
v
, .'r
.<<:~"'1!::" .

T R I B U N A L E DI

c O R T E D' A S S I S E

•
t.

PrO.oc.r! ,,8./9.1 i~"f3~

BUSCETTA - CALO~_

CORTE DI ASSISt DI ." p.jre.~
D . in e•.ncelleria oggI 27.. .

epusltato IL COLLABORATORE O .' UERIA



VERBALE D'UDIEI~ZA DEL 19/J,J./1993 PROCg8!91I,
I

I

J r II'" TC~c'r ,.lJ ..,_~,

VO(:I FUORI MICROF()NI]

Ur1a.t.timo"

p~G" C~~f1SETTA

16060
l t2-s)

"
P~eqo~ avvocato.

"

disposizione

nell'interesse di Calo'

la

C
', ' c' ,
:;..1LI !::.e [) pE-? C I i l E':C! f..~'Vf.?,fHO che

la ciisposizione c:he la S.V. ha emanate rigua~di

•
anche lo stesso imf3utBto Calo' n Cioe'"

non essere ripreso dalle telecamere.

!-l'N .DDDO"

FIF\E!', IDENTE:

richiesta che avevamo g13 formulato in altre

udienze e.n. Grazie.

Per la verita'~ per gli inlputati il discorso e

leggermente diverso; comuflque! d'ac:cor'do.

Sono cClstituite .tutte le parti. Gli imputati?

VOCI FUORI MICROFONO

• gli imputati ci sonI] tlltti e due. Si,

•

devo nominar"e il consulente.

VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA

Per cor.tesia facciamo un po

Facciamo verlire Riina~

Al IDii:::." Bus(:etta puo' rivolgersi direttalnente

J



v
.,

PPEf.; I DEj.....!TE ~

RIIl\!i'"

PFES I :DENTE ~

all'impLltato Riirl3.

Signor P~Esidente~ l.O voleva.~

Dj.C~:i~

lo r-ifiuto il confronto conftftr

8:i,2, , l' ha detto; lo =.a.ppiamD~

16061~
OO:::.:=;.[) c hieder-f.?'?

••
jIIJDICE A l_ATERE: Riina~ lei conferma q!J3nto ciichia~ato finOF"3. •

VOCI FUORI MICROFONO

'. L' ud.ienz3 ~ abbiamo detto Ct12 non e'

Chi nDn sta comodo se ne puo'

E non deve disturbare per

motivo.

qIUDICE A LATERE: PLIO'
, ,

;-- J. ::.DDrì oerne ft

lo canferlno Duello e:he ho detto.

GIUDICE A LATERE: Quindi lei non conosce Buscetta.

non solo che non lo corlOSCO Buscetta~ ho

• che l e

hD

~,Dno stat.e

ri.volte dal P.M. su:lla base delle dichiarazione

rese da Buscetta~ Contorno~ MutolD~

Di MaQgio~ Calderone~ e ha dichiar.ato di non

conoscere queste persone D~ alrnenlJ? alcune cji

#' queste persone e~ COmlJnqlJe,dj. non fa~e
,-1 ;w ..•.• associazione a delinolJere denominata

Nost~a' ~ QtJesto lo conferma?
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RIINA~

IPRESIDENTE~ Senta~ senta. rifiutato il

cOI,fronto~ eioe ha rJ.fiutatc) di sottcJpor-si al

confronto t13 detto lo non voglio essere

, sottDposto a confr-onto 1:011 BLlscetta oerche' non

e' della mi,a statura e uno che c'ha troppe

Ma lei che cosa ne sa?

RIINA~ Non ho dettc} 2mantj.~ hl) detto anche tante

... tante moqlj.~ tante donrle; va bene~

JnoQlie~

i. giorflali li

nei giornali~

tutti

lattodire che l'ho

tLltte le rivj,step

sa lei?

lo DOSSO

perche'

I
~IINA:

~RESII)ENTE:•
por-tano~ Poi~ signor Presj.dente~ come Inio

norlno~ oarta di mio, cile io (~uar,do I"i riferisco

moralita' famiglia,

nonno e r'imasto vedovo a 40 anni, e aveva

rilnasta vedova

36 anni: quindi,•
nOl1

con papa' ~ e nelll ha c:ercato pi,u

I,a s!Josato. Mia rnac1re e

n(Ji vivianlo nel fl0stro

mogli~

paese

di correttezza mlJrale.

G:IUDIC:E A LATERE: Lei aveva chiesto j.lconfronto con t!Jtte le

•
persone che l'accusavanog .•

Avevo chiesto. Ora ho lette) queste cose~ signor

Gj,udice~ e n(Jn voglio fare piu' il cOllfronti

con ques~o slgnore.

GIIJDI(:E A LATERE~ Cosa e' successo nel frattempo. da qlJando e

3
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prima volta ac' oggi,

[)er-c:he' l(.;.?i 1'-ifiut5.. Cluesto COr"ifrDnto'? E decida

di nOfl disc:olDar-si~ quj.ndi~ dalle accuse che

., f:3igrlnr [3iud:i.c:e~, .:i. D ::;.Or'lO DUr'E?" " " anCf1f.0 ho

flun ••• e un nlio diritto;•
dir-E~ttD non n cm \/D{] 1io

e

Buscetta~ a noi do/ra' l~iSDonde~e.

a

inutile che insiste

le PLlO' imporr-e di

lei mi PUC]" imporr"e di risoondere"ChE?

Siqnclr Giudic:e~ G

1'..1" "~) LATEFE;

F~] l l' !\1::":\ :'.'.l •• ;1.,", l• lei ilon ha niente da insistere" Ic) l,lho

che non voglio fare il confronto; e un mio

dil~itto e~ quindi~ mi attengo al mio (jir-itto a

r':Jn far'e 1.1 confr"onto.

E~USCETTf-"':; ~, lo ho il dir-itto di parlare?

Certo" puo dire tutto quello che vuole e puo

clliedergli tutte] Duello che vuolep

IJuesto signore~ signor Riirla~ ha dato

•
B'USCETTA:

giD,'*no delle cose che rigual"'dano mia

dignita' per-sonale~ la mia moralita' ~ io

parlare, innanzi, tutto ... VClrr"€-?.i

• F'F:ES I DENTE ~

una precisazione ...

m.i. :~i.Ci..\:::.i un

•.. c: DSE-? C hE! C::.i

Duello che dice lui e fi':;cc:ii3 un

aCcenflO nla ci passi sDDra~ ecco.

J



l1i:?i lej. lo conoscer'a meqlio se io Darlo
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delIe

lo conosc:era' meglio, perctlE' non sara

Co!'-i.:e ~' ne altre Corti che potranno stabilire

, 1 e:ì vera entita' di

•
auando io dico desidero chiarire davanti a lui~

fare alcune precisazj.onip dj.c[)~

c:onO!3Cer-a' personalmente~

pe l''' C hp , 10

•
PIJSSO contirluare?

Continl~i~ continui .

Per esemoiop io OlJesto a sionore lo carlOSCO e

non l,'ho mai detto~ per-o io dissi a leip negli

Uniti~ che ero io che desideravo il

confronto proprio per'che' volevo dire in facc:ia

a lUl chE': .in t;;.-:: IU.i C.:i. Ho df?gli

f.:~P i SCJcli da raccontare come ci con o =::. c:iamD.

lei. int:.el'''E:"sS'~atc)• iD sono

discosto a oarlareB

•
F'F:ES I DENTE ~ Dica.

fOl"'za"

PU!'"'(.~ • A lui ::;;.1.

1::'r':;;ESI DEi'-.JTE ~

Ma :lui flon vLlole oarlare con men.~

I cOflfronti si chianlano CCJsi' perche' vuoI dire

DUSCETT!\ ,

F'RFSIDE"-iTE:

ma Di.Jes'loflan e un confronto oerche' lui

BUSCETTA: lo l'IlO COflosciuto al:La fine deqli anni
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CluandD Dia' 1Ll:1.Er'i::!. lat..itc:inte in";,-:;iemE: E:\

f~iina si tr"ovava ai CiacLllli e~.. r L.ig9:.l0 s:i

trCJvava ai Ciaculli e lui lo andava a visitare~

Ma oLlelle er-ano appa~izioni fugaci~ nO!l voqlio

"
Processualmente e storicamerlte e

stati.lito che io sorlO stato fer"matc] nel mese di
• giugno a Milano del 1970 j.flsieme a

a Giuseppe (:alderone~ GaE-?1.:.,3.l'ìO

non

che

ChE'

y-.iun.lone

che j.l qolpe Borqhese

In quella riunicJne

i,o e un tale Renato Caruso~

il qUl ~)reSerlte Salvatore

Salvatore Greco. Verlivamo da una

dovE" ;;;.i c!r"a

!:-:. :i. =:- E:\ l'. f.:.; IJb e

Bacl E:\ l amen t:.i "

•
veniva a serltire come membro del

stabilj.to come cOlnmi,ssione nel :L9"70 per~ la

provincia di Palernlo. Sono stato ferlnato SLlbito

CIDD[)~ 12'1 C:BSd Cl. cl",

s(-:-?condo

ciPiini:?'

il

s:i.çlno!'"il.1. D eChE

r.(::-:::;identi

E?p.l:::;od:i.o

Fidanzc;!.ti :'

•
pr.opcs:.i to ~ VUc) l E!

.1 . .l

raccontare. alla CCJrte i mCJtivi

cui•
l'atteggiamerlto .assunto da Riina

Salvatore sull'argomento?

BUSCl;::Tf (\ ; Il golpe Borghese .favoriva cOlne corltl~o par-tita
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HfHìS
]. 8. liberazi.one di Vincenzo ~~l,nle clf.~l

Filippo Rimi" Per la nostra col1abor-azione come

conto che Eli-a un;:? che

"
er'~::\molto ipOCI ....iti:?. pf?r"che' lui di Rimi.

non aveva che cosa farséne~ era Llna lotti:! al
•• Rinli. Se non l\Ji non vuole parlar"e CDn Ine~ i.o a

io I"),Jn

he.

Tel'"zo

dE'IleHD

Sbi3.r'-i:10 J. :.LD ~

.1.980.de lDUEJ lo

!!CO!:::.3 nost:r-E.!.i! allD
.;

E'

Doteva servil~e" Costui. e

dico trincerandomi dietro riserve

dico in presenza lui .. L.ui e

lo

lo

F.:iDi-=.,.od.i.o

•
cori un caDO de,Ila mia,

fam.io l ia:, un certc) Gj.ovanni Di G1Bcomo:, e

una cosa e l'altra io dico elle nOfl vedevo cornEo?

commissione potesse 3Qire c: hE~=-i.

f~:iCE"vancJ. l" co!:=.e,. rlDrl si. dic:eVi::\no uno CDn

•
l" E', l tl'*O!,

hD

fac:e".vE:ì pa !~.tec:]. pa re

CDme si

volesse sfotte~e l debolj .. Ma se e' cc)si' a nle

P i. i~Cc:.i ()f"l(J P .1.1...\ d:.L debDli che i I

F(ic:cobono :'

• Giggino PizzutOrt Il "..\).1
Inz.f:::, • .1.11Cl"

Giacomo racconto' qUE'~3te)

• 8iu~~.eppe Ca.JD' r J.. f{-?r. i .

imlBEc:! i 2.tam<::on te CD::;tui. ,. CD~-tU.ì. con

1'1i c: he l €-: Greco di in~;erirmi in un di
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]. unica di

eLi me"

(3r(7~C:D" i.n queI J €l

Di.Li patetico delle altre VD l t (.;:.:.. e

t:;\ lui no~ e aspettia,mo

5,31 c\fncn f.~ elle si trc)va in 8r-asile che vengs.
•

lui ciDe' TC)mma~=.CJ

BU~;C:Etta" i.OR Difatti il Salamcne e' venuto

i

lo

metl"'i di.

deboli

Sal amon(-2

i:':\ vt?n ti

S8. 3.amon El E

[)f-Dnun~':J.ato .ihD

spiegai. il COfltenuto e il

dj.star~za~ o forse /neno"

50ie90 al Greco" _ui~•
CCHiH:~ f.:?' "finita'?> ....u :E-.i ~ qUi0." non ci sono i

In GuelI'epoca:- lui aV(?-\la

l'int.enzione di farla finita con tu t t. •.:::i l" e:da

:lecui

ha

sc hi.erar~!:~:i.

