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Le~ 51 trova qui allora davanti a~ 50ttoscritto~

P~esidente e al Giudice de l ~a di

deleg2ti~ da ila

imputati sono sempre gli stessi cioè sono: Greco

stessa, per sentirla nell'ambito di

• penali~ nei quali grosso modo

,,-,- -'-; '='

gli

Michele ~ Pii!la Sa:lva to-cE, .•..• Greco Giuseppe,

F'rDven zano Bernardo, Brusca CalÒ

Giuseppe e Madonia Francesco. Questi per lo meno

sono quelli con i quali può avere riferimento , -
""

sua posizione e interessa la sua deposizione.

gruppo

'- degli omic id i di Anselmo :::::2 lva tore, Coniglio

non sbaglio era suo cognato .• BUSCETTA:

Vitale Leonardo e 8usetta Pietro che

Esa tto ..

se

F'~:E:3I DENTE: Che furono uccisi a Palermo rispettivamente il

12 Novembre 1984, il 14 Novembre 1984, il 2

Dicembre :34 tutti e tre, mentre suo cognato fu

ucciso a Bagheria il 7 Dicembre 1984. Va bene

CDS~? Ma comunque tutti in un di tempo

brevissimo. Poi ci sono, c'è un'altro gruppo di
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dl omicidi che concernono e sono

quelli che sono stati commessi in

Impastato e di altre tre persone che Sl

chiamavano tutti Badalamenti e che si

siano {stati tutti PlU O meno diciamo viclni a

Ba:da lamen ti) . Infine c'e il qruppo dei tre

Prov inc ia le

cosiddetti

•
cmicidi

que 110 del Dott.

politici che

Michele Fedeina

de Ila

concernono

che era

Democrazia

Cristiana di Palermo che fu UCClSO nel 1'~79

il .... (scusi il lapsus) ne l 1989:'1 poi del

.•.._- . Presidente della F:egione Siciliana Pier Santi

Mattarel1a che fu ucciso pure a Palermo il 6

Gennaio del 1980 ed infine quello dell'Onorevole

Pio La Torre che era il Segretario Regionale

dell'allora Partito Comunista Italiano che fu

ucciso a Palermo il 30 di Aprile 1982. Per tutti

• questi fatti la Pubblica Accusa~ il L_
I Id.

ritenuto che sia utile il suo esame nella

qualità di imputato di reato connesso e con

qUEsta qualità lei é stato citato a presen tacsi

avanti questa Corte contro alcuni ••• ed é stato

appunto alzato al dito anche al SUD difensore

che in ques to momento le siede accanto

l'Avvocato Luigi (incomprensibile). Lei in primo
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alle

nostrE domande perché lei sa già benissimo _i... _
Li!!::'

imputato di reato commesso lei ha facoi tà

di ast.enersi dal rispondere. ClLi ind i può

,-is.pondere o non VOI:;! 1io

risponderel'• Ecco.

lo voglio rispondere.

(VERBALE RIASSUNTIVO)•
BUSCETTA:

f='~:ESI DENTE:

E allora. Cominciamo con il primo gruppo di

c<mic id i., Diciamo cosi, lei ci dia una risposta

prima cumulativa~ cioè tutti e quattro

queste vittime. Cioè deve dire, lei pensa ChE

dato che ••. lei quali circostanze può riferire

pe",- indicare come mal queste quattro persone

SDno state uccise tempo cosi

presentate dall'Accusa.•
breve,

co llegare

se c'é qualche elemento che

l'una all'altra. Perché cosi

possa

sono

BUSCETTA: Lei si riferisce agli omicidi di?

F"RESIDENTE: Anselmo Salvatore, Coniglio Mario, Vi ta le

BUSCETTA:

SEGF:ETARIO:

F'RE~3I DENTE:

Leonardo ••.

No •••

" •E Bu<;::.et ta F'ie tro.

Scusi P,esidente ••• (incomp,ensibile) ...

Quello che é scritto già riguarda tutti e tre ...
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Va bene e allora?

dire

esc luso .

su esclusc<~

•

PRESIDENTE:

BUSCETTA:

PRESIDENTE:

BUSCETTA:

PRESIDENTE:

...Quello che sa!

......i l f a t to d i V i ta l e ..

No! Cominciamo col dire .•.cominci col dire se li

conosceva. Li ha già mai sentiti nominare?

Mai?

BUSCETTA: A Busetta Pietro, a Vitale S~, a Vitale l' ho

-'--.
:=-PESIDENTE:

sentito nominare anche se non lo conoscevo, ma

l'ho sentito nominare e conosco anche la storia.

Conosce la storia di questi due.

BUSCETTA: Ma degli altri io non ho mai sentito ..... non

ho mai visti.

, .
" 1

•
F'PESIDENTE:

BUSCETTA:

PF:ESIDENTE:
BUSCETTA:

PRESiDENTE:

BUSCETTA:

Io vorrei sapere perché, in atto ci sarà qualche

cosa ma gli atti nai non li abbiamo, in quello

scorcio di tempo lei dove era?

