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F'F:ES I DENTE, (VER8ALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

15{77

i l P.M. ~J _.:
UI;::'.l

chiarimenti speci'Fici

di con c: hi a~-'l::.?'2 ;.; 2.

pDs~;ib1.1mentE~ scar,dendo le paro].e~

natur-al mentG?

.;;\sp E.:t t an ciD

•
ilE: l cni c: i'- Cìf Oli o

il F"M. ,::\bb i e.

finito di po~re compiutamente la sua

domanda, i n mDdo che~ non ci. Siano

~ovrafJp05izioni di voci. G~a2ie. Si

PUBBLICO MINISTERO~ Le domande del P.M. po;::;ta l",

c(Jnferma di tutti gli atti che sono

sottoscritti proprio dal maresciallo

avvenuta identificazione di

Merenda e già depositati~

• la

ville., o case che come

conc:e("ne

tj'-e

forse ricorda, Di Maggio

ha inc:iiCEtt.O CCIf11E:0

abi t.atE-? t. E:mp rJ da F:i i na

in un

periodo verosimilmente da

1.

colI CiCEir e



intoi'"'rlO alI '80.} '81, Di

15478

una casa in contrada

(-icqui,nor; BOI'-gc) [""Iolar-~=t? Cf \/i a

è" •.

l 'indicaziDnE~ abba~:itanza

Maresciallo se questa casa è stata•
lo volevo sape~e dal

identificata, in che modo.oR cioè se

con i], Di

oppur"e no, ec! - _ •... :
d LI 1.1.

ì1EI~:ENDA, Questa villa è stata individuata

anche con i. l contt-i buto del Di
MaggioR Pe~chè assieme a lui abbiamo

fatto pure dei nella

•
e si trova in località

MDI iJ.r-a.,

via Cartiera Grande n.33. E'

Borgo

in

villa piuttosto grande? ci. f-CDndat.a

da una muraglia, in alcuni punti

diroccata, passando dalla s.trada non

è possibile vederla completamente

perchè ci sono degli

'O..::..

molt.o



alti~ Questa villa è stata costruita

15479

su un terreno, ed i l costruttore

inizialmente è stato Cannella

Tommaso. Poi fu ceduta .." I

proprietari di questa casa~ erano

•
Cannella

Berlanti

Tommaso

Antonina.

la

in

moglie,

quel

periodo, Cannella Tommaso e la

moglie hanno venduto questa villa a

certo Pastorelli Carmelo mi !Jare~

Poi fu data in locazione ad un certo

Tamburello Salvatore, un uomo

anziano di 60 anni circa? di MAzara

del ValloR E questo qui l'avrebbe

per Lln certo periodo cii tempo.

risulta questo. L_'avreIJbe oCCLlpata•
OCCLlpata.n" almeno dalle carte

PlJB8LICO MINISTERO~ Senta MaresciallI]...• è chiaro,

due precisa2ioni~ Cannella Tommaso

è già sottoposta a.

MERENDA~
procedimenti penali?

Cannella Tommaso è stato imputato irl



uno dei vari maxi processi, ed era

15~8()

Bnch(::- -famose

società Medi Sud, Beanti SLLd, cui

facevano parte Provenzano Salvatore

i 1. fratello di Bernardo, e poi in

•
queste società hanno fatto parte

anche due sorelle cti

di

cii

inserito in queste società"

PUBBLICO MINISTERO~ Lei ha pUf-e

•
l'altro, del Di Maggio~ Ricorda che

Di Maggio ha indicato come .•.

Si .

PUBBLICO MINISTERO: Nome atlbastanza ~pesso usato da

Piina, anchE-? quel l o ~.ul Tambur--ello

Sal vc:ttor"e?

Si . Maggio ha dette che un

cii t.F~mpo

Salvatore ha utilizzato un documento

y



,

fa1.50 intestato a tale Tamburello.