Der'

momentDDUf?l.incunvEniva

• accet.tare il verdetto cii Salamoneu perche' nOf1

potE'V!::) a:ltriA1E'nti. Ma per 1\11 21~a

oronta la senterlza contr"o di nle j.rlQuell'ecoca .

prese parte a fare il mio interrogatoril] er-a un

•

..
lo feci pace con Pipp[) Calo' f.: chi

suo addetto, 8rusca~ Bernardo BI~usca, insieme a

Quirldi. io ,nj. conosco con il 5il}nDr~

f:3
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Riir1a. QLlanC'O i,o dissi:<~~Non lo c Dno~;;:.c: '::?vo ~ :>:>

alla mia maniera c:ercavo di dj.spl~ezzare la sua

f iç:.Jur"a:: iD di';.=:;'::;;i c:hf.'? r")Dn lo CDnsc:eVD

nea,nche f i.~3i c::amen t,E.l ~ di

", cOlne lo sto dicerldo oggi.

F"" n. l~iina n f.-? i =.uoi

dic:(:.~ndfJ di

aCCU:3C1.tn da fH?n t. i t:i. cl')e =-ono DE:I'";::;C)nt-?

•
ancl v-s' b bE~1'0

queste osservazioni sulla nlo~alita' di. altri. da

che E'

conc:Cl l Deve:; l t?

di lJfl uomo come SalvatoreDa.l'"te

pa;::;.s!"9. te:\ in di eS.SE'I'"'e i l C,.3. pc

s;u.pr"C'.:mo dj, 11(;05,,:\ n D,:::-t r"i:"\ Il f= di Dr-d:i.nato

CE'ntini~\.ia di delit.ti" -=;a l va Gur-..-::!sta

c:on,::;idE~r'a;.:ione ci vuole soj,egare il cii

aueste af'fermazioni di Rl1flB

•
Presidente~ Ali SC\Jsi PC'5S0?

!3i[~fl0rPresidente~ scusi, iD !10n ho .••

Sulla baE;e di Duali fatti.

punto sa'lere Questo atto cheqU.E::S t.D

df:::':::~ide 1".0io:=. i (~Jn o l".~~.c:u:::.it1i.

•
e un c:on.f IP"Dr!t["3 !' Url,3-

dichiarazilJne soontanea ciel teste Bus;cetta. il

pDne delle dOmdndf.~:
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sinceramente ie) non caoisco oiu

1"'.t'I., Il Buscett.a ha

contestazJ.oni di fatto da muovere al

f~\}V "CiR I LLD: Mi scusi~ signol~ P"M~. le fara' dODO alla 'fine

., delle dichiaraziorli. Perche' io ancora non hD

il Rj.i,na ha detto che flon vuole

a Questo c:onfroflto: qU.:i.nc:l:L lp

dichiarazioni di auesto te5;te co/ne dobbiamo

Piu' o meno. E che (:05a s' successo? Che Riina

C'e' un Inorlologo!

;~:.iqnOI'"qualificar-le.

confronti di solito sono dei

E-?int:r:?'rDI"'Eti3l"'10~

(:iVVDcatL' Grillo"

F'r.e~::.i.d(7.:fnt(.::.- •

diallJghi. Qui~ irlvecE. che c:ose e successo!

{N') • 131;:I L1.O,

F'F:E:S I DEl\iTE :

•
diCE'; io norl voolio sottopornli -2':\ can'fl-onte)"" ..

Che cosa significa? l:he n(Jfl vuole

Der-o all'inter-locutore nOfl possianlo i.mpecl.i l....e

CDme non possiaJno imoedire al

discorso che fa l'irltel~locutor'e si,a•
di i.nt.f::'rV(:;.~ni.I"'e DE~j''' .i l

:i.nc:analato

in un certo binario~

formazione della orovan•
ChE divent:.i.

B.ioncJT" mi perdonir 10 non

aCCf?tt8.1'''C-? qUE':3to t ,i DD di ~3DJ.IE2ci tazionE'

dialetti.ca. Il PnM. se ha cja fare.~n

:to
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PH~~Sl DENTE:::: la sollecitaziofle.

Se ha da fa~e delle domande 12 [IClrra' quarldo le

IJC t: l'"a ' fal'-E~"

Presidente hCl da fare una richiesta formale ...

A\IV" GH I LLO :: Mi scusi. ,ni !SClJ5l" " "

r2,VV ~GR I LL..O: .. "le Guar1do BU-==,i.cet. ta avra

1:inito di c1eoorre. Ma non in (JL\E~5 tD momen 'l.:D "

c(J{jice~.; ,
.l.. .1.diceVE\

!::.a.r"o ci':ìmbiz:ìto"

lo

c! t". e; bi:":1b.i.l rnen tE'"

E chi l'ha detto? Chi lo vieta'?

ciJ.mbiano taf)"t.i.."

signor Presidente.

•
No. :i. c:odj.ci cambiano. camb.1.-i::tno i.n m2LJ1 io!,

cambiano in peggio. ma il codice non ha mai

detto nulla di tutto qLlesto.

?'i'v'V" ER I L.LD : mi io rit:ençlCJ e:he

Cl[)'OOI' ..tuno metodolDqj.camente corr-f?ttD

di[:hi.arazioni. le orecisaziorli del .teste e•
::;'12 dDbbi!::1lnO ascol t€:ìrE' 1. £3

DO.i

successivamente intervenire~"u

Ma ma sicco!ne oossono

Slccome poissono s'fuggire ...
• jvli..~ C • è 1 €:ì per' questo"

ouesto c'è la Sionoria Vostr'Cin.,'

F'PE:S I DENTE ~ VEi bF~ne <

(:::,V\) ••GR I LLD:: " .. "n on i. 1 F'" M" ~

• i..\. ..•.



•

PRESIDEN'TE:

P.M.:

PRESIDENTE:

P.M.:

Memo InaIe che lei se lo ri.corda che ci sono

OLl2StOu Va be. andiamc] avanti.

andianlO avarlti.

.~.Llna rictliesta formale caoisco e:he le tesi.

le affer-mazilJni del P.M. non sono ~I~adite

Der
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difens;ore ma Questo rj.entra nelle regole~

certamente nessuno !JUÒ imoedir's di

fatti specifici da contestare al signor Riina~

un osservazione. Il teste Buscetta t,a

• dj avere nLlovi fatti da dire • di

indic:ato

avere dei

in y-elazione a Questo argomento~ a c!Ltesti.

argomeflti di.fensici adoperati dal Riina

BUSCETTA i.:

credo che i,l teste abbia Qualcosa Da dire.

lo !SOllO d'accordo COI") lei, sono d'accordo CCJn

l'avvocato difensor"e anctle. fa la sua

Derò non vorrej, che ffil52 togliesse i,l

Darte~

diri,tto
i .LJ. v-isoondere slJlla mia moralità~ perché tutto

•
è esatto. tutto è Qj.usto ma io devo rispondere.

l,.uiha narlato da solo all'Ucciar'done a Palermo

l'altro Se lui adesso nCJn vuole

rispondere e:he Der lc) meno IDi si lascia oar-lare

per intlJ2Zare quello che
•

anche

lui

a AIe da solo

~la detto. oey-chè la Dri~la domanda e:he io

• 1:arei al siqnor Rii.na se lui mi risp(Jndesse !se

Der uuarlto riguarda al di.vor'ziati lui si

riferi~;ce cl tutti i div(Jrziati del mondo D lui



16072
s;i rJ.terisc:e a Llr1ex uomo d'onore QitJdic:ato da

un e>: caDo di Commissione? Se lui mi

tut",ti J_

di\!Cll""ziat.i dr::'} mondo ctle sono immoraJ.i se

• ".:::.010 '.0 :l. n CìUarì '1'.:0 e'.' hiDn

."

GIUDICE A l_Al'ERE~ Questo lo ha gi,è dettou

Bt.JSCFTTP'J T":: NCJn r-iSDOn(ieu L.a SLlB domanda.

Deve chiedere cualche cosa?

dell'osservazione che è stata

sionor BuscettapcCintinu:.L ~

DI"'DDDS.i, to

Continui"F',,!1 "•
mettere all'inizio ma volevo che

:::.ubi. t.e)

1u:t dic:11o{]a~::.=.{-=

V01EVU.ioun

che i. oer1titi con le loro .."

BUSC.~ETTA T"

cor) me anche alzandosi dalla sediap "la che lLli

con Df:")I"'chè me m.l S(~mbrE(

veramellte ridicolo ..assurdD~avere letto qUE~llo

che ho lette) delle sue dichiarazioni dei suoi

show televisivi diceJldo che ci sonel sti Quattro

• Den ti ti. che non ci piace stare in carcere che

vanno i::t. braccettI] fra di loro. forse i.ì suo

CClntroservi.zio dj. spionaggio ci ha vj.sti o che

.farlflO sui.cidare un Dovera PnM~ o che mandano in
•

u.n V:.LCE' tJUE'-.:'stDre ~ non ho

mandi:.:\t.O in io ho f ~ìt to

dichiarazioni c:he un magistrato valuta~ io flon

i::ìndato ;3. br-EìCC{-::-:tt..o con n2~::;suno,



DUE'=. tD a braccetto rlon è Der la mia dignità

da che oIJl~)it()viene~ (~ljandosi uctide il

colonnello Russo Der cor,to GLIO E poi quando si

domanda ln Commissione oer"chè è stato UCC1SO il

colonnello i sbir-i"'i un c1:i.tenninuu

•
(~uesta è Duello che \.-'ienf:

a voi che p()verino~ è veramente

l~ P"M. che si è SLlicidato ma flon lo deve

da

Si:a1.:e

non

cDI"'leone=:~f':'>~,

le

1.1e

ha

oariato silnili cose e lui

lui].u.i

che•
io senza di~lo90

unhDcheiD non f~JJE'I"'chèfili pr:::roD

c:cnJi OfH2 " volutc) elle aueste) mi

r.:i.ntu:?:z.E:i~;SE: Der aotere trlJyare qli

C cm lui. lui di

mOi'-.i:,\ l i tè: io

saoere da voi. tLltti e ad lui stesso con qLiar1 to

cor.aoqio lLli. può dire = me di moralj.tà ouando è

• l'ar-tefice dE!lld f j. n E.' d(-:?i miE2.i cari~

indi ''l' :i.duo DUÒ oarIare di mOI'-slità ()uando ha

UC:C.1.:::;.O gente innc)ccents" lui Dal~li3. di

mor.alj,tà a me. dov'è la sua moralità. Riina~ la
• faccia vedere la faccia conoscere dov'è la tL~a

Inol'-d.l i t2..., faccia corlo~;cere ciove è

moralità. dov'è la tua rnor.alità? Doy'è?

andato a letto con tua moolie? IlJ lo
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oerc:hè? Tu eri. troppo preso a seQuir'e le case

tu eri troopc) oreso per diventare

quindi non t,l

DrE\OC::::U1Jè:'lV j di-211e d()nne~. ti •
prEoccuo.~l\/i cii

inseoui.re altr'e cose. lo invece ho " " ,
.1.n !:;E'C;I LI J. (:o

altre cose" Le tue cose non ml in tel'''E-:,:=.:.:-~.avano ~

lo CCln lJUestcl ho concluso. j.c~ non ho nj.ente da

FFE~J I DENTE:: ;; lo vorrei capire una cosa. L.ei auante volte

~\a incontr'ato oersonalmente Rj.ina'?