Arrestato.

Noi siamo 1984 lei era già arrestato?

Arrestato a Roma, ero già detenuto e da Roma ...

Quindi cominciamo da qui.

Ero arrivato a Roma~ credo nel Luglio dell'84

sono venuto negli Stati Uniti al Dicembre
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dell '84, Quindi tutto quel tempo io ero in

detenzione in Italia.

Dur an te il suo periodo di detenzione in I ta l ia

le è pervenuta notizia cilca le modalità di

esecuzione di questi delitti e sulle possibili

causali che li avevano determinati?

Assolutamente no~ era impossibile avvicinarsi a

le •.• (incomprensibile).•
BUSCETTA:

me. ~'~on 2\/EVO cOllie poter sapere

F'F:ES I DENTE:

BUSCETTA:

DIFESA:

BUSCETTA:

Perciò:" oltre,indipendentemente da quello

che ha saputo sui trascorsi di Vitale Leonardo,

le vicende di Anselmo Salvatore e di Coniglio

Mario precedente non ne sapeva niente, giusto 7

Manco sapevo che esistevano.

Dovrebbe ridirlo perché non Sl é sentito.

E dove, devo dirlo?

verba lizza ta •

soltanto .•••
i3IUDICE A L.

DIFESA:

Guardi

No,

é

no,

una

ma era

cosa che comunque

:TI). scuo.::.i,

verrà

mi

permettevo soltanto sino ad ora di non

sen ti to •••

avere

F'F:ESIDENTE: Signor i, Vi prego, di tenere presente che c'è

una reg is tra zione in corso, quindi gli

interventi j- ischiano di rendere poco

intelligibile quella che dovl-à essel-e poi la
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es!:.ere

{VOCE FUORI CAMPO INCOMPRENSIBILE)

Pf=:ES I DE;--lTE : Va bene~ allora sul discorso di Vitale Leonardo

C2 torneremo dopo. Sulla faccenda di Busetta

Pietro~ noi abbiamo in atti, una ~.L!a

perché infatti sono cose che lei ha riferito qui

dichiarazione che é •••

• negli Stati Un i ti ad un

in forma le,

rappresentante

dell'Autorità Giudiziaria di questo paese e lei

ha fatto capire, mi corregga se sbaglio, che lei

con questo suo cognato Busetta Pietro non

rapporti da moltissimo tempo.

aveva

BUSCETTA: No, non avevo ,appo,ti nel senso di vita~

•
PPESIDENTE:

BUSCETTA:

F'f':ES I DENTE:

BUSCETTA:

PRESIDENTE:

BUSCETTA:

assolutamente no era mio cognato •••

No, non dico di vita.

non avevo rapporti, perché io ero andato via

nel 1963 dall'Italia.~ .

E non lo vedeva più?

e non lo vedevo piÙ, perché lui non é venuto

mai a colloquio da me in carce,e .••

Va bene.

mentre abitavo, .• mentre io ero a Palermo

detenuto. Qundi non l' ho più v is to,.

asso lu tamen te!
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F'FESIDENTE; Non l'ha piÙ visto da quando lei é detenuto.

BUSCETTA: Esatto. Mia -:::.orella mentre ero detenuto

all'Ucciardone di Palermo, mentre mio cognato

no.

PPESIDENTE: E come mai veniva Slla sorella e suo cognato no?

BUSCETTA: Ma mio cognato era un uomo molto astratto.

lui non capiva che cosae .• lui non capiva ~

entrarepotesse significare carcere

disegnatore

unin

era unartista mio cognato,un

• all'Ucciardone. Ma non c'erano cattivi rapporti.

A~.SD lu tamen te.

F'F:ES I DENTE: Ma successivamente lei, previo i faffiiliari~ ha

saputo qualcosa, SU1 possibili autori di questo

delitto?

BUSCETTA: No.

PPESIDENTE, Sulle possibili cause?

desidererei evitarla perché é nata qualche cosa

tra me e mia sorella che mia sorella pensa di•
BUSCETTA: No. E' ••• é una domanda molto brutta e

aver perduto il marito per colpa mia, quindi é

una cosa che vorrei evitare, no. Non ho avuto la

possibi l i tà di sapere gli autori,

sta ti. Anche se io lo so. Ma lo so per

PRESIDENTE;

immaginazione non .10 so per (vero).

Invece le cose per immaginazione lei non le deve
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dice.