15~81

I~U88LICO 11INISTERO~ Senta nel di

sopralluogo che per altro è

pr-odotto e che quindi la Corte ha,

si dice testualmente: presso l '"Enel

si accertava che l'immobile è stato

• ." .u).

dalI '08., 11.,,80 alI '08"O~~~82 con

contratto stipulato dal

i. tf?cnic:i rimuovevano

definitivamente le prese il 26,,11.84

poichè elal mE~se ~,
LI 1.

quel. l. o"

consurnata

data non

COr-r~ente

st~',ta

PUBBLICO MINISTERO:• f-1E'~F:EI\!DA "

Conferma questa circostallza?

Va bene. Grazie. Questa è la

F'F(E-=S I DENTE:

prima delle case di cui ha parlato

Chiedo scusa, voi non avete acceduto

nel l ' i nt.E'i'-no dE,lI" ab i taz i onE~?

MEF:EI\IDf" , No.

=..,

1\1oro cient~-D {.:.:,:d

l



,---------------------------------------.,
I

abbiamo fatto stIlo dei cii

SOpt-alI ungo e

F'Di

f.i:?sci col i

•
indicazione che ci ha permesso di

individuar's definitivamente questa

villa, c'è stata data appunto dal Di

Maggio, dove diceva che la villa era

non molto clistant.E villino di

Eìangi facendo

anche dei sopralluog~li con un nostro

elicot.tE;:.r-o'J abbiamo potuto vedere

in l i neEl d'" al.-i et la villc.\ di

che è pure in quella

•
::.:;ona è dist.ant.e non pi Ù di ~jOO

mE,tt- i Qui ndi questo ~ pUI'-e un. '"
r"iscontro che ci permette di

c:hE~la villa~ r..

PUBBLICO MINISTERO, Questa è la prima. , -:""',-0(

casa, di Clli IJarla Di MAggio è in

!"1EREND?i:

cor1trada Dammusi

Jato~

Si.

6

rl'....1l Eìan ~3iu-;:;eppe



PUBBLICO MINISTERO: E' .~t,at.a identificata anche
questa'o-

Si~ casa è stata

identificata in contrada Dammusi.

• t1ERENDA::

è?

Il terreno è di proprietà di ...

.-'~t.,! ,L proprietà dei fratelli

Alcuni di questi. Sono

due sono mQrti~ ed è In

contrada Dammllsl.

PUBBLICO MINISTERO: Questa casa è vicina a quella

eLi. CUI c'è pure traccia negli

di cCJntr-ada DaiHi11Usi

Questa casa è distante non

Bernardo Li1 particolare?

più

BruscaT.•. ~
lJ J.Br'''usc:a?+a!nigl:i.a

Si.•
di 200~ 300 metri da quella diciamo

con l.a facciata ol~]la, che occupava

Brusca 8er-nardo quando ~u arrestato

i J. in un

vigneto a 100 metri di distanza da

7 !



I~-
\

questa casa. A 100 metri di

distanza da questa casa gialla~ ed a

200, 300 metri dalla casa che

occupava Riina Salvatore. Tutta

questa zona è ir1 contrada Dammusi.

Poco distante da quest'al.tra

• di

casa

Riina, e quindi anche da quella

gi al l a , c è un vi l l i no che è di

Brusca V~to Brusca Vi ~ è uno dil.O

quelli ari~estati recentemente anche

per" altre indagini.

PUBBL.ICO MINISTERO: Va bene. E questa sarebbe la

seccJnda, ed anche di questo la Corte

ha i l fascicolo fotografico

Corte non ha ed il PnM. ora chiederà

di produrre il fascicolo fotografico•
documentazione varia. Invece la

relativo alla terza casa di cui ha

MERENDA,

parlato Di MAggio, in

del Vallo.

Si.

zona Mazara

PUBBLICO MINISTERO:

8

E' stata identificata anche

f



que~;tEt'"?

