah ... io quello che mi risulta non

lo posso dire, però come coperture

lui, come uomini d'onore li aveva a

13696

Non chiede questo• F'F:ESIDENTE,
benissimo .

NO.

F'ere i Ò Si poteva rfluover-C~

l ..avvocato.

Se avesse qualche amicizia nella

polizia che lo clVVE'rt i va quando

DI MP,GGIO,

F'RESIDENTE,
Si, si. Ho capito. Non mi risulta.

Non le risulta"

AVVOCATO GALASSO~ Non c'è altro Presidente.

Francesco. Avvocato Viola, difesa di

Qualcun altro dei difensori? Prego.

•
DIFESA DI MADONIA F.SCO~ La difesCl di !"1Adonia

F'RESIDENTE,
MAdonia Francesco. Presidente ...

In sostituzione di chi?

DIFESA DI MADDNIA F.SCO, Dell'avvocato Clementi.

F'RE:S I DENTE::

C'è una delega che ho depositato

oggi :5te550.

Questo processo Clementi ...



,I

DIFESA DI MADONIA F.SCO: C'è una nomina Presidente

13697

F'RE~SI DENTE:

ol'".igìnaf~ia~

In qUEsto processo?

DIFESA DI MADONIA F.SCO~ Si.

MAggio, ha affermato di essere stato

Va bene. Va bene. Prego avvocata.

•
PRES I DE r--.I TE :

DIFESA DI MADONIA F.SCO, AIIDra, si gnoi'- Dj,

di fatto capo mandamento di

F'PESIDENTE:

Giuseppe Jato, dall'85 alI '89.

Non di fatto. Diciamo di dil~itto se

•

è calibrata l'espressione. Perché ...

Fine nastro registrato .
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