ID

• P I i ''O C"IO" ""I" "1" l","-'-.'-'-'.~ .- .1. Cì (:redo tre vDlte~ quattro vo l t. E.? " c in(]uc-:.'

Pf~~ESIDEJ\lTE;

FF~;EBI DEI"'ÌTE: ::

volte" ma •.•. Gli incontr'j. veramen~e sono

dLle~ uno nel 1970" LlllO flel 1980~

r" ouesto.".

E uueS~l sorlO più mar-chevoli. qlJelli

Quello '7(1 è Duello cii CLli oarl"ttRa

s:.tati

BUéiCEéTTA T.:: l'la l'ho visto alt~e volte~ alla Favorellan lD

avrò visto ouarldo lui. disse a Bontade t:he lui

voleva essere LJc:ciso col suo stesso revolver .••.

• FPES J DF!\ITE ::

BLlSCETTA T,,::

QlJello già lo ha dette) •

r Questi sono, Questi sono cose fugaci P21'~C:hè

io da semore avefldo avutI] lezioni da altri ho

l Cor.leonesin non mi venga a dire
•

" J Coelr'leOf18si ti lavi la bocca (:on l'ac(':..'toil

DE're ]-,è io non

abitanti di COlr'leonen non !lè ho j,l diritto~ non

mi PE'I"'mett!.?r"pi.

1.5

Quando dico Corleonesi mi
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intenljo riferir'e a lui e ai sucli accoliti. nOlO}

ai cor.le(Jnf.~s:i. EdJit.:?lnt.i eLi Corleone~ '!Si lavi la

bOCC,3 Cluè:\ndc parla dei Corleonesill
•

.io C.l :I. E:\5C i,3.mo

DErdere~ lasciamo

E' risata ironica o sarcastica'?
• GIUDICE A LATERE, Riina. lei può non . .

1......1. S~.Df)nCler"e ~ però 'S;e si

Der~c:hÈ~ :::.~

Si9r10r" 8uscetta" lei 113 accennato all'atto che

PE-:' l''' s:. [:in (.;.~fatto \Jccidere molti.ssj.me

Il P.M. deve fare donlande?

diverte o flon si di,verota oiù .

p ~1"1" =

13IlJDICE A LA-rERE:•
innClcen ti ~ mol t.i!3=:.:.L!Tif:? molte

VUDIE-: ricordare alla l:orte q\Jali

sono Questi omicidi Duelli oiù imDortanti, che

Ila (jeciso Riina o ha fatto Pii.lla?

BUSCETT ;~~T ~ :: lej. sta ~;cher2ando? Ma tLltti. tutti" ct,i

oensi che harlno ucciso•
che non

omicidio? L_E'i

r~i\/olpa\l~'~ lui DE.? r 'f E\I"'e

.:t

!..t.n

miei

figli o li hanno fatto scomoBI"'ire i miei f.i.qli.

(~ lui non lo sa? E' una cosa ~:lSSUl'-di:ì M la

dGme.nda oiù assurda che ho riCEvuto da ti?ri ti

• ann.i. a QlJSsta parte~ la sua~ mi disoiac8B

• ha decisi tut.ti oli amici.di che SOflO_ successi

nel siciliano~ tutti. Anche Guelli della

DI'ovine i.::! " cii altr'e orc)vince. non SCJlo dt211a

16



16076
orc)vincia di PalerlllO. Voi non vj. siete reso

COf1to il oerso!laggi(] che avete davanti. non vi

sj,ete resi. conto. Soerialno che vi rerlderete

conto. Vuole sentire la scalata gerarcJlica del

• sicJnor Riina? Lui ~la ammazzato il SllO prJ.mo

a Liggio. f~oi si

è liberato di Riina attr"sver"so lo Stato ..

PRESIDENTE: Di?

VOCI SOVRAPPOSTE

Di Liggio attr-averso lo Stato. scusa •

di

di

Ct'8
della

Greco

liberò

capo

Salomone

[:hiedo

si

disse c

poi.

il

1 .Q_l

accusare dafacerldolo

Badalamenti~

finalmente

servi

lui

urla cosa non ver"s. Poi

Badalanl2n'ti

Poi

B(jSCETTA•
Commi.ssionea

se lc) giocò usanclo Scarpazzsdd0. lo DOSSe)

fino a Questo oer"ct,è poi dopo OljCsto

non tlO cliù notizie. lo credo che il lo

saoete voi.

• PRESIDENTE~: Senta del raooorto c~le c'era tra

Michele Glr'eco lei che ci. OLJÒ dire oiù •..

BUSCETTA T .• I l rapoor-to che c'era fra Michele Greco 2

f~iina? BLlclnissimo. Ottimo.

PRESIDENTE: Si. va bene. I~o. no. Er,tr-i Ilei oarticolari. C;t12

(:05a ci DlIÒ dire? Mi.chele Grecc) oensava che lui

facesse il caDO della Commissione. ma non era

vero,. Il capo della Conlnli~~sioneera 1 .~Ljl.

17



CD.llochif!lffiD w collochiamol.o nel
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t:emlJO qUf:?sto

discorso. cioè seCOfldo lei, ouand'è •. ~.

ChE'} P,iini::ì diventa il capo d{;~lla

•

•

BU!:1CETT'A T"

FREE I DIè'NTE ,

F!lJSCETTI; T ••

Ff~E:', I DEJ'HF :

CommissilJne ..secondo lei?

Secondo rrle? Non Del~chè i,o abbia accompagnato ..

Appunto. certo~ secondo ...._

Nell'SS. rlell'S5.

individLIO dent~o la famiglia di Michele Greco.

f~rima era Mie:hele 13r2co~ ma lui ci faceva

•
BUSC[TTf.::; T .. ;:

;='i~ESI DENTE,

1"'lich~?lE' G!'"f:-?co .. anchE: D('~I"chè un

BU~3CETT?-ì T ~ : Lui era il vero (:aoo della Commissione ..er alLli

c~)e decideva~ oerctlè lo stesso Mi.chele Gr'eco

auar1clo ammazzano a Bontade non lo sa che hannc\

amOl8zzato a Bontade ..non lo sa che l'autore è

lui. chi ci da a lui la difesa per Dai accusare

di::ì F~ic:cDI:.-!C)nD e i:.:l,ndò c\ C\i,.e Il Io E'l'-C) :inter-p':SS-i;.:lT.O•
è stato LJfl soldato di Stefano Borltade (:he E:\ndò

da Stefano Bontade Der cerc~re a Riian~ Solo in

Quell'epoca lui ebile i.l oerchè uccise Bontade~

pri.nlB non l'aveva l'accusa. lo DE?rlS(J che

• Dotrei fare I-omanzi di. farltascienza per quello

••• C hl.::? r..:h(-? logicamente Ilorl

oerchè non tlO nè l' C)!'""i::ìter-:.La nÈ-: l {:'l.

oarola. né i nle~zi fac:ili. Der

:L8
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avete davanti a voi Lln uomo e:he da solo vi ha

vi

lo voglio r'icD~darle \Jn Bl:osa siQnor-

• circa venti annl fa disse. oLlesto Pr'esi.derlte Sl

ciliama Bracco D'Agostino~ I~resi(iente di
•

~'.Rij.na. non sono oi0 solo

non nel

ma già una buona cosa

'f ini t.a.

oerchè la ma1:ia si ri.oroduce come un

carlcro disgraziatamellte~

io che Darlo. adesso è \Jna marea di. qente che

si è fatta. l_ui. l'ha di.strlJtto la mafi,a con le

•
sue mani. flel].a sua 2gemoflia. Comunque lO non

.ho Dil~ nj.ente da dire siçnor Presidente.

Fl:';;EB I DEhiT[~:; Dicevo coco prima e:he Questo è un confronto che

dovrebbe essere Ufl dialogo 'fra due persone che

hanno rosso dichiar-azioni OOpostE~ tuttavj,a se

c h.if::df21'--E? può

difenSIJri vUIJle dire qLlalcosa.

vuo J. E;1

Gualc:unCì dei

• EiccornodEtr-:: ..i ~ oer-chè siamo qui

AVV~CRESCIMANNO~
•

F'REéi I DENTE:

AVV.CRESCIMANNO:
Vor-rej. ritor"nare IJn istante sulla

.i n d:i c a z i Dr"! t'= for-nit", Doc'anzi da Buscetta~ e

.1.9
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AVV~CF~E8CIMANNO:
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cioè sull'irtcontro. sul secondo incontro se ho

ben capito. inccJntrc •••

1980.

Incontro riDeto l:offioleto.esatto. Del 1980. che

Dai se mal non ricordo da altre flrecederlti
,. ,. ..01cnlaraZlonl dello stesso Buscp.tta. dovrebbe

•

•
PRESIDENTE:

AVV.CRES(:IMANNO:

PRESIDENTE~

AVV.C:RESCIMANNO:

AVV.CRESC:IMANNO:

esser-e de]. marzo del 1980.

Alla Favarella. è vero?

Se la melDor-ia non ffil inqanna oarliamo di

E allora con riferimerlto ...

Come? Marzo?

Marzo.

Se mal rlon ricordo.

Se mal flon ricordo. Grazie. E allora ...

~larzo

BUBCETTA T.:

AVV.CRESCIMANNO:

Con il Drimo Dermesso che tlO [)tte"uto starldo in

sta"to di semi. libertà.

Si. si.

D"accorcio.

•
BUSCE"rTA T.:

AVV.CRESCIMANNC): Con r-j.far3.lnento a Questo incontro fra lei

Ri.ina. si oarlò in Quell'occasione

omicidi politici e irl oar.ticolare oer ciò che

la posizione dell'omicidio
• Mattarella e di~ei ancor oj.0 in Darticolare

della fase I .C.l ideazione e di. decisione ~.wl

Questo omicidio? Più c~liaramenteD chi lo volle.

chi lo dec:is2p ctli 10 organizzò?

20
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Se lo rioete nOfl c'è fliente"B"

AVV.CRESCIMANNO, Sanc) passati alcuni mesi" il

avere ulteriD~i .. n

Se lo ripete non c'è.".

AVV.CRESCIMANNO, " .. indicaziolli da for-rlil~e"..

F'F:EGIDENTE:
• AVV~CRESCIMANNO: """alla 6iLlstizia.

F'F:EE:~I DEhiTE ~ i~isDonda Buscetta.

la seconda .... l seconda richiesta

q:iè

chi è

lei.

5 tc:ì t. 13.

Ma il] non ho c:aoito la seconda ••• ~

Ufl'OP!Jos;izi.one alla dOlnanda oerchè

oual'è ~~tata" florl ho caoito.

EiUSCETT?1 T" ~

GIUDICE A L..ATERE~
•

negli Stati lJniti.".

No. no~ lascJ. oer'd~re~ rJ.spoflda.

GIUDICE A LATE~RE: ~..aveva risposto.

PRESIDENTE: RisDonda.

BUSCETTi') T.: Ma r-isDonrio a che?

•
La domanda. la domanda a chi è ~ivDlta?

Se nell'occasiofl2 dell'incontro ...

Se J.n occasj,one di OllEsto j.ncofltro del 1980gr

•..si carIò cJell'omicidio Mattarella.

F'PESIDENTE: B •• si oarlò dell'olnicio Mattarella7 Questa è la

domanda. è ore[:isB.

• BUSC~ETT{~ T", .. S.i~ alla Favarella. io non ho

mai detto che si p~rlò alla Favarella.
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No~ non se ne è oarlato"

AVV.CRESCIMANND, I~ier,t'altro Presidente" ovvialnente.

PrEgo~ professore Galasso si accomodi.