.::'IUDICE A L. Buscetta ~ l'Accusa ne Ila sua

riferisce~ tutti quei delitti~

che difatti sono detti IItras\ler,:.aliOl, a de Ile

vendette che la cosiddetta Commissione di Cosa

Nostra,: da lei piÙ voi te indicata

perché era partito un(incomprensibile)

ha r iter i tocosi come lei

noi

ordine

odioincompiutohaperiodi,

dalla commissione,•
anche nell' ambi to di processi ,. in cui
- ~ . ,
ll ••• l..:. dove~- essere fatta bruciata

intorno a~ cosiddetti lIpentiti" e in I=n-imoluogo

lei. Lei é a conoscenza queste

decisioni e quindi può dirci che in effetti é

così?

BUSCETTA: No, non posso essere a conoscenza di queste

decisioni, nel senso di sapere esattamente che

bug ia "malmonta ta" c he io so con• cosa é avvenuto perché io non lo so, direi una
certezza che

la •.• l'uccisione di mio cognato é un fatto

puramente legato alla mia collaborazione con la

Giustizia é cer to. Però pro"'.rar lo non

posso.

GIUDICE A ,
L. Ma lei non deve provarlo~ deve dire quanto sa~

poi la parola~ la qualitè~ la ••.
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BUSCETTA: Ma ... no ~ ques to non lo so nemmeno, ques to lo

deduco, non é che lo so. ID questo lo deduco",!

chi me lo dicE a me, il Dott. Di Gennaro~ Lo

~Dr te "'I io non avvicino d'altrE persone che non

siano dello Stato. Cluindi chi può d lrm i CDn

esattezza che cosa é avvenuto non lo so.

letto, sono avvenuti questi delitti ••

commissione nel periodo le abbiamo

laforma tafosse

in CUl.,

CDfnecomunquesaLeI,
'- .GIUDICE A

• BUSCETJA: Si, certo che lo dico.

GIUDICE A L. Lo ha già dichiarato, noi lo abbiamo in atti

oppure deve ancora confermare ••• le leggiamo

'. nuovamente i nomi degli imputati •.•

BUSCETTA: Si.

GIUDICE A L .. e lei ci dice se in quel periodo questi

facevano pa.,- te ••• Greco Michele, Greco

• BUSCETTA:

PRESIDENTE:

Giuseppe, Riina ••.

No, Greco Giuseppe no .

Greco Giuseppe era •.•

BUSCETTA: Oh~ Si, si~ io scambiavo un1altro Greco Giuseppe~

si, sta per (Peppe) diciamo esatto~ si.

GIUDICE A L. Riina Sal ...,'atore.

BUSCETTA,

GIUDICE A L. Provenzano Bernardo.

BUSCETTA,

,.~,
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13493

Brusca Salvatore.

Si.

GldDICE A

BUEi.CETTA:

Calò

•..•. :
D..1..

Giuseppe~

•

G'UDICE A L ..

GIUDICE A L ..

BUSCETTA:

G I un I CE A L. :

BUSCETTA:

Madonia Francesco.

Si.

E basta, con questi delitti abbiamo finito.

Eh, non 50 perché si ferma cosi a metà strada .••

Ecco, ci eica altri nomi.

perché ce ne sono altri.

GIUDICE A ,'-o bene, questo si, ve ne sono a l tr i si, se

BUSCETTA:

(3IUDICE A

8USCETTA:

,'-o

li ricorda, alcuni degli altri?

Eh, io ricordo un certo Francesco Intilli,

esempio.

Poi?

E •••

per

•
GIUDICE A L.

BUSCETTA:

GIUDICE A L.

BUSCETTA:

Questi erano ,.•.

e non ricordo in questo momento chi erano.

Non lo so. Non me li ricordo.

Il capofamiglia di Partinico, quello. che é

inteso capofamiglia di Partinico, Nenè Geraci?

Nené Geraci e anche e anche lui. lo non sono

preparato a rispondere a queste domande per la

verit~, non posso cosi a mente e dire. Sono cose

che appartengonoa molti anni addietro.
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la

s tor ia.

',i i t2 l i "

ha detto poco fa stolla di Leonardo

BU:3CETTA:

GIUDICE A .
L.

E~atto.

Le 1- isul ta che parti un ordine dalla commissione

per uccidere Leonardo Vitali?

•
BUE~CETTA;

GIUDICE A ,
L •

j'.10.

E allora sa per quale ragione é stato ucciso

BUSCETTA:

GIUDICE A

BUSCETTA:

.
L. Cosa

~'erchè, io so di Essere in carcere nel momento

che Leonardo Vitali incomincia a collaborare con

la Giustizia •.. per lo meno ha dei rapporti con

un Commissario di Polizia che poi lo dichiarano

pazzo. lo ero all'Ucciardone in quegli anni e

coimputato al Vitale c'era un certo Francesco

Portanova e quindi dovevo anch'io.• Serima che era un affiliato alla famiglia

Questo

Francesco Scrima, era l'uomo, era la persona che

aveva r ieevu to in p,-esti to la macchina del

Vitale. Quindi si parlava con SCliffia~ chi fosse

questo Vitale. Vitale era stato un uomo che era

stato molto attivo nella Cosa Nostra aveva

agito ..• aveva sparato a delle persone e .. e lui
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fosse

improvvisamente impazzito fino a questo punto.

c da questa parte che io conosco la storia del

Vitale, ma non lo conosco fisicamente~ non

ma.l \/isto.

l' ho

GIUDICE A L. Lei sa se le cose che diceva Vitale erano cose

• BUSCETTA:

vece?

