
l
i

T R I B U N A L E DI P A L E R M O

16688

•

•
l

S E Z I O N E I

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

Procedimento penale "POLITICI"

T~ascriziDne bobine n.2

udienza del 14 Febbraio 1994

Tes.ti e!":::.cussi~

~.

CORTE DJ ASSISEDI , .PALERMO
Deposi'.'" in Cancelleria oggi ,...7&,,:.;/2,,2:::. l' ~

Il COLLABORATORE 01 t'AN ..



16689

(VERBALE D'UDIENZA DEL 14/02/1994 PROC.8/91 R.G. CASSETTA N.2)

Va beh! Forte, certo~

PRESIDENTE, Non ha importanza sempre impressione resta.

che Buscetta fosse anche lui in

corl i. sevizi segreti.

In quegli anni, '75-76, lei era già in Polizia?
c'"__,2 g

PF:ESIDENTE: (V.R. )Nel periodo suddetto anche io facevo

parte della Polizia.

• Per la riassuntiva PL1Ò bas'tare, ce n'è anche

troppa Se qualcuno deve rivolgere

del le clomandE~?

F'F:ESIDENTE: Ce ne siete tre. Avvocato Crescimanno, abbiamo

dato atto che 51 è l'avvocato

Crescimanno? Si accomo(ii, avvocato.

AVV,CRESCIMANNO: Grazie .. Francesco Crescimanno, difenl.::.ore di

dalla Presidenza, desideravo sapere

parte civile Mattarella. Presiden'l:e,

dc)mandaul timO'.questaar-iagganc i2\nOomi

'tar-mu.1ata•
i =.2 ciÒ che ha formato oggetto pl"-ima delle

.i die hiar'az ion i. rese alla stampa dal SE?f"l r

Mancuso~ ~ adesso~~.

PRESIDENTE, Ah! No, no ... scusi .•. dica, dica che poi ...

AVV.CRESCIMANNO: Grazie ... e adesso, innanzi, alle dichiarazioni

stesse rese dinanzi a questa Corte~ se prima di

di questi argomenti, il sen. Mancuso,
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informato organi inquirenti e di ciò che aveva

rlella sua qualità di ufficiale di ha

appreso dal padre e delle ultericJri acquisizioni

dello stesso raccolte~ Nel contenlpo, desideravo

sapere quali atti di polizia giudiziaria

riferimento alle attività del padre

~i è trattato di una

con

stesso e

ciichiarato

impressione,

ha

indicarcipuòdal

riguardo a quanto oggi

innanzi a qLlesta Corte~

formulati

Ri5ponda~

Presiden'le,

con

MANCUSO c .•

PRESIDENTE,•
non so se l impressione deve essere riportata

in atti formali. Penso che una sensazione che

ciaSCLlno di noi non possa fare

riferimento poi, cioè, ad atti ufficiali che

hanno un prosieguo, insomma, di carattere

piuttosto formale, eccou

•
AVV.CRESCIMANNO,

MANCUSO C~:

PRESIDENTE,

Quindi sono sensazi.oni?

Impressioni, sensazioni .

Avvocato, scusi un attimou

AVV.CRESCIMANNO, Prego, Presidente.

PRESIDENTE, COllcludiamo la riassuntiva dicendo: in base a

dette notizie è stato, evidentemente, elaborato

il contenlJto dell'articolo in riferimentou

Può continuare avvocato Crescimanno.

AVV.CRESCIMANNO, Presidente, è acquisito in forma assolutamente

chiara che si tratta di sensazioni o di
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impressioni~ che dir si voglia; pur
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tuttavia~

nella sua qualità di ufficiale di P.G.~ non ha

ritenuto di mettere le stesse per iscritto in

una relazioni di servizio ai propri superiori

MANCUSO C.

dell'epoca?

Avvocato, se io suppongo, ho la sensazione C~le

il mio- Jlemico sia la Juventus non credo che sia

frutto, insomma, di una elucubrazione tale che

•
ne vado ad informare un

diciamo, un soggetto ...

VOCI SOVRAPPOSTE

superiore~ oppure,

AVV.ODDO,

PRESIDENTE,

Mi posso appore, signor Presidente?

No.

AVV.ODDO, Non è mio diritto apparmj,? Scusi', io credo di

• AVV.CRESCIMANNO;

AVV.ODDO,

PRESIDENTE:

avere diritto ad apparmi formalmente. In. quale

atto di pOllZ1B giudiziaria uno deve dire che

sospetta che url criminale o presunto tale ..•

In una relazione di servizj.o •

...sia ..., abbia un collegamento ... , sia pagato

dai servizi segreti.

Andiamo avanti" Prego avvocato.

AVV.CRESCIMANNO, Poiché, evidentemente, si di

collegamenti non ufficiali, credo che nel primo

atto di polizia giudiziaria da compilare si

sarebbe dovuto dirlo.

3



PRES IDEI\ITE ~

A'N • CF;:ESC I MANND,

i'lANCU,,)D C.:

F'F:ES I DENTE:

~lANCUSCI C.,

AVV.CRESCIMANNCI,
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Va bene, va bene.

Comunque, non vi è alcun atto.

... mio pad~e è morto, 10 non so se adesson ••

Risponda quando glielo dico io.

Non vi è alcun atto proveniente dall'attuale

teste ne a sua ...