Se ouò chiedere=~" Tommaso 8lJsce"tta che soieghi .
•

un oò meqliD~ perché ha neçato j,n

occa.sion i conoscere Salavtore

Luciano L:i.gç~io"

ricor-dare flegò in una pr'ima fase che corlosceva•
F'i :.\.n~'9.CDsi c omE' E:\ S.UO temDC! r;ll. pc:~rt?

io hc

la

pere: h~=i3.tt:.l giud.i:zie,ri

io

t r"c.iVi0.re nc~q li

F~i.S'.Donde

.,.. ~
! " "

BUbCE'TT{-)

PRE~SI DENTE;

detto solo dopo due~ GUa. t t 1'''0

g:.i.o~-ni. ~ otto qiorni. che sorlO arrivatel in

It~:;.l.i.a~ D\lindi in (Jno stato men"tale molto

CDn-rL\':::.O ~ c:lis-:~;i ~~ Forse nor) li conosco neanche

Diù mi•
fisicamente~ a tutti e tr"ep Provenzanop

Dopo Duel oiol~no mai

L.iqç.io

fatta richiesta se io conoscessi Riina. NCJfl tlo

nlaj. negato se mi flJ chiesto ancora una seconda

volta~ Solo in Duella occasione .
• Può chiedere Presidente se. qualj. raoportj.

• risultano~ lui ha Dar'lato con altri compCJnenti

del J.€:ì CDmmissi()ne~ o comunque CDmpDrlE'l'1ti

;,:-,ffil:i.at:i. di [:osa Nos.tra. i r'spporti poI ...

.•.. 1"")
~:...•.~.



16082
tra F~iina e Provenzano'?

I rappo~-.ti tra Riina e Pr"ovenzano che si

=.e 1"1 "tiVi?<nD ~ no oerchè 3.D li abbia visti f.? mi

che siano Duelli che ho . ,
gli::'

Cioè Ri.ira i.l cervello e Provenzano'il bì'~acc:i.D

•
e chi ore'feriva andare in Commissione era f~iirla

e meno il Provenzano. Se era auesta la risposta

L.a Dosizione di Riirla risoetto a F'r"ovenZancl era

una posi.ziofle diciamo cosi oaritaria dal• di vista della

punto

oresenza rlella Commissione~

E~USLET'rA T ~ ;; Era Luciano Liggio ctlE' lo vol.Eva OLleste)

BUS[T:TTA T"; , .
l_E~J" mi Darla di c:c)seche io non rJoss(J

Der un semplice motivo, io devo oarlal~e che a

voi fa tanto comodo per senti.to dire. che poi

.' oer sentito di.r-e è una cc)sa molto distinta

uc-?r~3Dnl;':\ di cultura che dice DE!"" :;:.E.'nt.it(J

dire~ invel:e per un uomo d'onore che oarla con

un altro uomo d'onore llon è Dl~ pel'.. "S;erìti to

dire culturalmente p'arlancio~ è un sentito dire
• Cluind.1. quando voi dice

• DE" .. s.ent.1. tD

commettete url er.rore. Quando Darlo i(J non è Di~

Der sentito dir-e. non sono due commari che si
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le "

'=-f?nt.i to OUEllìc!O Dr.:~rl ano due uDmini

d'onore sono af'fermazionj.~ flon più çler sentj.to

Bene~ fatta Questa oremessa ..~

•
BU::3CETTA T.' Fat.ta questa prEme~;sa io dico che i rapporti tra

il B8Qarella e Rij.na erano buoni~ S2 è oLlestC)

che voleva sapere o oualche altra cosa?

• BUSCETT?~ T ~~

BI.JSc:f~TTA T.:

Stavano dalla stessa oarte durante il •••

Esattr:.unente"

nn.i1 contrasto. non harlno avuto mai Alotj.vi

contrasto tra lcJro.

lo credo di no~ ne)n ne hanrlo mai avuti.

Presiciente DUÒ chi,edere ar)che perc~lè, 1[)

già detto. però forse sarebbe berle sentirlo un

pi,0 [)recisamente ~«Perchè nel " n " :> °'0

oerchè rni Dare c~le abbia y-ioetuto stamattina~

(nn.Riina aveva già irl mente la uccj.sione di

anche con la uccisiof12 dei

quale er'a la ragi,one che gli

che DO.i. si

<: <p{:::!~'chE:"

Tommaso Buscetta?}'

•
orr:::'!::.E.'n t£-: G. . a\te\tE'; .i 1

motivo di o!Jesto intento Dmj.c:ida?>'~.

BUSCET"f"0=) T p " La ragione mi viene de'lO" non in quc::?ll' epoca.

• Se è OU2S;tO che voleva saperea

Mj. Dare di aver- capito che 10i abbia detto DOCO

24
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ChE';" ~'Jià nel 1.9 •• n

BUSCETH) T •, .. ì1~\ 1. a vif.~ne ciOP05 oel'''chè io tin

ded .1S'72 quandD nel c a r"c E' l''''e

• io vengo malto discusso come

mia permanenza nella famiglia di oorta nuova~

flE mando a Darlare con GilJseClpe Calò~

C2ìlc'-, mi dice che non è vero che ques'te sono

tragedie che fa !3aetano Badalamenti~ Gluindi io

irlCofltrÒ qilJSepOe Calò~ Gi.useope Calò mi• in regola. Quandc) io esco~ nel

dicE-:

si9nCll~ Riina spontanee dell'altro giorno e

io non soni] stato mai

doco quest'annOr dopo

messo fl.lor-i famiglia~

le dic~liarazioni del

anche in temDi precedenti capisco che versione

del Rii,na risale a molti anlli fa~ Questa è urla

o una cosa ctle io stesso ml

faccio il r-esoconto.

all'epoca di questo illter1to quando, come direu

s.ileiDoiinQuindi

• contemporaneamente all#uccisione di Bontade e

di IrlZer"illo. solo allora lei ebbe oercezi.onr.=

in cDmincj.at€:ì anche

• un'operazidr1e che tendeva la sua lJc:cisione?

• DUSCETH, T"" Now In OLlEsto lei è irl erroreg in

nDn ho avuto. neanche allora i.o 50110 r-:i.ma:=jtD

i.nc!i.fferentf..:'" e iD delle

•



affinc!'lè facessero saDere ad un mio "figlkio che
16085

si trovava in carcere che lLti non doveva f cll'"(:£'

dO/Dande Der quanto era successo nè a Bontade né

Queste cose non

i. n tl::?res:':5aVE?,n c •

•
insomma allora BlJScetta"

BU~3CETTA T _ : Ma insomma che ...

~" "Ri.ina av~ebbe dOVlJtO \Jcciderlau perchè?

•
E<I.JSCFTH, T •• far'se ero uno che potevo contrastarlo.

Se er-a Questo che desiderava lei?

Perché ooteva co~trastarlo irl che modo?

T ", " . Si" ma non cassiamo le nottate delle mi(~

Ei!.J~)(~ETT(~T,,:

BUSCETTi~ T":

Ma j.nSOffilna Presidente io sto oarIandon ..

L.si deve discutere delle cose del suo cliente.

Non intendo avere contestate delle cose.

RisDonda. No, BIJscetta~ risDonda.

S.i. ma" ~~

~a domanda è orecisa.

•
F'F\ES I DENTE ~

Non intE~ndD c:on tE!S ta z i.O!li

Presidente dal teste.

l_a domanda è orecisa. L.a dOlnarlda del d:i. fen:::':.C)rE\

, .
L.l oarte civile è Drecisa. In che::? ffiDCiD lei

•

t
AVV ~C3r-ìL..!~SS(J:

F'RES l DE:NTE ~

Doteva ••• ~ .forse ecco~.u Professore Galasso mi

corlserlte se la completo io se DOSSO.

F~orse lei era in ascesa?

26
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BUf3CETTA T = ~ io non sono stato mai né i11 ascesa nè ir1

di.scesa. lo ~iono stato Lln•. n

F'fiE~3I DENTE ~

.r.:?USCETT?~T,,:;

• F'F~EE:~IDENTE:; ..• dice il difensor-e conl'è che Doteva contrastarlo?

Signor Presidente io sono stato otto anni, no~
• sei anni dentro }'Ucciardone e io sono stato i.l

incontrastato dentro l'Ucciardone~ ho

ma ho comandato io alla mia manj.er"a

nonho 'fatto quello che al signor

tutto Duello che a me andava-f"\tt,,

• con digrlità e con la qj.Llstj,zia per i carcerati.

lo ho aiutato i carc~r-ati.

F'f~E~}IDEhlTE ; Quindi aveva una oosiziofle di orestigio.

BU3CETTi::' T,:

F'RES I DENTE:;

ES.:3 t.to.

E ouirldi era proprio per q\Jesta

•
pr"estigio era uno elle gli poteva dal~e fastidio,

ecco~ qL!2stO è ~l concetto .

BLJ3CETTA T.'

FF<ES I DEJ\H E: , E c::c: o ~

Lui saoeva della gral-lde amicizia che io avevo
• con Bontade e se la mi,ra era anche Bontade el~a

• necessarj.o e:he io non fossj. nel qir'o. Di "fE\tti

io non intervengo nella morte di Bo1""1 tade ~ ,"'li

viene a tr'ovare Badalamerlti e 10 r, dic[):;<:<Jc
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non sono i.rlte~essatoa ••»

Dopo l'omicidio ..~

B!JSCETTA T.: I)opo l'omicidi,o Bc)ntade e dopo, l'omicidio di

•

•

PRESIDENTE:

BUSCETTA T.:

PRESIDENTE,

I~zerillo.

Inzerillo •

E dODO •••

Siamo agli anni '82 allora.

BUSCETTA l.: Ma dODO altri omicidi ancora i ~liej. fiqli non

non interessa Duella guerra perchè io ho

anni di galera e v(Jlevo godermi•
50110 scomparsi.

tarlti,

ed io le dico me

fatto

la mia

PPESIDENTE,

liber"tà e norl desider-o tornare a Palermo.

f~o capi.to. Questa risposta mi pare.".

AVV.GALASSO: Va berle Presiderlten Le ulti,Ale due domande. lo

vorlrei che Salvatore Buscetta

qualche modo. l'ommaso Buscetta

Dotesse

potesse

111

aualche modo precisare nel 1982 ouando lui Sl

trovava in parlò naturalmente del

1'lJCcisione di f~iQ L.a Tor'~e E Rosario Di Salvo~•
periodo precedentsu ilnmediatamente orecedente

se lui ricorda Quale potesse essere in Quel

ceriodo di tenmpo la co/nposizione della

• PRESIDENTE:

Commissione, nel 1.9827

I orlffil. mesi del 1982~ RisDonda.

• BUSCETTA T., Non è perÒ io ci tento,

comuflquBu I l Dr-esente Salvatore Riina~

28
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'82" ' 82"

F'F~EEn:DENTE:: Frimi mp.~~.i 'f32"

Ah~ non lo so 11el1'82. No. io credevo '80" L~ei

aveva detto 'SO - '82"

• F'hES I Df,:NTE : E perchè non lo sa?

•
F~erchè sorlO "fuori. e poi è successo già.""

PF:E::3 I DENTE:

BLJSCFTT(~ T" ~ ..•1a orima cosa.

in condizioni di sarJere notizie franlmentarie

No~ rlon ero i,n condizioni di saper"e"". lo er'o

C hE~quel

telefonava molto

fLlori cerÒ rlotizie di.

attraverso Salamone Ct12 lLAi

succedeva a ~alerlno [1011 rle aveva?•
spesso~ io per esemoio avevo saputo che in urla

famiglia (Ji Bontade avevano messo dei r"eqgenti

e qLlindi non sono molto !Jreciso nel definire in

qLlell'spoca del1'82 carne era la Commissione.