Anche questa è stata identificata e

15~85

si del V2110,

località Tonna~ella in VIa Riva del
.- ,....,,...,
l l " "::4::' •• " •

.--,,",
L.,::' un passaggio

car~abile per ... c'è un garace per

• transj.to delle macchine . ì1ent,I.-e

1i :::::4 c'è un i l

passaggio pedonale, che tutti e due

sia il 22, et'E il 24 danno accesso a

PUBBLICO MINISTERO~ Questa VIlla a chi appartiene?

Questa villa da accertamenti svolti

di

attLlalmente latitante di Mazara del

Vallo. Accanto a quest"altra villa,•
.-- ..• - ._. - _._._-
lO d.1;LI='~LU? intesD Mastro Ciccio,

quindi al .-., "
..::.Cl vi è

...: ; ; -v .i. .l J.• _"\ di di

Fr.ancesco ed abitualmente occupata

da lui prj.ma della sua latitanza e

dai suoi familiari ..



15~86

PUBBLICO MINISTERO: Messina Francesco ,per che cosa

è latitante per quali Feati?

Messina Francesco è latitante per

ma-F i os,-:,,,; e

D:T:icidi~

•
PUBBLICO MINISTERO~ Vuole confermare che i rilievi

che in copia io chiedo
M'••••( .L produrre sono quelli i~elativi

questa casa di MAzara del Vallo.

qUf::.~t<;., qu.i :i. l

l ungcmare C] J. Vallo e

questa qui che 51 vede qUI dove c'è
i], palo della luce è la stra.clella

stretta? quindi Riva del Garda che

300 metr-i la

abbi ~!.IT:OPoi

300~

8D10 qUG2"stD~

clpDi

•
accertato pure che questa villa non

è st.i:::'.ta rnai pt-ov\/i. st~t cli utenza

PRES I DEi\ITE ~ (' ..•..'ERBAL J: Z Z{~Z IDNE R I AE;SUNT I \JA)

PIJBBLICO MINISTERO: Un'ultima circostanza~ che non

lO



15~87

at'tiene qui alle case che abbiamo

i.d~ntificato t.uttE:-! , ma

Di
~1(~ggio. Il Di MAggio come la Corte

h,-:~ par--lat.o cii un

omicidio e conseguente

• del cadavere cii

soppf-eS~5i ane

Fj,lippi

DicendD e:he le ossa erano state

abbandonatf!} in un bosc:o vicino

Dicendo anzi che si

arldati verso Trapani per distogliere

l'attenzione dal fatto che invece il

commando di ~iller di cui lo stesso

Di MAggio faceva parte, proveniva da

cosa che sj.a riconducibile a questo

è stato trovato qualche•
F'al er'-ma ..

postD ed

E' stato poi ritrovato i l

NEFENDA,
omicidio?

Si. Abbiaino trovato vicino il tempio

di. SegE:~.ta, in località Pispisia,

agro di Calatafimi, anche attraverso

le indicazioni date dal

1 :!.

Di.

f



con un sopr-alluogo effettuato, in

15~88

una boscaglia, abbiatno trovato le

rimanenze di alcune

Probabilmente ossa umane.

oss.a.

F'oi

attorno abbiamo trovato .•. c'era un

cespuglio in parte anCCJra bruciato,

• abbi amo di

copertone rimasti bruciati, e più

una scarpa pure mezza bruciata con

,.;::dJ. 'inter-no un cal:2:ino, E più

COSE, che abbj.amo reper-tato.

PLJ8BL_ICO MINISTERO~ Va bene. Il P.M. ha finito.

F'pr:~sI DEhITE: Non ci sono domande? Lo possiamo

omicidj. delI 'onorevole Pio La•
A1../VOCATO;: se

ad

i l

indagini

l~ei na

No, non ho partecipato.

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

12 f



PUBBLICO MINISTERO: Abbiamo Bruno.