Ce-I-to ~ Per lomeno!l non ho un ricordo Esa t to ma

tutto quello che ho letto di Vitale erano cose

vere.

GIUDICE A L. Guindi poi non le risul .•. Quando é stato

ucciso lei ha saputo?

l .•
BUSCETTA: Ero in carcere. Ero carcerato, quando é stato

•
GIUDICE A L.

BUSCETTA:

GIUDICE A L. ,

PRESIDENTE,

ucciso.

Anche lei era carcerato, pel- quello che ris-ulta,

lei faceva ancora patte di -Cosa Nostra.

No! Ma stiamo parlando de11984, quando io avevo

cominciato a collaborare con la giustizia .

Ho capito, ho sbagliato io.

E allora, facciamo la verbalizzazione fra di noi

e poi vediamo se il P.M. ci deve

formulare a ques to pun to qualche domanda

BUSCETTA,

PRESIDENTE:

.•. (incomprensibile) ••

Per quanto riguarda l'Anselmo ••

Eh'
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BUSCETTA: L'Anselmo, aveva Cl il padre o lo ZlO Cf il

fratello~ UDmo d ..onO"I-e c he .lO conoscevo e che

prim2 faceva parte di Porta Nuova e poi passò in

una f amig l ia de Ila Noce ma conoscevo a questo

Anselmo. Non so .•• se sia figlio questo qua. Per

chiarezza lo dico.

Tutt'e due le cose.

qualche modo congiunto o un uomo d'onore?•
PRESIDENTE;

BUSCETTA:

Dice. lei~ era a conoscenza~ in

GIUDICE A L. Circa delle cose ha dichiarato quello che é a

sua conoscenza su tutto l'organizzazione Cosa

Nostra, sulle regole all'inte)-no di Cosa Nostra.

Tra di esse, quelle proprio che riguardano la

commissione, la poss ib ilità di

delitti, in determinati su cui

• BUSCETTA:
GIUDICE A L.

BUSCETTA:

governa Cosa Nostra, quindi le singole famiglie.

Conferma queste dichiarazioni che noi abbiamo lD

atti e che lei ha reso al Maxi ProcEsso.~ .

S i cer to, si.

.•• circail funzionamento interna di Cosa Nostra

e la suddivisione in •••

Si, certo.

GIUDICE A ,'-o Conferma quanto formalmente ha dichiarato?

F"F:ESIDHHE: P.M. deve fare qualche domanda?

P.M. Più che una domanda,

, .:-

una precisazione nella



P~:ESI DENTE:

verbalizzazione~ ..

No, noi dopo~ dopo.

ne Ila verbalizzazione, se Sl può

vecbalizzare l" accenno che ~-
Ild f a t to .

il fatto della sorella che lo l-i tiene

responsabile della morte del fratello .

Buscetta stesso, ma a nOl serve per quadro•
PRESIDENTE: Si.

Capisco che é una cosa sgradevole

il

per

PF;'ESIDENTE:

dell 'Accusa.

Va bene.

Siccome é un fatto non é una deduzione,

che non ci siano difficoltà.

penso.

BUSCETTA: Mia sorella ffil aveva detto, quindi come posso

PRESIDENTE:

non dir lo ..

Ritornando, non glielo disse mai?

allora non ho mai più visto mia sorella .

E allora spieghi meglio.•
BUSCETTA:

PRESIDENTE:

No, io non l'ho più vista a mia sorella, da

BUSCETTA, lo ho letto nei giornali che ffi1a sorella mi ha

maledetto 10 non l'ho mai più visto mia sorella.

PRESIDENTE: E allora come lo ha saputo, CDme lo ha

indov ina to?

BUSCETTA: L' ho letto dai g iorna li. Si, Sl l'ho

saputo dai giornali. L'ho saputo anche da mia
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figlia o dall'altro miO figlio.

F'F:ESIDENTE:

BUSCETTA:

PPESIDENTE:

BUSCETTA:

Però non l'é venuto più a trovare?

Mai più~ mai più. Magari é ovvio~ ma ...

L'ha saputo dai suoi figli pure?

Anche dai miei figli, ci sono ..• ho altri figli

ancora che sono vivi ••.

esempio, la vedova, Genova. E' una di quelle che•
PRESIDENTE: Eh:

BUSCETTA: e l'ho saputo anche di mia figlia per

•

F'PESIDENTE:
GIUDICE A L.

BUSCETTA,

PRES1DENTE:

BUSCETTA:

PRESIDENTE:

BUSCETTA:

PRESIDENTE:

BUSCETTA:

mi ha detto •.•

Chiarisco meglio.