F'RE~3I DEI\ITF.: ~ F'rilni mesi dell'82 BOI-ltade er-a già morto.

esser"e precis13 di ouella Conlmissiorle~•
Era Qià nlor.tD~ si nOf) sono ln condi.zion(~~ di

care c:he in quel peo'r"iocio

abituali con Gaetano Badalamenti in

•
EiUSCE:TT?':~ "T' ~

l " r.

(-- .;
Oh.

• E GaetarlD Badalamenti Tf:ìceVei dei c: ommi':?ri t. i ,

le (:05e che gli arrivavano dalla

Sicj.lia~ ma allora se norl chi era comandava la

.~o

.~. I
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COfBi:":ìncJaVEi

Cosa Nostra in Quel pe~iodo? C:hi era ln ~~lr'adCJ

per" intender"ci lii ideare e Dai or"gar)i.zzare un

om:ic.i.dio imoortante come Duello di Pio Ld

• Tor.!'''£~? C~'r-.,_1\:"': n(..:~ con

B\.JSCE~TTf~ T ~ : non er"a in c:oncJizione Di~ cii

molto bene perchè Badalamenti, es t r-'Dffif2'!::. s=. D

qUC?st.o

DoteV2ì.luiNcstr-i::t "

Cosa disse? DiE~se:«Sj.curamente in

d.i =:.;~.e"

estra uffialmente~

I~o,.

E però per il deli,tto Dalla Chiesa qLlalcosa•
clmic:idio avranno partecioato ciei catanesi Der

c:arnuffar'-~:~.i" >". Ma nOI"l è che dlsse grandi C:OS.E2'

sull'6!nicidio Dalla Chiesa.

Bh",' {Ju.indi insom~na lei in Duel

insomma chi è che faceva Dar.te del c:omand(] di

•
primi del 1982 non nDn

io qlielo detto Qlà in Drecedenza~ fino al

.1.9t35 io credo che sia stato Michele Greco .

• Presi{iente vuoI fare adesso un ultima domal,(ia~

Un elenco di. alcuflj. nonli c~le sono in GUr),l c: he

modo negli atti giLldiziari chiamati .1. 1"1

il deli.tto La Torre - Di Salvo,



16090
saoere da Tommmaso Buscetta SE 9 J. i.

risulta che irl quel per-iodou cioè sto parlando

de.i orimi lnesi dell'S2 co~;toro 'facevano D"" "..te

di Cosa Nostra ed eventualAlente a che titolo~

•
GIUDICE A l_ATERE~ Avvocato Galasso ha detto che non sa

frammentarie notizi,e ciell'82.

No~ nOB questo per qLlarlto riguarda chi conlanda~

Tonlnl8S0 Buscetta gj.à in altr"i orocessi ha detto•
io IJer- ora sto parlando di persIJne ••.•

elle corlosceva moltissimi uomini di

~5i c c: (JmE:~

Cosa Nostra~ volevo saper-e se qllesti nomi che

adesso sto per fare gli rislJltava che nel 1982~

iri quel periodo dicj.amcJ facessero oarte di

Cosa Nostra ed eventualnlente c:on ctle

Prj.ma il Cucuzza Salvatorea

BUSCETTA T", I n c:ono:;;;.CE,'VD"

Faceva carte di CClsa NOstra a quell"eooca?

ne• Dar"]. E\t.:o i.n più di una occasione. Pr ..E'::;. t.i F .il i ppo

Mario Giovanni~ Bonura Frarlcesco?

BUSCE:TT{~ T. ~ Bonura Francesco~ si." Sotto capo della famiql :1.8.

• d.i Ud.i to;--e "

• Stia attentlJ a collocarli r1el temDo che indj.ca

13UEi.CETTA T a lo sto parlando orima del ].982.
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dopo elEo?].

•

A~)l.)"DDDO::

AlvV ..nDI)!]:

AVV.O))[)D,

Mi consente Presidente" E' oarte civile Di Salvon

La collocazione dell'omicidio non è nell'S2"

IJ\J2sta obiezione avvocato Ocjdo" Sto dicerldo che

sono delle oers[)ne c:oj.nvolte in queston •• ~ negli•
Chf? vUc)). dire il resto? Scusi non ho c: c:ì pi -j-.:o

Buscetta e avere cOflfer-ma che fossero

i?tti gi\Jdiziari ln qllssto deli.tto E

le qLlali, desider"o sapere

=::.CJnD de Il e

da TDmm2:'1::;u

af"filiati ~

uomini d' onc)r~t? cl.i Cosa Nostra nel

•
PF~ES I DENTE ~

BU~::C:ETT(")T" ~

precedente al delitto~ Presidente"

~3i~ S.i.

La conducerlza r-ispetto al temoo.

Hispondéì n

Risponda che cosa? HCJ già r'j.sposton

Se il difensore continLlB a far-e dei nomi.

Ho finito" alt.ri. ho

• concluso. ~ion quelli Ct12 mi j.nte~essarlo ai

• di qUt-::!3t.D Avevo già c:!e t. te) E1Dnur ..,;':\

BUf;CETTA T ~ ::

FranceSCOB !1adorlia Antonino?

Madonj.3 Arltonino. ma for-se era rag2zzor rlo, nDn
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1 ,..
_'.i...-' ho conclsciuto De~Ò c[)me nome 51. F.:\.Qlio di

Francesco Madonia"

• QI.linc1i qus!sti. le3. ha motivo di confe~nlare Ct12 in

•
BUECETT{''l T ~~

Che facevano oarte costo~e OlClan\CI dell'ala dei

• BUSCETTPì T""

CCJrleonesi, 0pplJt2 no?

Si~

Prego. avvoca"to SorrentirlO"

AVVOI:ato Sorrentino parte civj,le P.D"S .. Vorrei

i!lSister-e su un aspetto cronologico e credo che

Buscetta abbia uià la

fatto il capo della COlnmissione nel 19827

.-1 ~'--1_'-

abbondan tE.'mente

Rii!,a~ se era ef'fettivamente

eht2

Dosiz.1.Dne di

• Comunql\e~ se vLlole •••

BU~3CETT(.~ dett:.o no" E'O .lO

conosco nel j.982. qllale nome io dovrei collocare
•

• GIUI)ICE A Lf:;TERE; t"lD D2~rla di"" ,.

Dice~ nop carla di Riina. La domarlda •• B~

, ,.
Lf.-:-J..

oreOCCLlpa un tantino di. fare pc)lemica~ lel



Derc E'D.l rE' le domarlde e ris~)ondere.

1/'09'1~ iJ 'v

c!onlèl,nda

del di"fensore è Questa:« Nei prinli

•

•

BUSCETTrl T",

1982 Riina secondo lei er ail vero caDo della

ConlAlissione o no: ~.

E:.ccC) !

Va bea Altra domanda al signor Buscetta~

se'permet'te. Signor Bl!Scetta spesso

•
ed è agli atti pl"ocessuali ha sDtto]ine~to che

Cosa NlJstr"a non prende ordini da nessuno. 112

arlche detto clualcos altro~ a proposito del terzo

=.df!r"VE~

ma iCI non

:~:.Ol Cl PE1'-

entl"Oo in (]uestc] ambito~

for'mulare la domanda
mi.~

Che~

l'imputato Riina E~ventuaJ.mente'" Ci.oè

dice 8uscetta nOll c'è IJn c:osidetto terzo livello

la mafia non prende ordini lna Dossono i ma"fiosi

dir"s ad altri noi faremo cosi. Gli risulta~ ecco

qual'èla dOlnanda precj.sa~ g:Li riSLlltaaBB

QLlal'è la domarlda?

Gli v-isIJlta che !~iina~• èpotu-!.:o

in quanto mafj.oso~

rivc)lgere la domanda ad altri del

c:\bbia

in quanto cDmponerlti~ in qu,:;)nto

•

•

F'F:EbIDENTE: ::

leader della C:ommissione?

\,OC 1 FUOR I 111CI":OFONO
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E apounto l'hcl solo invitata" ..

o la formula diversamen"te o non

affE:'\ttD"

p~\.)V"SDF:Fi:l:;:.NT I ND ;; La formlllialllO diversamente"

• ~' :l"1-. VE-?{ .~ ,::"lITiO :3(2

Riirla nella Dualità. sappiamo che nel

• fa"tto è il caDO della Commissiorle.

BUSCETT~i T,,:

In questa q\Jalitàc ha potuto~ o che lui sar)pia

Presidente mi oppongo.

hdpiallO anche della deduzione logj.ca~

Dotuto rivolgersi ad altri dicendor

No, Questa non è un adomanda.

'sul

F'F:ES I DEI\ITE: ,

{=iV~/ .' (3F< I L. L. Cl :

••
I I

A~''J ,SURF:E:I\IT IND ,

F'F~ESI DENTE: NCJn è una domanda. avvocato Sorr"entj.nOn

F'hEE I DENTE :: CirCclstanze sOeCJ.flche"

•
La fac:ciamo diretta. Riina gli risulta che atJbia

avuto in Quanto appunto caDO della CClmmissione

r"apoorti I:on altre entità, con altri. soggetti

esterni estranei. alla Cornmissione nel dire .••

E chi erano. no~ bisogna il.lndicarlj..
• Il devo indicare iuo che non 1.1 conosce)!

I- Presiderlte mi sClJsi.

Presidente io mi 0ppOflgO a che verloa forrnulata
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lo ciliedo al si9fllJr BLlscetta se ...

Con chi? C:Ofl chi?

(W'J " sormEi'JT I biO,

PRESIDENTE,

Non lo so io. è Llna domanda.

Ecco!

• Presidente mi perdC)fli. ma è di LinEI qene!-ic:it~:',

• Ma nor'j è di una qener'icità~ è precj,sB.

No. a me non se~bra.

polemiche.cortesia, che cosa sono QLl2ste

~CCOn la domanda del difensore è ouesta:~<A lei

Non la faccio iCJ la polemica.

br.:\t.t.ibecr.:h:i. ..

Pr-?l'"

F'F:Ef3 I meNTE,

•
ri!sulta ctle Riina in quanto~ dic.iamo~ capD

effettivo della CommissioflS avesse Ir'appol~t.icc:)n

i31 t. l'" i!, non dic:o, no" diciamo or~anismi~ con

altre per-sorle che rappr"esentavano Drganismi~con

rappresentavana ..n~

I-aopresentavano delle entità diverse. ecco.

• GIUDICE A LATERE: Ma l' omic ieLlo

speci,ficatamente avvocato~~

Si~ ce~to, la mia p~emessa e~a de-l 1982&

(7)I UD I CE A L..{yrEPE: F.: va nDn J'unico fatto chf.-? si

'. Vf~l"" i °f ica 1.:0. CCJsl è oiù c~lj,arD. Quindi per l'omicidio

• le risulta che Riina abbia. parlato

con altre oersone 20partenenti o AlerlO ad altre

01".(,:.3 ani zz~?Z i on.i. '?

:~:6
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Bi..JSCETTPi T" ~ Itl SCOil0SCO comoletanlente se non att~averSD i

Qiol~nale l'onlicidio L.a Torre. SCOflOSCOu

F'I::;~ESIDE::I'JTE~;; Cluc=!~-;t.c:: q.ià 1.' hd dic.hial ....ato" F'r-eqo aV"/DCEit,o

Grazi,Eft grazie~ t10 fini,to per il momerltC).

Va Alt~i difensori? Il mie ''''0 'f DIl o e si

fac:cia Dure vedere.

non posso" (:e~(:odi assumere la

miq l iOl'"'E~ n

Se si sposta ci r-iesce.

Valeria f~ioravanti.

io la voglio v2lJere

Alonqi [jifensore di

I~RE,3I DENTE:

AV'J "i'd ...ONfl I ::

PI":ES I DE:i'HE ::
•

ID il micr-ofono c'è le) OLli Presi.dente

un il carabi,niei"'e magari su l 1,3

sini.stra mi vede.