15489

v'OCE~ P~esidente il P.M" ha depositato in

data 09.1.0w93 i nt. F!fC et t.az i [in i

•
F'~~ES I DENTE ~

telefoniche concernenti Bea Antonino

e la BArbera Gioacchino.

Poi ci arriviamo. (Legge formula di

giuramento) Dica lo giuro .

LD giur-o"

F'RE:S I DENTE ~ F'uò posto. Capi t..r.:\no

BF:UNO ~ Bruno Luigi nato a l_'Acquila

29.01.58 capitano Carabirlieri

PUBBLICO MINISTERO~ Mi scusi Presidente il capitano

Bruno fa parte della DIA, e quindi

•
ha svo].to attività di

Maggio ho chieste) di

per un motivo che si riallal:cia alle

domande specifiche.

F'RES I DleNTE, Lei ha svolto una attività di.

.

indagini per l'identificazione di

riscontr'i alle dichiarazioni rese da

J



Giu.seppe?

r/1Aggio e

154 SG

Di r"1u.t.Dl0 e

•
BRUNO:

F'F~ES:r.DEf\ITE ~

Cii u.sf?ppe"

atti che sono stati

espletati 1f1 questa occasione?

Si s~dgf1cn-e."

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)
PUBBLICO MIN:r.STERO~

una

T'l P ~.-j
.l.l , ~;'.

dc/manda

'IDI f::~va

sp!:-"?ci.f i c,'::!

S",ol t:.ant.a

c:ontinuare il discorso delle case di

ab i taz i oni:"?" la

Corte ricorderà aveva parlato di una

molto" .. inciicata come Acquino Borgo• in contrada" anche qui

(J Vid Villa di

Palermo, da cui egl.i stesso E:lvrE'bbE-"!

accompagnato via il Riina. Volevo

chiedere al Capi.tana se questa casa

è s;t.ata

14

i deni:i f i cata 1

!



l'ident.ificazionE' è aV\/E\J.si

15491

del contributo del e

l'indirizzo ovviamente e chi e~a il

chi è

~'?ss(.?re il di questa

• BHUNO:
ca~;an

In base al.le dichiarazioni rese da

Gi usepp(-? è ~~tata

indj.viduata questa casa, io cor10SCO

f2 ne,n -;:;ono

dello 'atto~ comunque facevo parte del

cw.uppo chc~ r.__
Ilel oper.::ìto

1 'indi.\l:j.du<;~ziDne

si

•
t-aggiungE!

nomi n at.E:i

eh i l om(-?t.r.i

Ac:quino

par-tendo

la

cir-ca

dalla

via

Sici l ianE!.~ dopodiché una

volta che si incrocia la viao" la

strada per Borgo Molara si cDnt.inua

per alcune ceiltinaia di metri, circa

15

IiUD\/amente sulla

I



, '

I

destra~ fino ad a~rivare con

15~92

l'incrocio con la via CArtie~a

Gr"ande. QuincJi la zona l'area sulla

qllale ricade questa abitazione è da

Cartiera Grande percorsa per

L.a viadi Borgo Molara.•
nominare

Molara ...

ugualmente area di

200

metri conduce ad un largo che si

trova sul.la destra e da questo largo

si può accedere a due abitazioni,

immediatamente poste sempre sulla

destra. Una di queste abitazioni,

quella indicata dal civ.33, è quella

appunto in qLlestione, quella oggetto

giungere alla villa, una volta che

F'remetto che prima•
delle

MArchs!se.

dichiarazioni di Pino

si lascia la via Acquino e s'imbocca

la via CArtiera Grande, si deve

superare un arco, c'è una vecchia

struttura in muratura, un'arltica

struttura di archi~ e sulla colonna

16 !