Che ce l'ha con lei o che le ha riferito che ce

l'aveva con lei la 2ia~ questa sua figlia?

Si. Mi ha detto che mi ha maledetto e che non

"',;uo1e sentire più il mio nome.

Chiarisco meglio. Ma lei che .••

Questa non é venuta mai a trovarmi.

Giusto lo stiamo dicendo •
Non é venuta mai a trovarmi in questo periodo

prima che fosse ammazzato il marito. lo ho visto

mia sorella nel 76 o nel 75 e non l'ho mai più

vista a mia sorella.

E quindi non la veniva più a trovare.

Ma come mi veniva a trovare, dove?! Ero a Cuneo,

poi me ne sono andato in Brasile e poi me ne



PRESIDENTE;

BUSCETTA;

sono andato 3 Roma e lei non mi ha più visto a

me.

Aspetti un momento ...

E ••. volevo chiarire Signor Presidente perché ...

GIUDICE A L.

F'F~ESI DENTE .:

La motivazione non

Aggiungo .

~
t:' •••

•
DIFESA:

DIFESA:

Si e comunque .

C'é la registrazione Avvocato .

se era possibile sennò?!

F'F~ESI DENTE .: Allora é inutile che ho fatto portare il

reg is tra tare ..

DIFES~: Va bene. Per la verbalizzazione soltanto se

la Sua domanda precisa é stata se

conoscesse un ordine della Commissione che

riguardasse questi omicidi. Buscetta che non

conosceva un ordine della Commissione per questi

omicidi. Lo possiamo •••

Non lo poteva conoscere .• GIUDICE A L.

DIFESA : Si ha detto che non lo poteva conoscere.

GIUDICE A L.

DIFESA

Questo possiamo verbalizzarlo é vero?

"Non potevo conoscer l i Il.

"Non conoscevo e non potevo conoscer l i Il •

(3IUDICE A ,~. UNon potevo conoscer l i! Il •

DIFESA , Ma la risposta, scusi Giudice a la tere, é

stata .• ha detto: liNo" ••••

l. ,_:~,
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una verbalizzazione riassuntiva, il resto é

DIFESA

reg is tra to.

(VERBALE RIASSUNTIVO)

Scusi, se Lei consente, la domanda é stata se lui

ordine della Commissione. r l

problema é che in questo modo, sembra che ci

Io credo che sia lo stesso.

conoscere e credo che sia un pò difficile .• GIUDICE A L.

fosse stato un ordine e che lui non lo poetva

DIFESA : Scusi signor Presidente, la domanda é stata

precisa e nel senso che se lui sapeva di un

ordine della Commissione relativamente a questo

ecc idio. La rsposta é stata in quel modo ha

aggiunto il Signor Buscetta:IIIo ero tra l'a l tro

detenu to e quind i nD" potevo conscei- lo" • Cosi

verba lizza to, cambiamo .. (incomprensibile).

Sembra che c'era un ordine della Commissione e

il Signor Buscetta non lo poteva conoscere~• GIUDICE A ,
l-. A me sembra di no. Comunque ci possiamo

aggiungere:"Non so se vi sia statalJ
•

DIFESA ; Va bene, grazie. Solo una domanda se Loro

PF~ESIDENTE :

DIFESA

r i tengono che devo pOl-re al Signor Buscetta su

questi problemi.

Dica, Dica.

T ' Vi ta le ha rassegnato serie ~-
- , una ul
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avere

conosciuto ed aver letto in carCEre •.• e 10 da

quello che ho letto~ il Vitale non cita mai lei

BUSCETTA::

come appartenente a Cosa Nostra~

dichiarazioni.

Qual'é la domanda?

in queste

•
DIFESA

GIUDICE A L~

DIFESA

GIUDICE A L ..

DIFESA

PF:ESIDENTE:

E com'è possibile? Lei era appartenente a Cosa

Nostra nel 70?

E' impossibile che non lo sappia.

Scusi?

Sarebbero opinioni.

No~ non é un problema di opinioni. Se Buscetta é

un conoscitore di Cosa Nostra .•.

Mi faccia capire la domanda, Avvocato.

DIFESA lo ho letto alcune dichiarazioni del Signor

Buscetta e lui dice di essere stato tra ~

promotori dell'Organizzazione Cosa Nostra, in

Sic i l ia •••

Va bene~ va bene ..•

Com' é che •.•
• PRESIDENTE:

DIFESA :

BUSCETTA: No, no li no, no, é errato. Sta dicendo una cosa

DIFESA

BUSCETTA:

errata io non sono organizzatore ••.

No, non organizzatore •••

••.della Cosa Nostra in se stessa ..

DIFESA ; No, no della struttura di Cosa Nostra é
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org2f!izzatore ~

E' errato~ ancora una volta.

Allora ho letto male io?