PF;ES I DENTE: Ah" ecco"

AV,,1,, ALCJNC3 I ::

PRESIDENTE,

è:\.ttimDun

l' ornic:iclio

DunquE

• Pi,ersanti Mat'larella •..

Pl:;:ES l DENTE ~

in oarticolar modo ~.uql i E-:SE'C:UtDr i

• mater .1.,':3_1.i C hE~ l'ar-gomento che più mi pl'--emf2

• DrimE' di. tutttl •

[;ertOn FornlLlli la domanda or-ecisa#

AV\/ ~ALOi\lG I ~ Si~ F",'.ccio Ulì€:: prem(-?ssa



P~esidentea Il signor 8uscetta cosi come
10097

al ty"i

meglio

UrJè.\ che ...."'i. c.]E~ :i, n eheò

IJue Il i::"'I. dE-? l pr"incioiD

• delle cose inte~ne e qu:i.nd:.i .. la

ch.iusur",:::. l'e~-,ter-no a CE'y-ti 'fatti

noti Deside:'I""avo

1.0 e~:.cl uso il signfJY"

FiDravanti"

che

avvenuta Der mano dei terroristi

par-ticolare di Valer"io:i.n

essere avvenuta dell'omicicjio Mattarella, possa

Dl.I~:~cet.t.a~

•
è determirlata dalla c:onClscenza di

GL\(-2 l rJI~'inc:iD.i.o di è

CDr1:'5uet.ud .i.!"1€? in !!Cosa n051:1....2," D ou<:;,lcDS

Ha CJià cì quest:.a domanda

F'r'(::~sidente" se in

concii.zioni

•
Ma ['loi nOfl qli possiamo chi.edere dej, qiudizi

No~ rlO~ Presidente non è qiudiziu

F'F;:CS I DEN TE:' :: Quello che oli r-isulta oossiamo chiedere.

AVV ~{~LDh!EJI correrlteR certo, se è al cClrrente. llitre

quel JJri.ncipio di riservatezza se ci sono altri

fé.tti cir'cosi".-.anze che l .g,~.'1.

fanno escluder-e con Cllesta ferlnezza con cui. lo

ha escliso C:tlE' l'omicidio Dossa essee avvenuto

dei, terroristi imputati irl questt3 oroc:esso.

3EI
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PRESIDENTE, Certc). Lei del.l'cJmic:idio Mattarella ha

~13 cJetto se nOfl le) rj.cordo male p~Qprio

sua esoresiOlle è stata:«Non esj.ste~ non è ... ??

non è Dc)ssi.bile che- dei, fascisti •. o

• PF:ES I DENTE, Lo espliciti meglio .

DLJf::;CE~TT(.~T ~~ uc:c idE-:l""E~ un altD

pf~r's[)naqç.!iD come i"lat.tar"(.?lli:'1 E' la IICO:::.<3. nostl'''all

non !sa niente. E' da eslLlder"e completamer1te.

ooteva succedere

c:aSD fortl.lito Jna la

saput.C)~

DDtuto

non ha

II [:c)::::.a

E Df':i'.chè?

BUEiCETTA T.:•
detto=.~<Ah. SOl10 venuti i 'fascisti ad

un per-slJnaggj,o qui a Paler'mou>~'. Ma qLleS"to non

è SLlccesso. C'era la mass;ima tranuuj.llj.tà nella

lICo=.,a !'1Dsi.:ri:., I~ sull'omi(:idio I~attarella~

(..~vv~PiLONI:; I :: Basta Presj.derlte t)O finito~ grazie~

bene" (-)l t ,...i d f2;:;;. ,i.deI~ ano

•
j.nte~venire? Nel. Il P~Mn? NesslJna domanda.

In questa sede un~ dlJmandB a Salyato~e Ri,ina.

F'FfIS I DENTE, S:.i. "

[eco. 10 vorrei che dc)manda il

:l970~ il golpe cosi detto golpe bor-ghese,

corso del quale. diciamo nella preparazione del

qllale Tommaso Buscetta riferito che ci

'fur-ono cOf11:att.i cc.'!> (~~=.ponE~ntidi IICOSi;\ nos;;t1'''i-3,II•

Questel Eoi,sodio. questi corltatti furonc) per la
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l.uciano Liggic) che anzi citò quell'episodio oer-

Quello di Reggio Calabria?

• Si~ si per ,iire che CDnosceva~ che CDnt];:.ceva

Tonlmaso BLIscett2

R.:i..ina lui ha avuto corne I_uciarlo Liggio

di quell'episodio, se pc:'r t.E~Ci pò i::t

•
nU2-:::.ti j_nc:ont!"'i~?

Guardi che Riirla è su una ~losizione nettamerlte

rlf21)ativa.r.

!W\I " [.,(;LJ;SSCI: S:i. c: c C:Hne : siccome Pr'esidente~ ~:;ic:comE: qt.\ES:.t,::\

cosa fu ds"tta da Luciano Liggio ...

GIUDICE A LATERE: Avvocato balasso~ la domanda è imororlonj.biler

GIU])ICE A LATERE~ Per-chè RiirlB ha

assOClB2lone' a delinquE!r's derlominate IICDsa

Anche Luciano Liggio lo negÒ a suo tempo non

• lo ammi.~3(:-?" di~:.~.e però che ci fu c!lJel contatto e

e che conoblJe 8uscet.ta in

F'HESIDE:I\ITE~

QLlell'occasione~ osr"chè lo arldar"ono a trovare~~~

Gliela fac(:iamo la domanda Ala la ~j"spDsta già la

Il" difel.lso~e vuole sapere se lei•

- ~:sapDii3.fBO ~

notizia di QLlestC) discor'so che , ,C E' -:::"tat.D~

L:i.c.:Jg.io~ di qolpe bo~ghese, di cose ...~ ne =.a

nj,ent.e di tutte q\.leste c:ose?

40
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l J: < '< CI
'UJ..~u

Mi rifiuto di risDondere signor Presiclente.

PF~ESI DE:i\.!TE ~

A\JV ~GAL f':.ì Sf3 Cl : Va tIene. Pr-esidente.

• (VERBALIZZAZIONE RIASSlJNTIVA)

F:.i.ina OLIÒ essere accompagnato al suo pustD.

C'e~a il problema di Calò.

chiedere eventualRlente Lln con"fronto. Credo che

L.a p~e~;enza dell'i~putato irl q\Jesta udienza per

segui.to o si vuole r-ipOSBIP"e •

faCC.lamo diL.ol' aVVOC2, to •••• "Drol:) l ,"::=ma..GIUDICE A LATERE. No,

F' • M. :•
dovretJbe sc:iogliere oue~~tariserva.

Esatto" Calò non è ... ~ ah nD~ è là" Se dobbi.arllo

procedere a cOn"froflto, pl~ocediamo SLlbitD?~ non

lD so"

{q lor-a.. C.alò cn:U:.:~OE~il c~onfrC)r'"j't.o?

Gi.à lo aveva chi.Gsta ~nct,e il"'altre Lldienze~

•
io chiedo che sia discosta UllS

congrLIB sosoensione dell'Lldierlza uer.nB

PI::;:E'3IDEr"~TE:; Non ci sono orobl~miu

B" .[ler non aftati.care il testsn

F'F~ESI DEi\!TE: : Congr"ua ctle cosa intendiamo'?
• GIUDICE A LATERE: Chi E.?d.ic\rno 1o -, ,

~••, .1.

F'RE:~:SI I)E!\ITE ::

C!\LCI' lo ho 'fatto Lln viaggio da Paler.mo e norl mi sorlO

41
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hel dc,'-mitD"

F'I'!ES I DE", TE,

oenso Ct18 8uscetta è mlJlto Di.ù 'j:~e!sco di, me.

Calò non facciamo Dolemiehe per piacere. Non è

la prima volta che lo rammentlJ. Se si deve fare

ICI decido iD.

•
P.ivl.:

F'F~ESI DENTE ~

PPF.~:fJI DENTE;

basta per" favor-e. Stia sedute].

Presiderlte chiedo un asosoensiorle cii Lln'oran

L'udienza è SOSPEsa pe~ un'ora .

FacciarnCI venire Buscetta.

Facciamo irltr-odurre l'imoutato I:alò.

E' s.tata verbalizzata la sosperlsione. è vero?
C' .,~.)1. orocede all'esperimerlto del con f Y-Dr} 1.::0

l'i.mputato Gi\Jseope Calò e TonlmaSD Bus!:etta~

che i.n qlJ2StO processo ha .la qualità (ji iputatc)

di reato connesso. E' ver"t,alizzata la prt2Sen ~.:a

•
cl ,? 1. ~~.uo di fen!30f"e"

Calò~

è vero? Buscetta

ha

può

il

con f r-Drl t.D" esatto, si~ si. Lei può r'ivoloer-si

•

F'RE~:;I DI::-~!".lTE:

sellz'altro a B\Jscetta.

Si.çnor Pr'esiderlte~ posso guardarlo in

PIJssiamo guardar.ci in faccia?

CE-.'y-tD" C:PI..-tC)"

'j~accic;\?

CAL..O' , E' da oav-ecchio temDo che non ci vediamo.
S.'-o J.•

42
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lo. ultimamente abbiamo fatto quel con"fronto a

Pale~mo IllEtrlon ti, ~)O oiù rJ.visto non abi:JiaffiO

DOt.uto ri.fare questo cOn"frOl'lto perché io dODO

Questo irlC(Jntro mi SiGnO andato a docunlentare e

•

E' stato Lln Diacere ~ un dispiacere che non ffi].

h.::::r..i Diù \/.i!~;.tD"?

F'EESIDENTE;

possiamo chia~ire urI DÒ meglio le

}., ho

cosa

l~i:\t.tOhdidispiacere perc]lò mi

lo 50n non lo SOf

che è un pJ.acere? Il placere ce

r'iDI"l

Den~;::.i

CAL.D" ,

•
andare irl galera e sona andato in gale!~a.

DU;:3CETTA T""

Va bene, Darliarno (ji altro c:he è meqlio~ Non ci

potuti più irlcontraren è qiLlsto~

io mi sono andato a do[:umentare di tutto qLlello

detto bugie e ()ra man mano rle ancjiamo Da~].ando.

tLl hai de"lto e 'lE tldi detto bLlqie, ne

•
che'

E' q.iu'::.to? Tu fnJ, f ",""la l. inser'j, t.o i.n

hai.

qU.est:.3

Comm.issiDne pr-ima come ra~Jpresentante della

famiQlia di. Porta NLlova e oDi. come ..•

j buC)ia~ cc)me rappresentante cii F'or-ta

Nuova;, buoia"

CAL.D' ora vi,riemo. Certo. tu ti devi



la tua accusa e io gillstamente debbo dj,r"e
1 ~ ~ U'~....01 .

CDmE'

s -r..:'.3nnn :1 1-= r.:D~3E:: ~

BUSCET"T"A T""

C('~L.[}';; r sei stato il orimo tu. perché io

• stato il primo tu ad inserirmi i.n qUf.~sta

COlnmi.ssione" nè Contorno~ altri oDi sono venuti
• oer[:hè giustamente hanno ripetuto tLlttO cfue:llo

C~le tu hai, detto~ Perché Contorll0 nOfl aveva "lai

di te nell'ottanta .. " COlltornC) ha l:ollaborato

prinlB di. te. nOfl che ha collaborato do~)o" prlma

con la Giustizia dall'82 in poi~ nCln aveva mai

Commissione anche se collaboravaO~]l'~lato di

•
parla'to di raporesentanti riè Comrnissione, dopo

che tu hai

tu. t ti hanno .~.'