-'~LI J. questi è posta unE!

i mmagi ne \Iuti \la~ Tutte circostanze

appunto rj.fe~ite, r.iscontrate dalI E'

d:l.eh i at-az ioni del f'iArchf:?se

Giuseppe. Il civ.33 appunto, IndIca

• qUEo:-sta

ab i. t. •.:1Z i one ~

ahi taz ionE'

di

una

delimitata da lln

da una cinta in ml.lratura alta cir-ca

2 metr'i ~ e c'è un cancello

sc:or-l'-e.vol e Cor-pO uni co, un

video citofono sulla

chi guarda in cancello SCOr-r-evol e,

c'è una cassetta per le lettere in

L'abitazione risulta essere occu~)ata

certo Russo~ ma la•
stile

.•-LI ;::1.

1. i t:~:er-ty tutta

risul t.;::lta di certo Pastorelll

è Lln geometr-a residente

FaI ('2rmo~ Da
(o?splE,tati è VE::-r:LttO.

17

l'ab i tB.Z i ane è



j

stata affittata dal F'Elstol.-(,~ll i c:\.

15'i94

52,1 \"'atore~ Le.

I

I
figura del Tamburello Salvatore nato

il 20.()1.1936 o 26.01.1936 adesso

la c!atEl, i l

•
Tamburello viene oggi indicato come

componente della famiglia mafiosa di

MAzara del Vallo di Agate Mariano.

L.... ,:":tb i taz i Dfle ~ a detta del

questo è oggetto di

una infot-mativa della questura .. "

\.'E~cchia i nf orma..ti va

qu(?stur-a '! .::( d€-?t.tEl del

venne affittata al Tambut-f:?11 CI dal

recente hanno permesso di

f.0SP 1.et.at i•
9 i ug n o cle Il :80 a l

ae c e,'- t affiE::?nt i

1982 ..

in epOei)

appUt-al'-e

l,'abitazione venne affi t.tat.a

eiall 'BO +ino."" Pt~t"- cÌt-c:C\ ; ~
.lO me~.i

pel'"O circa un anno e mezzo, fino

alI" iniz.io del l '82. Il C:Qntr~at.to

l.

dE-:11 ..EnE'l

18

venne poi revocato e fu



I.

slacciata l 'utenza a fine '82 e

(~uindi in epoca sllccessiva nOll vi fu

elettrica~.

assoluto consumo di energia

PUBBLICO MINISTERO: Va bene. Il P.M. ha finito.

Ci sono domande?

•
PRESIDENTE~

AVVOCATO: Si . Se ha svolto indagini ... se i l

signor Capitano ha svolto indagini

in or-dine agli omicidi

Reina e La Torre?

Mattarella,

BRUNO: .LO ho effettuato riscontri a p\Jnti

delega, ecco se cortesemente ....

AVVOCATO: No, no. Indagini proprio in ordine

agli omicidi.

No si.gnore.

• AVVOCATO: Quindi

omicidi.

riscontri in ordine agli

BRUNO,

AVVOCATO:

PRESIDENTE,

No signore.

Nessun riscontro. Gr"22ie.

(VERBAl_IZZAZIONE RIASSUNTIVA) Può

andare.

entrare?

l°

Chi facciamo



F'UBBLICO t1INIE;TEnO~ (Inc:omp.) Il F'"I"1~ h e:": firJJ.to lE~

dOin2ndE-? Solo la

F'RE~3I DENTE, di

•
F'F.~F:RiJTT{:i~

Dici::\ ID g:i.Ut-O~

Brigadiere Perrotta AntoniD~ NAto a

Cosenza il 13.06.65, reparto nucleo

operativo dei.

unD.

carabinieri, gv-uppo

F'F:ES I DENTE, L..E-:-i. ha partecipato alle indagini

svolte per delega della

della Repubblica di Palermo, volte

,',ll~\ r--i cere.). eH di

riscontro alle dichiarazioni rese da

• F'EF:fi:OTTA i:

I:'F:E"S I DENTE,

Di MAggio Baldassare?

Si .

Conferma il contenuto degli atti di
polizia Giudiziaria svolti in questa

Si, lo conferlno.