BUSCETTA: Ha let to male. Lei deve, ancora, fors:-e

approfondi,e la lettu,a pe,ché io ho parlato di

Commissione non ho parlato di organizzazione.

Non c'è, questo lei non l'ha letto perché io non

l 'ho detto.

"Amer icano Il?•
DIFESA

BUSCETTA:

La impos ta z ione del modello cosiddetto

DIFESA :

BUSCETTA:

DIFESA :

PRESIDENTE:

~ DIFESA :

GIUDICE A L.

DIFESA :

• BUSCETTA:

DIFESA :

GIUDICE A L.

BUSCETTA:

GIUDICE A L.

BUSCETTA:

DIFESA :

Va bene.

Ecco.

Le rileggerÒ al teste.

No, va bene •••

E' proprio assurdo.

La domanda quel'é allora avvocato?

La domanda é lui faceva pa,te delle cosiddette

rivelazioni del Leonardo Vitale?

Cer to.

E come mai Leona,do Vitale non la cita?

Questo non lo può chiedere,perché non lo sa.

Ma questo non posso di,lo io •••

E né può spiegarglielo.

Che poi fra l'altro lo ha citato invece ••.

Ma io non l'ho trovato, Presidente.

.. :=,
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E legga, legga e vedrà che lo troverà.

Ah~ Quindi, anche Vitale ...
Si.

E lei é stato imputato nel processo? .•
BU::;CETTA: E come potevo essere imputa to se E'l-O .::.n

•
GIUDICE A L . .:

F'PESIDENTE:

DIFESA:

or iente?!

Noi verbalizziamo queste domande.

(VERBALE RIASSUNTIVO)

In ordine alla struttura di Cosa Nostra, il

Signor Buscetta ha confermatole precedenti

\ ... BUSCETTA,

DIFESA:

BUSCETTA,

dichiarazioni.

Si.

Per quanto rigurda la presenza del Signor Calò

in Commissione, conferma che il Signor Calò era

in Commissione in quel momento?
~.
~J..

Palermo, Porta Nuova e Noce, credo. NOn so, non

Capomandamento in quel momento?•
DIFESA:

BUSCETTA:

Di quali famiglie sarebbe stato il

DIFESA:

GIUDICE A L. ,

sono certo.

Grazie.

Nel periodo, Lei ha chiesto, di questi fatti?

E non posso chiedere di altri periodi.

GIUDICE A L. : Benissimo. Allora:"Nel periodo in cui, a cui si

riferiscono i fatti, CalO era Capomandamento'l.
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No~ e,a Capomandamento di Palermo~ Porta Nuova

8USCETTA: Di Palermo, 80rgo di Palermo~ non de lla

periferia ..

GIUDICE A ,
L. Borgo Vecchio.

•
BU:3CETTA:

GIUDICE A
BUSCETTA:
DIFESA:

BUSCETTA:
DIFESA:

,~.
Borgo Vecchio, esatto.
P21ermo~ sarebbe centro?
Palermo cen tro ..

Anche prima era Capomandamento di questi tre

quartieri (e delle famiglie)?

Si.
Anche prima. Cioé dal momento in CUl egli fu

eletto a questa carica?
i BUSCETTA: No, ci sono molti, molti passaggi che vanno

•
dai tre, istauratasi nel 1970 e poi a poco a
poco si andavano facendo dei gruppi e poi si

es tese e qu ind i c i sono vai ie f as i.. ComunquE'

fu una fase ...perché addirittura quando io ho

det to a Lei: "Ci fu un per iodo che Lui fu come

Capomandamento de Ila Noce Il ma fu per un breve

tempo e quindi poi la lasciò.

GIUDICE A
,
L. Per un breve tempo fu anche Capomandamento della

Noce e poi la lasciò.

BUSCETTA: E po]. la lasciò. lo preferirei cr,e Loro
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verbalizzasselo così come io ho detto che ci sono

state delle fasi.

Va bene, perfetto, ora glielo aggiunglamo.

Va. bene.

GIUDICE A ,
L. "Per a l tro e poi

già dicr:icu-ato".

quello che so, cosi come ho

Ancora prima che Pippo Calò fosse Capomandamento

Perfetto .•. (così noi Cl possiamo capire meglio).

•
BUSCETTA:

de Ila no:::.tra famig l ia, la Noce, era un

mandamento a se .••

PRESIDENTE: Si ,ma non facciamo domande al
\

BUSCETTA:
~.. (incomprensibile, sovrapposizione di voci) •••

e quindi e quindi non possiamo .•• c'è

confusione •..•

F'PESIDENTE, Sempre per il sol ito discorso de Ila

•
GIUDICE A
DIFESA.'

,
L.

registrazione.

Abbiamo finito su questo punto?

No, no, io il problema •• cioé il discorso mio

era su quello che aveva detto, cioè che lui era

sempre stato Capomandamento

famiglie.
di queste tre

GIUDICEAL. ,
BUSCETTA:

GIUDICE A L.

