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DIF~ESA DI MADONIA F.SCO: ... Ora cortesemente ci può
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precisare a quali riunioni della

• PRESIDENTE,

DI MAGGIO,

Commissj,one,

No~ una.

visto che ha detto

DIFESA DI MADONIA F.SCO~ Solamente una riunione.

Perchè io mi trovo qua un verbale di

interrogatorj,o del 17.02.93 davanti

al Procuratore dottor Caselli~ e tra

gli altri so~;tituti anche al dottor

F'ignatone, in cui esattamente~ se

• PRESIDENTE,

posso leggere Presidenten ..

l_eggB. Legga pure.

afferma

DIFESA DI MADONIA F.SCO: aggiungere

anche, etlE durante un periodo in cui

il Gangi Raffaele fLl arrestato venne

sostituito dal figlio Gangi Domenico

detto M:immo. Anche ~.wl questo sono

ass61utamente certo, perchè il iangi

1



Domenico interverlne ad una
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in cui il Riina ebbe a dire a t.utt i

noi, pl'''esent. i che lo stesso

pat-tec:i pava

sostituiva quale capo mandamento il

deti?~nut.oc• capa

1. 'argomento cii.

i nVeCE7:'

tal f.?

Non

riunicJne~

ad

ma

eS'S',2

partecipavano gli esponenti di Co~;a

Nostra, pi~ vicini a Riina SAlvatore

etc, etc, ~Il Tt-a gli altt-i, insomma

perl2:";on(?c Ora io non

(:omprendo, si tratta di una riunione

di c:hi ar a;.~i on i ?

commissione o comprendo

•
della

io dal

male

delle

DI 11AGGHJ, a part€:? tuttD i. l gruppo

SA 1.va t.ClF' (-? F\i ina

r-i un i on i appunt,.:.':"1.menti e ci

io, ~1immo Gangi

Angelo

CangemiQ

con Tat.UCC:L o



PRESIDENTE: Insomma erano, chiamiamoli cosi
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rispetto alla Commissioni;

delle riunioni private?

erano

DI MAGGIO, Erano tutti i capi mandamento

DIFESA DI MADONIA F.SCO~ E quj.ndi ••• chiedo scusa,•
che sostitllivano o

cl, i ...

i l padre, o

se ho capito bene. essendo una

riunione di tutti l capi manclamento

erano riunioni di Commissione? O ...

DI MAGGIO~ No, non erano riunioni di

Commissioni.

DIFESA DI MADDNIA Ho capito. , .
~el è a

della Commissi(Jne?

conosc:enZ8 comunque di

sarebbero tenute riunioni• DI MAGGIO:

cui

Della

si

Commissione? Si.

luoghi

lo

in

ho

indicato il luog(J dove si è tenuta

la riunione.

DIFESA DI MADONIA F.SCO: L'unica riunione a cui

avrebbe partecipato~ dico ma gli

altri luoghi in si riuniva



eventualmente la Commissione~ se lei
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non ha partecipato dico è in grado

di indicarlo?

MA SE" io nOI"l ho partecipato non

No" Va bene allora la dCJmanda •. "_

sapere dove ha fatto

• F'REc"Ì I DENTE,

DI M(',GGIO,

POS~:.D

(':~lcuni punto ci

le

siamo

incontrati ed io ho incontrato varie

persone io già li ho indicati e sono

scritti nei verbali"

Conosceva comunqueDIF'ESA DI MADONIA F.SCO,

mec c c:'1.n i smo di fun~!ioilamento

i. 1.

di

• F'RE,; I DENTE,

questa Commissione? Ovvero sia, per

esempio se le delibere era segrete o

(Incomp ..)

DIFESA DI MAD(lNIA F.SCO: Va bene. d'accol~do però in

ogni caso se veniva dee i S',o

semplicemente palesemente o meno. Sa

se quando viene soppresso un UCHno

D ."DnD"o.e

4

è necessario che vi sia i. 1.



consenso

Commissione?
della
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DI t1AGGlu:: Ma nel periodo che c'ero io non si

USa\i2 più: si. usava per-chè

•
diciamo

DIFESA DI MADONIA F.SCO::

Li.n

r.1' ,.u.Ul nCJl non

di

in ClA} lei faceva parte

questa commissione non era richiesto
, 1
L. cor:~;;:,enso= Ho capito .. SElprebbe

indicarc::i ]. COff1pOnent i del l a

famiglia di Resuttana?

GIUDICE 10t LJ-,:TEF=~E~In che pe~:l odo a\lVocatCJ?

fatto pa~te di Cosa NostraQ

signor•
D I FE:::)A D I jY!ADONI t=i F. SCO::

stato .. Q i l

Nel per-i ado in

Di
cui

GIUDICE A LATEF=~E::Il periodo tut.to .. Cioè dalI '81. ad

oggi?