PF~ESI DE~,n-E~ (''')ERI.3AL. I Z ZAZ IO!\IE

Domande? La difesa?

20 )



AVVOCATO~ Se ha svolto indagini in ordine .. "

PRESIDENTE, !~ell'ambito delle indagini

AVVOCATO:

PRESIDENTE~

suo tempo svolte per gli omicidi

A suo tempo non poteva averle svolte

Successivamente

•
per ragioni di età.

ha svolto delle indagini per gli

PERROTTA,

PRESIDENTE:

PERROTTA,

PF~ESIDENTE~

omicidi La Torre, Mattarella ...

No.

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

andare ..

Grazie.

(Legge formula di giuramento)

Può

Dica

Lo giuro.

generalità e qualifica.•
MIGLIACCIO~

PRESIDENTE, Si accomodi. Dia nel microfono le

MIGLIACCIO, Migliacc:io Giuseppe, nato

Belcastro provincia di Catanzaro

1'08.1)4.68,

carabinieri,

brigadiere

attLlalmente

dei

sono

aggregato al ROS.

21



PF:ES l DENTE:; Lei ha partecipato alle indagini

del e(;lantE' dalla Procura delle,:..

Repubblj.ca di Palermo per trovare

1'-1.scontf"O alle dichiarazioni di

•
Baldassare Di MAggioR

MIGL.IACCIO~ Si.

Conferma gli atti assunti in questa

PRES I DE!'-..ITE:: (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA) ha mai

partecipato ad indagini

per gli omicidi per cui si

speci f i ch(.?

f"lI(3L.I,;CCIO,

• F'F~ESI DENTE ~

;~ F'al(?r-mo"

F'uò

F'RES I DENTE:: f or-'rnul a giUl'-amente) Di CE\

F'I~ESIDENTE:

lo qìuf""Q.

Dia le sue generalità al microfono.

22



,

GAF:G,é',NO, MAresciallo capc) dei

Ga~gano Rosario, repartc) 43.

Nome del reparto.

GAPGANO,

F'RESrDENTE~ No, i l nome del

• La DIA .

F'[';:ESI DENTE, L.ei ha parteci!Jato, ha svo].to atti

d:i. polizia gi udi ~-::.i ar'-' i a. nelle

i ::dag i ni alla

identificazione di

j-'1aggio?

Nou

PUBBLICO MINISTERO~ Su Mutolo e MArchese.

Mutolo e GiLAseppe MArchese?

diSulleF'PESIDENTE,•
GARC3r-1I\lD ~ Si.. Gh.H?sto si"

F'RES I DEhiTE:: Confer-ma gli atti j'c.. J. poI izj . .:~

giudiziaria che ha redatta in ques"ta

occ:a~:;ione?

GAPGP,NO, COnfe("H)D ••



PRESIDENTE~ (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

15~OO

Domande specifiche? La solita? Ha

svolto agli

omicidi

Torre?
di Mattarella, Reina e L.a

•
GARGANO:

PRESIDENTE:: (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA) Può

andare. (Legge formula di

GRILLO,
giuramento) Dica lo giuro.

Lo giuro.

PRESIDENTE: Nel microfono gener.alità

qualifica.

GRILLO~ Sono . .l L maresciallo Grillo

Francesco, appartenente alla DIA di

• PRESIDENTE:
Palermo.

Maresciallo

natLI!~almente?

carabirlieri

GRILLO. Si. MAresciallo dell 'arma.

PRESIDENTE, Lei ha svo].to indagini per delega

della procura .." ha pal~te(:ipato per

lo meno per deJ.ega della Procura

della Repubblica di Palermo pei~ la

24
y



il ,

di alle

15501

cli ch i aro az i Ori:i. di Ba,l dasS",ar-f? Di

GHIL.._LO~

•

••

FINE NASTRO REGISTRATO .

)
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