Rappr2sentante~)

F.iU~;CI.~~TTAT,,: Glielo detto io a Contorno di verlirti a cercare

Ma lascia oerdere~ ora Contar"nOnno

•
CALi]' ::

1\10 " nD~ ~'i::i-pondi. Cl Uf==. "Ì::.D poi vai

avant.i.n,,~

Mi. scusi Lln mirluto~ .•

E<USCEl T?~ T,,: "..ma gliel't1o detto io a Contorr10 di venirti a

l• Cé\UJ' ::

cercare a f~oJnaper ammazzarti?

A mE'?

" '••••'1 J. "

CI~LD' :: Ma chi l'ha detto?



1 !' - !fU' /~ol.'t

BUSCET "fA T = ~

-;~.c:u~~.i" at.t:imn ~ :;:.c:u!:3-am.i.

'CLI" " "

Lui -le l'ha detto ..•

Scusi" un attimo 8uscetta, Masino BLJScetta~ GU.i

non è -:::;.J.qnDj Fi inl::l C hf~ non ha \/()l u tD

BUt3CETT ~iT ~ 6uar"(ja che differenza. loro lo noteranno~ Ufl

dobb.icìmc

anda;~2

con

lascia perljere~ non

chiarirer dobbia/no p2rlare~ show con me t\J 110n ti

lJOmO d'onore che risponde e un u[)mo d'onore che

CAL.O'•
devi, permettere di farliB

Perchè non sei all'al~ezza di Doterl(:) fare.

F'er"chè nDn mi perilletto?

•
BUSCETTA T.~

[AL.O' ;

Tu non hai argomellti. tu- puoi fareugg

DUEllo che ha dett.o

qLlel signore di ..•

r• C?\L.CI' ;

Senti"" "

Lascia oerdare Luciano.".

EjtJSCETTç~ T,,:: lo credevo di sentire i:L ruggj,to dei leDni

lo squittio di tooi~ tu sei un



Hìl05
T.ODO" n"

Masino Buscetta.r

BUSCETTf..~T,,;: n •• 2 a te cne si doveva rivc:lgere .•.

C:?~LO' ;; tOPD ci:i toP) .

•
.."tCIDO di fogna nato, cresciLlto 8 •..

~io dato il sanglJe~ io ho dato il sangue a

figlio e tu hal accar"ezzatc) la testa dei mJ.E'?l

\!LlOinDn.•... ,
1._\..'.

io elevo

~::'CLlse.m.1.

signor PresidEnte~ ma ~!'~ se fiOl,

lfll2J.ars ••• allc)ra

figli e li hal ammazzati. Tu •••

•
domanda. Tu lo sai Derchè s()no stato asolto per

l'accusa del tuoi cari. cjei t00i di

t!..1G fratello? Perché ero all'estero"

Parigi allo99ia"tCJ ir1 Ufl albergo~ la Corte 51 è

Cl.i. tu. ~

ì" i. ':~.PC}J"l d .i In i a questo. Perct,è io SDno St.3tD

•
B5ssolto flegll. omicidi? Perchè io nCln

Risponderai a queste cose a].tre a questa

2. DiD,,~~

C?~LO" ;: Ecco~

BU~3C:E:TTA ," ., " " ~"".i::ì DiCi

Ma nc] io. solo arlche tu"

• BU~3CETTr:::) l" lo ~isDonderò. c2rto~ certo.

pf"-.:rc hé ,... ;...,,.~
'-- I ;>;;::" ~ ,. ~ :~.e

ucciso (J non ucciso fatti tuoi.".

46
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BU~3CETTA T,,: Ma voi. vi sentite m[Jralisti di !Jotere

Hil05

Di::lr....l ar-e

cii (Jl..\r.:::!::.tE~ COS:.f.,:. di mi3ncla te)

qLIc:ìt t r-De €.~nt.e) padri di in galel'-a ~

(0 "/oi non vi siete curato di

•
BUSCETTr, T,,:

C{-iL.U' ::

Bl.I"TEl TI., T",

ammazzarle le Dersor,e~ non vi siete"g.

Senti qua, senti.".

Non fare lo show.

rlJ devi rispondere a quello che ti di,co io.

Ma sai parlare anc~le inglese •

Pernlette lln mir1Lltino"

[J,LO" ,

BLJ~3[:ETTI~T,,:

Ah~ sapi parlare j.ng]ese~

Ver"amente nessuno. già

:;:;how~ho capito"

t\J sei i.flternazionale

CAL..!]" ~ lo lo so dir-e show" ma tu non lo sai dire.

•

BUE3CE::TT?i T" ~

C:{-)L..O" ;;

BUSCETTA T""

C"l\1il', 1/_-._"

BUSCETTI"J T,,:

Senti oua dobbianlo fare il confrorlto I10i, ora~ è

Si"

NlJn parliamo di. show~ corlfr"lJnto.

For!se io lo oronuncio ma:Le. io non mi sono

Sei. andato solo a Palri9i~ Va bene. andiamo~

Serlti qUB~ e allor'a~h .. Pe~ quanto riquarda.~.

i.n.traduce sempre dell.e cose che llno.uu

• GIUDICE A LATERE: Serlta...~ lf.~j. s t,,:, v i:':\ pC:'Ìr'lanclo di Con ì.:DI....nD c: hl'"=

collabor-a da:ll'82~

d(~ttu.

.,;i.7

l'ul.tima cosa che :Lei
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Io \!Dt'I"'E:~i t •••.. i.COI ....c!Dr<-? a tu t te f::~ due- che

. I
'::;1, ;:3,mC)I in

IJna sede oiudizJ,aria.

CAL.O , ~ Scusir ma io t'IO sbagliato firlo ad orau
i. , lQuirldi~ Sl10W o non ShlJW flon c'entra Der nle~':e~

L.ui nOll [teve alzare.u.~ guardi non deve parlareu

po.::"po':::.-=;amodo ChE';:sidi

QLlsllo che a me interessa che parliate lJnO alla
I

p\= l''' C e;p.i r"e,
val te;.,

PF~E:E)JDENTE ~

c!iscorso di Contorrlo a Rc)ma. mentr"e li è ~tato

quello chE?

• Cf~L.Cl' F'oi di Lln

ci.al::::,c:uno di voi

di!::;COl"'SO Ve:ì ;3.

ha clf?tt:O.

"f in:i, l'"e in un

(]UE:,110 cl"1E' hr.~ de "1.::to di COSE-:

F'F~EBIDEJ-lTE:: Se lei deve fare delle contestazioni.n.

CALLI' ,

F'F':ES I DEi'.iTE, Le faccia~ e specifiche Derò.

F'ar' l lama io ci :;;-caVD dicendo

OLlsstO:«L'unico a par'lare della Commiss;iorie è

• FRES I Dt~NTE:~

P=!'1n: Non è esatto C]IJe~ito. In urlO ••• No. rlO.

Cf~UJ' :

di scu S::ii ori \:= •
.' CìL1E-?;~.t.D" quer:i-to OOqE't. tCJ pDJ . di.

ND~ Presidente ...

Allora mi VLIQi r'iDetere quello che tu ml hai

48
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16108

Parliamo intanto sulla" sul nostro inColltro di

RDma~ poi arldiarncl parlandcl dJ.

Corne è avvenuto ques;to incontro a Roma?

BUSCFTT{\ T,,: Tu, c h.i.ar~Jta"? Devi

BU~::CFTT14 T,,:

dire qual'è la cosa Ct12 vU(Ji chiar-i"ta" n n

lc) ti voglio dimostrare ...

,,~~E io ti riSDondo"

Ti voolio (jimC)stral~e ct,e tu hai detto tutte

Certo~ certo~ cer"to.

T ", .. C'.;::.1. Vd be. devi dimostr"are non" a loro~ n c))'")

BUSCFTTA T.'

BUSCET"TPI T."

CALD ~ ;

BLiECETTA T""

E allora tu dj,mmi qual'è la rispos'la che vU~3i"

r-lllol"'a~ al 101'''21."" "

L_' i:':\I'"'gornento"

E allora parlo io e poi tu mi r-ispondi.

Esatto"

allontanato dalla semi libertà~ i.o ti volli•
Ci4LCI' : Tu hai dichiarato questo che dopo c:t,e ti

RClma per parlarti va bene? Una v1Jlta hai detto

BUSCET'rp~ T,,:: lo non ti

e!::~at. t.o"

de\/o val.

• CAL.D' F'oi~ P01~ rj.peto~ quando tu mi vuoi

E? r~ip;:"::;t.i quello e mi s~lentisci. E hai detto

qut::>:::- to c: hE tu,

49
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\lol E,:rVD [Ja~lare e .tu sei ven\Jtc) a f~oma" Un

16109

aviolta veramente hai detto che ... , un' cll t. l'" a

avevj.•...~ sempre al giLldice iSt.I~'ut.tDre:~~

una vDlti9. hr3.i detto CnEl t:.i.

l'inter'rogatorio (ji B\Jscetta loro ce lo hanno

c~u.i:' pagJ,na 325 hai detto che eri. t.u e:he

\(e)]. e'l i con insomma sono

discorsi" ... e hai detto che li ouando ci siamo

a Roma ti ho pal~lato male di• v.i.~~:.ti

questo è stato nel periodcl dopo, ~~.ubite c1c)po

cile ti sei allontanato del:La semi libertà. Il

ho parlato male di BDn.tade~ di Inzerillo, anzi

er'l:;ì bam~Joccio!, i. Cl pe~~'chè ave"./i-3

fatto uc:ci.dere al giudice Costa, senza ordini

di n E'S.::;:.Url o " ho

•
BUE';CETTA T •. :

BU~3C:ETTé, T"::

C~)lO' ,

parlato cnr) Ste.fano Bontade~ ho conosciuto li,

signor Presidente~ e allora ...

Sj.i~ iJer favore~ piÒ sintetic:o".

.".pi~ sintetico ...

No~ nOr è importante.

•
BUSCE,TTA

Crill) , ::

T •, .. .•.più sintetico~

1'1.::\ io. :i.o"".

Vi..~i vai al ::~Ddo"

BUSCE:TT?:) T,,:;

C{.~L.Cl., :

f~aqiona che CClsa vuoi..

.fai tLl. <:he <:05a voglio. Ct12 cosa sai

tu non mi Tuo tu,



scusami~ tu detto~ hai,
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BUSCETTA T, .

riempi.to qllante pagir1e col tuo

Quante pagine hai r-iem~)ito?

E tu Quanti ci.miteri?

CALO' , E allora il temoo, e allora il tempo nle lo

dai ...

BUSCETTA !.: lo JlagJ,ne e tLl quanti ciRliterir Tu insieme la

tLIO socio~ Qua.

E' Duale? QLlal'è la difEsa che vorresti?

tua è?•
CALO'

BUSCE1"TA T R
l R "

Ma qLl2sta difesa la ~Lla è? Questa difesa

CALO' ,

BUSCETTA T ••

CALO',

BUSCETTA T.I

E allora io scusa, io DOSSO dirti a te allora

tl~ hai UCClSO 50 persone, amunj. difenditik

Forza~ dillo, ma dillo, ma dillo.

I)ifenditi, diferlditi~

Ma tu devi clfldare all'uffici!] del P.M. ti metti

modello j.3 e di,ci:«Ha ucciso 50

CALO'

l"tlai fatta tu senza portare nessuna•
Tizio. l"izio. Ti.zio e Tiziou:>'~"

perchè .. ". Questo lo hai fatto

tragedia

tLI. qLl2sta

f1ESSLIn indizio, neSSUflB cosa~ soltarlto

ac:cusare e basta~ c:ome quando rni hai accusato

tlle sorelle~ di tuo genero e io non esisto in•
dell,a reSDOfI5;abili.tà dei tuoi fratelli~ delle

•

BUSCETTA Tk:

CALO' ,

Italia. Allclra che facciamo .

51
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Ma tu vuoi iilsegnare a fne se si fa.""

BUSCETTA T,,;; .se si fanno le orove OLIando si è la"titanti.?