BUSCETTA:

(VERBALE PIASSUNTIVO)
Era sempre stato, cioé dal periodo 74/75 •••

(VERBALE RIASSUNTIVO)
.".fino ••.
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(VERBALE RIASSUNTIVO)

La conferma della struttura di Cosa Nostra ....

-----------------------------------------------------------------
'.',

DIFESA: •..della Commissione, sono rimaste immutate?

stessa cosa~ famiglia? Il mandamento significa

sempre mandamento~ oppu)-e che so quello che

significava famiglia nel 1970, nel 1984 non é

p iLi •••

•
Intendo: la famiglia ha sempre significato la.

F'F:ES I DENTE: No! Ma che domanda é questa?~

valutazione.

Questa é una

•

GIUDICE A L.

DIFESA:

GIUDICE A L.

PRESIDENTE:

BUSCETTA:

GIUDICE A L.

Vi sono state modifiche nella organizzazione ...

No, non una valutazione~ fatti proprio.

Ci sono state modifiche nell'organizzazione Cosa

Nos tra""

Ecco!

No ~ no ~ no .•

Non ci sono state modifiche nell'organizzazione

Cosa Nostra.

DiFESA: Quindi tutto quello che lei ha riferito~ in

par tico lai- modo ne l Ma>~iProcesso ~ é r imas to,

come struttura immutata. Era una premessa ad una

domanda~
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GIUDICE A .
L. AV\iOCato Dddo, lui ,. dopo i l Ma>; i Pcocesso non sa

se dopo sono mutate le cose .•.

No, nOlI ID so asso iu tamente",BU~;CETTA .:

GIUDICE A .
L. Ma , 1

.1.. Maxi Processo é nell'89 noi siamo

BUSCE:TTA:

GIUDICE A L.

Si ma anche nell.84,. •..no, no,. un momento •.•

Lui sa fino a quando ...

Fino a quando non era detenuto.

la ••• (incomprensibile, sovrapposizione•
DIFESA:
p.M.: Fino

. ,
voe 11 "' "' "'

a quando non ha indicato

di

BUSCETTA: No,. no, fino a quando non ha iniziato la guerra

nel

~.ono

1981, queste erano le strutture

limaste ancora tali all'82, però

portanti ,.

non so

GIUDICE A L.

che cosa succede nell'83, nell'84 e ne11'85.

(VERBALE RIASSUNTIVO)

Lei quando inizia a parlare nel1'84?

pensare se ristrutturano uguale o no.

si pensavano ad altre cose che non•
BUSCETTA; NeIl' 84,

.-appor ti,

perÒ già nell'83 non c'erano più

a

GIUDICE A L. :

BUSCETTA:

Dopo l'83?

Dopo 1'83 non so perché non C1 siamo visti.

DIFESA: Per quanto riguarda quel periodo •••chiamiamolo

storico., cioè quello che lui conosce bene, era

possibile che sul medesimo ••.

GIUDICE A L. Che vuoI dire storiCD~ Avvocato Oddo? Faccia
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capire a me.

Quello che lui conosce bene, non quello •.•

Quando lui era .•.

Quando lui era ... fino all'S3 perÒ.

GIUDICE A ,
L • E~.atto, va bene, ho capito.

DIFESA: E' possibile che sul medesimo teTritorio "'il

Nostra? Quindi, metttiamo in un quartiere •••

Specifichi meglio la domanda.• PF:ESIDENTE:

fossero due famiglie istituzionali in Cosa

DIFESA: E' possibile che in un quartiere, ~n un ambito

territoriale ••• Lei ha spiegato che Palermo era

divisa in quartieri sostanzialmente e che in un

é possibile che nello stesso quartiere

fossero due famiglie?

quartiere faceva riferimento una famiglia,

vi

BUSCETTA: No •• '" A meno che non ce ne fosse una, di

essere solo una. A Porta Nuova ce n'era una.

subito scovata. Ma quello ufficiale ce ne poteva•
nascosto, sbandata, per conto suo e che veniva

DIFESA,

BUSCETTA,

P",M.

Cosa succedeva se ce n'erano due?

Palermo ce n'era una. Eh~

Mi oppongo a questa domanda cosa succedeva se ce

n'erano due. Ha detto che ce n'era una.

fare un'ipotesi.

Quindi,

DIFESA: Comunque, ha detto che ce n'era una che •.
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l'ha ammesso che c era una

famig 1ia .. Ha detto che Cl poteva Essere

qualcuno che tentava di organizzare.

DIFESA:

BUSCETTA:

BEne~

e~.sele..

Una ..

quindi soltanto una famiglia poteva

•
DIFESA:

F'F~ESI DENTE .:

Questo é il senso.

Unrattimo che yerbaiizziamo.