DIFESA DI MADONIA F ..SCO:: o più precisamente nel

stato capo Mandamento.

cui è

GIUDICE A LATERE::

5

quando è _ •••._.l. __
~LdLU capo



DIFESA DI MADONIA F.SCO, Esatto.
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PF:E~:ìI DENTE::

GIUDICE A LATERE, Quelli che si clelI e.

GIUDICE A LATERE, Si.• DI MAG[HO,
famiglia di Resuttana.

Della famiglia di Resuttana?

Nel pe~iodo che io ... Salvo MAdonia~

in quel peFiodo. Perchè e pLlre •••

prima di arrestare Nino, mi

che è in quel periodo~ incontro che

è avVentAto a PAlermo in

periodo .mi sembra.

questo

questi componenti?

cort.eSf.-?menteDIFESA DI MADONIA F.SCO: Quindi lei

•
mi può ripetere? Cioè indie.are

F'F:ESIDENTE,

DI MAGGIO,
(Incomp,,)

Nino e 8aJ.\/0.

DIFESA DI MADONIA F.SCO: Ho capito.

GIUDICE A LATERE, Come capi.

DIF~ESA DI MADONIA F.SCO: Ccn-tesement.e,

i nvece qual i

6

componen-ti

j/



della famiglia San Lorenzo?

DI MAGGIO~ No.
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DIFESA DI MADONIA F.SCO: SA se Ermanno Bonanno

faceva parte della famiglia di

•
Resuttano o di San Lorenzo?

DI MAGGIO: No .

DIFESA DI MADONIA F.SCO: Non ha mal avuto modo di

conoscerlo?

DI MAGGIO: No.

DIFESA DI MADONIA F.SCO, Sa quali famiglie

comprende

Lorenzo?

DI MAGGIO: No.

i l mandamento di SAn

Qualcun altro? Altre domande P.M.?•
DIFESA DI ~IADONIA F.SCO:

finito.

PRESIDENTE,

Grazie Presidente. Ho

PUBBLICO MINISTERO: Sempre per quanto riguarda la

famiglia di Resuttana, credo che ci

sia stato un equivoco nella domanda

e nella l~ispostaB Perché dal tenore

della risposta del teste, ha fatto

riferimento a seconda dei periodi

7

a



•

Salvo o a Nino. Evid~ntemente in
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riferimento a capo della famiglia,

ed a seconda dei diversi periodi.

Mentre la difesa aveva domandato chi

• DI MAGGIO.

fossero gli uomini

famiglia .

Uhm ... Uhm.

d'onore~ della

PUBBLICO MINISTERO, Quindi poichè potrebbero

sorgere evidentemente equivoci da

questo malinteso tr"a la domanda e la

risposta, la domanda è questa~ della

famiglia di Resuttana, a parte di

figli Salvatore ed Antonino, chi

• DI MAGGIO,

faceva parte? Faceva parte anche il

padre Francesco o no?

lo ho !3aputo che faceva parte,

però a me non

presentato.

mi è stato mai

PUBBLICO MINISTERO, Lei da chi lo ha saputo che

DI MAGGIO,
faceva parte Francesco?

MAh ... da Bernardo Brusca ..• e

Riina.

8

Totò
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F'RES I DENTE, Lei non lo ha conosciuto ovviamente

a Francesco MAdonia?

No.
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PUBBLICO MINISTERO~ Poi per quanto riguarda la

mandame~to di San Lorenzo? Perchè

famiglia di San l_oren2o~ chi erano i

• di qupsta famiglia, del

1 '.•.e,i, lo ha detto pocanzi.

DI MAC.,GHJ, San Lorenzo sarebbe ... la famiglia

cii. Di san

r ..
=:11 , perchè io come :zona

come cose. va"" ..

PUBBLICO MINISTERO: Cioè lei ...

PUBBLICO MINISTERO~ Le famiglie ed i mandamenti li

•
DI MAGGIO,

i dE~nti f i ca più con le pel'""sone

DI MAGGIO,

ZIncomp .. )

Si ~ si"

che con le zone

PUBBLICO MINISTERO: Ecco perchè sorge l'equivoco.

GIUDICE A LATERE: Angelo Siino è Uomo d'Onore?

DI MAGGIO: No.

9
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, ,-ve< bene. (VERBALIZZAZIONE
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RIASSUNTIVA) Se non c'è nessun altra

domanda può andare via. F'ot E:~t.e

•

accompagnarlo. L'udienza è tolta.

Fine nastro registrato .

•

•

,

iO
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