•

C{,1...0' :

E<USCET Ti'" T.' Tu VI.loi insegnare a me come si fanno,

costr"UiSCOrlO le DrCJVe?

c,:;I...O , , Non funz,i.CJrli::t.";:'

GIUDICE A LATE~RE: Deve Da~lare più vicir'lo.

Tu vuoi insegnare a me come si costruiSCOll0

•
BUSCETH, T",

prOVE:

qUE.'stD'?

dE'gli alibi? l"u a me vuoi

lE-?

CALO'

c:cmtinuii::,ffiO a pi:ìrJ.E;;,re~

fi::\mmi lE"

poi v(?d,iafHo un

C:Ol, ..t~?sia

pò. E~

allol~a. norl è v2ro~ non è esat'to quell,o che ho

detto io che tu.~"

F:,i.no 3d oç.?\Ji fj,no adesso non tlai detto lJf"12

\/.i.l'-!.~ola"" •

Allor"a signor Pr-esidente~ mi scusi a pagina

dell'if1terrCJgatorio di Buscetta~ se ce lo hanno

dE"ttohaJ.D \/DgliamD

CAUJ

• 8uscetta? E SE lui .. u

FRES I DF~\jTE ~ Lei deve fare~ ..

CALiJ' , Mi deve SCU5are ••~

pnESIDENTE~ Lei deve fare le SLle contestazioni.

• CALO' , lo ric:ordo pure i fogli, propria tutti i f (H] l .i

pagina 40~ I)opcJdi chè sono andato a

Pa:lermo. ho cOflvirlto .•• flon ~i r"icor"di che poi



~~--,

Cr~LD' ::

t"lai.dette) che ci siamo inCofltrati all'BLltogrill

al ritolr'no di questo apountalnento.".

E rlOrì è V2r"o"

1'1" tu ...

16112

BUECETT(~

C r:-"\L D , ::

BU;:,ìCETT(~

CALC) , ,

-r "
l ~ "

., ., ~"

E non è '1(';:1'-0.

Signor Presidente~ Ali scusi~ forse" ..

Ipoc I- i i::a "

Non dire ipocrita per-chè ipoclr'ita"""

•
lJU,;CETTI-\ T.'

BU£-:;CETTA T ~ ~

CALO' ::

r~USCETTr:l T,,::

BUlòCETTr"ì r.::

CALD' ;

I por: , 1. ta "

Ma cose~ guarlji, guarda che sei. un senza.~u

I PDC r~it'. El "

Sei Lln carogna allora.

TLla~ tLla. Nato 2 cr"esciuto.

La settima generazione tu e quel .. "

•
ven\J"ti pel- fare degli insulti.

Tu caRIe l'hai conosciuta la mi agenerazj.one~

non lo puoi dire questoR

f.:?

Cer-ca di 2\

Bljscetta~ viel18 interr"otto metodicamente. Se si

de~ve .i.rnp~~"~dire eli anO£!ir""e avanti."n" Ave.vt~

• comincia"to oonendo il tema del rappr-esentante e

BUSCETTI; T.::

mDI"to abilmete Buscetta ~la portato il
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è iniziato con la cor1testaione Ct18

riguarda le affermaziolli romane ...

Pf:;:E-:S I DEN"fF:: lo li sto invitando tutti e dlJe ••.

('WV , 30iO,:I'!ENT I ,'II] ,

• " i3d ci .i.

cir-costaJ1Za specifiche.

AVV " ~3[lRF:E:J)T1 i\JD::

F'~~F.~Sl DENTE ~ Non ;jj. chiacc:here ed insulti .

rivolgere delle contestazioni ed

il

E':'V(-?rlttt<:\ lmen t.f.~

DD!:5!5ibilità di

ha chie:~:.t~o• ".l'irnolJtato Calò

•
dci chiB.r"imenti

Grazie~ signor F'residente"

D, "I "laccorDO" ...8 rlVO.ga.

Cç~L..D'" :: Signor Pr"esiderltc. io vorrei oregare alla Corte

gli dica 8uscetta.tl"

si deve rivolgere a ... , nCI, lei. non

• CALCI' :

F"RES I DENTE:

C{';LI]' :

Bu,::::.cetta ~;E: c: ' h8. da "farqJ.i ciel l",

contestazioni. le facclB.

• si" ma non offendere. Scusi~ perc~lè iD C)t~.ln.i

vDlta"""

PREE; 1DEi\iTE :: Fi:?'CC:::Li::t
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161H
conteastazioni che deve 'fareB Gli. dica quel che

vuoI. dirgli di fattic

CALO' E allora ad (Jgflj. modo sj.Qnor Presidente cillarldo

ha .i 1'1d .i c ,:.l.Z .i. Dn i sonD

• li r-'uò -::::.ono

. bU9ial~do io o è blJgiarclcl lui. Signor Presiderlte

io \/or-j'-ei sapere qua'ldo è stato UC(:lSD i l

Il 6 agosto mi pare, perchè mi

dire mai. io:«Inzerillo bamboccio~». perchè ha

sono docLlnlentato.

• UCC.iSOfi ~" E? non

NOll glielo posso andare

diceVr~\ ch{-:? non

nDncheDicevaconos.c:iuto"mi", i}. , i::'lVE'I'.va

ctle va 'facendo in i.n

latri posti~ Inzerilli addirittura lo conosce~

sorlo conosciuti in tanti~

t. i3 l'l m t i S~:::.i mi anni fa che avevano la pizzeria o

assieme~ addi.rittura assieme~ E li aveva elet-to

fatto questa confj.de:~za due meSl prlma•
di ilon conoscere IrlZey"illo e che io gli t;\.vevo

ora~ due (nesi pr-ilna di essere ucciso il giudice

CostB~ Questo lascianlo star-e, pOlo Cl sono altr-e

cose che (jobbiamo par'lar'e~ Per.ò ritorniamc) lJn
• passo indietro slllia elezione. sulla elezione.

Mi VlJoi soiegar.e come tLl hai detto, l'hai dett~~
, .
.~ .1 PLIOi ripetere qua. come si

capo. L.'hai dette), J. ' hai giudicE'
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Vuoi
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un

BUSCETTA T", Ma 10 devo ris~)ondere solo alle doolande tue o a

tutto il concetto cile tLI esp~imi?

• CAL.O , hD

.• a quello c~le ho detto~

• CALCI' ,

Vediamo un pò che [:052 puoi dir'e"

Come si elegge un capo'?

No~ aspet'la, iCI qLlello che ...

CAL.O ,

BUSCTTTA T",

T '._l

CJU2=.t.CJ Ti3.tt-O'?, ,

JnZ81"'iJ.Jo. C' •
~-- VE'I'"'O D non è

io tò ho dettCJ i:ì tE~~ quando tu H";J.

venuto a trovar"e a casa mlB.

•
E<USCI:::TTA T ~ ;.

CI-\LCi" ,

BUECE~TTA T.:

E V.3. b{.:=ri ('2 •

Es{;:(ttD.

C hE' tu mi haj, detto eheeer'a un

C{~LD' :: Solo eh::9 .1. C) ~)er virtù dello !3piritlJ Santo

sapevo che dl12 mesi dODO dovevano uccidere a

InzE'I ....i 110"

• BUSCE:rr(~ T"" 'fa q-iUCD ':.:.u.]. l E:ì dl3.ta"

••

BUSCETIIl T",

L'imJJortante e che il succo della cosa .

Ma tll ~laj. fatto, ma guarda che.".

E:::' :1.1 !::.ucc:o della c:o~;a"



CALO' , Il fatto è Questo ... 16116
BUSCETTA !~~ NOll la data~

CALO' . . I l .fatto è Questo caro Buscettar con me

per-so tutto quello ctle tu iJen~iicon gli alt~i~

• come accusator.e~ il prestigio come accusatore,

non prestigi!] di altre cosen

BUSCETTA T~: Invece tu pr"estigio conle uomCI d'onoreu

CALO' = Perché tu con me hai lJortato dati

BUSCETTA T.' l-u prestigio come I)o/no d'onore.

Il quaio tIJO •••

uomo d'onore.tll comecome accusatore elo~. n, ..BUSCETTA• CALO' , Il QLlaio tlJO che ~lai portato dati.

E allora tu che cosa volevi sa~)ere?

CALO' • Hai cartata dati.

BUSCETTA T .• Cosa vo:levi sapere?

CALO' , allora tu mi devi dire se è vero o non è

vero. se cOflfermi quello che tu hai cjetto.

BUSCETTA T .,
CALO .

• BUSCE1"TA T .
CALO .
BUSCETTA T .,
CALO .

• BUSCETTA T " ...
• CALO .

BUSCETTA T .,

Confermo tutte le.ur

Signclr PuM. conferm(~ .•.

...tutte le dichiarazi(Jni elle ho reso~

Ma tu che cosa vuoi. io nOll ho capito.

Tu mi dj.ci P.M. cl me~ ITIB 10 non è che faccio ..•

Ma flon sei arldato ••.

CALO' : Ho fatto mai j.l magistr.ato io?

57
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.. nfarlo alla commissioflS stragi il P"M.?

C:f~LC)'" :: Di questo ne parlereino p~rchè c'entri pure tu

•
•-
•

f:USCETT;:\ T",

BUSCETTr-'i T. ~

docu"

At1 si. Parca miseria"

Ora Ile par-liamo~ se il Presic1ente oermette

POl narleremo di questo.

Cf.'2I~tD"

C{.ìLCJ' ~ PE:i'''C: hé il cJiscorso oDi va a finire da te"

• CALO'

8Uf:3CETT('.) Tu;

U,L,D'

BU"CETTA 'l'.

')1:? bene"

No alla commi,ssione stragi~ ma c'è un

che poi va a finir-e da te. E"

QIJal'è la risoo ...

Tu hai spiega"to l'elezi.one .•.

...la rj.sposta che devo .•.

CAL,D " Tu hai spiegato l'elezione della

f:USCC,TTP, T ••

f~luandc) è ;:;tç:ltO?

Come è avvenlJto? 11 pel'. iodo?

ap~)artieni dove dici che io sono il capo.• BU"CETH\ T' "
I • '.

L.EI

Si"

fami,glia di F'orta Nuova~ dove dici tu

CALO' :: Che fa ogni tanto sordo sei cl i. \/(.;.~nte:' -Co!,

c1i"/('::'llt!":;l,to sOl'"dcl'?

• BUSCTTT,~ ~', " ND. Tu SE-:.1. cJivE'ntr.;,to tu

vuoi di~e? Quando tu sei (jiventato.. In mia

asserlza nlen"tre ic) e~o in America.

E' '~'I'"'~ Duanoo ~ sca":Q(
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Ir,torno al 1970.

, 70,.

~)i"

Si.

CAL.D' ~

.~.
S.l svolge qlJesta elezione. lo VUDJ .

•

CAL.O , ~

• l3IJSn:TT!\ T",

CALD' :

13USCETTI', T

Cf~LD'

elezj.one? Per .a.
Chi:? ~;.i(Jr1ifica?

...eleggE~e un capo .

Come si \lotil'?

come candidato

votar"e. Cj.oè si riljnj,sce la fall)iq1ia fanno le

votaziCli1i ••• Esatte).

Signor" Presidente qu~nte volte l'ho detto alla

Corte:'«Vogliamo accertarc:i dove si tJ~O\/aVr.:ìf10

qlJEsti menlbri di qLlssta famiglia di F'orta I~uova

state queste eleziclni? A Palernlo n(Jn c era•
rlf:"'!l periodl3 quando Buscetta dice che ci

Chi ev-a in (:arc:ere e ct,i .io
.;-

er"e) Bor"vegliato va be lasciamD s;tare erl3 a

Palermo. Ma di tutti quelli che

non l:'è nessuno El. Palermo ...

T •-I.,Ll.1. ha f:?JencatD

•
I

FINE F~EGISTRAZIONE
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