(VERBALE RIASSUNTIVO)

DIFESA: Scusi Presidente, altra domanda su questo

\
PRESIDENTE:

DIFESA:

argomento. Scusi SE •••

No, prego, prego.

Esistono, oltre quelle che lei ha rappresen ta to

più volte ed ha più (reso esplicito), in questa

struttura

o)-gan ismi .

esistono a l t;- i organi,

•
PF::ESIDENTE:

DIFESA:

PRESIDENTE:

Diversi.

.....territoriali diversi, dalle famiglie, D dai

mandamenti o dalle Commissioni Provinciali?

Risponda.

BUSCETTA: No, no, no rispondo, prima devo capirla e poi

rispondo, pe'l-ché non ho capito niente quello che

lei mi ha detto.

P.M. Non si pone cosi. La indichi in posi tivo la

domanda perché Lei lo sa che cosa ••
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DIFESA: io c:edo che posso farla in questo

modo. Io ho letto che il Signor Buscetta ha

•
BUSCETTA:

DIFESA:

GIUDICE A

DIFESA:

BUSCETTA:

,
L.

dichiarato che Cosa Nostra S~ organiz2erebbe~

secondo una struttura territoriale che ha il suo

~lunto minimo delle famiglie che poi,. con tre

famiglie o due famiglie .••

Fanno i mandamenti •

•..vicine fanno i mandamenti, tutte queste cose.

Quindi io .',;olevo sapere: é questa la struttura?

Ci sono altri organi di Cosa Nostra, altri

organismi, altre entità?

Vuole sapere se c'è una Commissione Regionale?

No, no, nO,no, stiamo parlando di cose più

piccole de Ila famiglia.

Esatto. Non é questo che -..tUO le sapere

l'Avvocato.

Più piccole della famiglia?

•
GIUDICE A L.

DIFESA:

BUSCETTA:

Si .

No. Non la capisco la domanda, Lei deve

uscire ••• Lei sta uscendo fuori dalla Cosa

Nostra o dentro la Cosa Nostra?

DIFESA: Sol tanto,

l'.Jostra.

pel- quello che mi j-iguarda, Cosa

BUSCETTA:

DIFESA:

Dentro Cosa Nostra?

Si.
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No~ ~.lDnes i "=. te •

DIFESA: Non esiste niente di più P~CC01D de Ila

•

BUSCETTA:

F'PESIDENTE:

DIFESA:

BUSCETTA:

famiglia?

No. No.

P,Esidente 10 chiederei ••.

Per favore~ fatemelo verbalizzctrE.

(VERBALE RIASSUNTIVO)

Né vi EraDO al tre strutture minori... al tre

entità minori. Entità diverse.

Ma entità diverse, Lei sta parlando anche •••

cose •• (incomprensibile) ••

DIFESA: Istituzionali io parlo non

•

BUSCETTA:

PHESIDENTE:

BUSCETTA:

DIFESA:

BUSCETTA:

DIFESA:

BUSCETTA:

P.M.

Come istituzionali? Che istituzionali! E come

l' A-',I'vDeato Oddo sta ten tando di ••.

No~ ma non dovete fare un dialogo!

•••di confondermi le idee.

No! Lontano da me perché non potrei farlo.

Perché non potrebbe farlo?

Perché é troppo difficile.

E ci riesce .•• e ci riesce molto facilmente con

me.

Se l'Avvocato Oddo dicesse quella parola che io

so e a cui lui pensa, la domanda sarebbe chiara

e la risposta pure.

AVVOCATO: Faccia la domanda chiara, se ce n'e un altro,

... "._~,~
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Lei lo conosce e lo sa e lo dice, se non c'è non

lo conoscerà.

13IUDICE A L z PerÒ noi non lo possiamo verbalizzare tre volte

Avvocato Oddo. Al di là della famiglia non Cl

sono altre cose per quello che .. L'abbiamo

-,./eTba l izza te, ora non lo ridomandiamo di nuovo

perÒ, perché sennò lo dobbiamo riverbalizzare di

nuovo.

DIFESA: Non avete verbalizzato che C1 sono più di una

(3IUDICE A L. :

famiglia su un territorio e non vi sono altri .•

(VERBALE RIASSUNTIVO)

BUSCETTA: Ma •• Lei,

scusi, •.•

Lei, porta una domanda che ... mi

GIUDICE A

BUSCETTA:

,
L. :

Lei porta una domanda che é molto difficile

rispondere, perché se Lei va a Partinico c'è una

dall'Albergheria e va a Porta Nuova, ci sono due

diverse.

esce

•
famig 1ia,

famig l ie

stabilire •.•

se Lei

E

va a

come

Palermo

faccio io a

DIFESA:

BUSCETTA:

No, no, no. Questo é chiaro.

Questo é chiaro? E allora~ qual'é

Non la capisco.

la domanda?

DIFESA: A me stava bene, nel senso che

sempre questo •.•

io ho letto
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