F'RESIDENTE :: Certo. Avvocato Crescimanno, per favore, le

domande facciamole in termini concreti, rl0n

• F'residente, quando la materia ci. Dffre la

possibilità sono sempre per ...

PRESIDENTE: Diciamo, polemiche e l f:? discu:::-sioni

•

AVV.CRESCIMANNCI:

FF<ES I DEi".rfE ~

A'N • CRE:SC I l'1ANND :

F'REf:3 I DENTE::

PRESIDENTE,

riservj,amoli alla fase della discussione, per

piaCE~re .

D'accordo, Presidente.

Grazie, non ho nessun altra domanda.

Avvocato Galasso, voleva dire ... no, non deve

chiedere niente. Lei t1B finito, avvocato Oddo?

lo, veramerlte~ non ho ...

Non ha neanche cominciato. E cominci.

At.J\' • OnDO-: Siccome la S~V. ~itiene che nell'opposizione

PRESIDENTi~:

AV\)nODDO::

PRESIDENTE,

1\10, no, no.

... possa ave~e concluso le dovute difensive ...

No, rlo, prego. Si accomodi~ avvocato.

A~./~•.J n ODDO : Sarò tra l'altro brevissimo, pe~chè la S.V.

4
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abbondantemente esaminato il teste~ Ed è sello

pe~ chiederegg. Materialmente qui nell'articolo

abbiamo una serie di ,frasi riportate

vil'"'{]olette,. quindi so-::=,tanzialmen te

l'articolista ...

PRESIDENTE: No, evidentemente la virgolettatura è andata ...

AV\}. ODDO: No" • "

F'F:E,3I DENTE, No, avvocato~ ml.ca la

già detto il teste, la virgolettatura è andata

tantino al di là delle espressioni•
E\!identemente,

forse un

tenendo presente quello che ha.

te~.;tua l i adoperate dal teste, perché , ..!.L.tl ha

contenuto delle frasi

giornalistico.»

ho

Va lJeni:.":'?

che iD

ha.nnopoisE~dequella

lanciol.\n

inadoper-"ai.:o

detto:«II

oggetto di

,WV.ODDO, Scusi Presidente •..

F'RES I DENTE: Comunque.

Lancio che sia lancio o non sia lancio ...

Faccia la domanda avvocato .•
AV\l. OD DO :

PRESIDENTE,

,~VV. ODDO: lo dico l'articolista \/ir-golettato queste

dichiara.zioni~

• F'RES I DENTE, Perfettom Cominciamo le prime .

(::~vv• ODDO ~ Quindi queste dichiarazioni sostanzialmente, è

chiaro che alla lettera non è possibile, se norl

si registra, ma sostanzialmente r i !::.pecc hiav,'3.no

il suo pensiero aquel momento. Che poi ::::.ia

stato detto in una bouvette OflpUr"e in un a l tro
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1UD(;} O , io non concor-do assolutamente, le. dico

subito, quanto ha detto l'avvocato Cr~scimanno

suIl a necE!:.;sit.è per un ufficiale di polizia

giudiziaria di verbalizzare una conoscenza al

limite, dico, anche una corloscenza~ nDn solo una

f(Jrte impressione cile uno possa fare partE:~ ()

mE~no dei sevizi segreti. Non e:'è scritto in

perchè per esempio la prima fase virgolettata .. n

ne::sun punto, nè nel nos.1:ro co'diee di rito nè

nel t.esto unico delle legginnn

• PRESIDENTE, Si, ma n tl n Guardi avvocato lo ha ES:. P l iei tato

AVV.ODDO,

F'FìES I DENTE, BU5cet.ta,

anni 'bO,

fin dal

credo sia pagato da

mDI ti servizi segreti.». Ora questo discorso

lui lo ha esplicitato nel testo che ha detto,

che ha recepito i discorsi del padre, ecc •..

Era una premessa signor Presidente per Blldare

più nel concreto~

F'er'fetto.••
AI/\). ()ODO,

f:'RES I DENTE,

AVV.ODDO, sembra particolarmente inquietante una

•
cil~costanza~ che viene indicata qLli riferita al

teste, che io credo che non possa essere frutto

a (neno ctle non r-isulti

cioè quella del furto degli

conoscenzepatv ..i.mDn:i.o

giornali~-=.t;,:"

d.i ver'samen te,

del

delpel~sonali

gior"nalist.a odel

di

personaliideedi

6



r':'RES I DENTE ;;

A~/V: OODO ~

PF~ESI DENTE ;;
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appunti conservati~~~

Signo~ Presidente:::

Lo spieghi meglio:

A~/V ~ODDO ~ fa un riferiment.o::«Non ciò

che mi disse papà, perchè dopo la sua morte,

appunti in una vecchiE~ casa di

Carini furono rubati:» Conferma qupsta

circo~tanza signor .•.

In questa casa ci fò un furto. Ora~Cert.o"• t1t,NCUSCl C"'

in effetti con i suoi effetti per"sonali

che

Cl

fossero df?g l i appunti, questo "è un dato

scontato.

conosco" " "

I~agion per" cui" insomma, se non

I='F~ESIDENTE,

1'"1ANCUSCl C,,::

Ma che appunti aveva suo padre?

Presidente, non ne conosco il contenuto. So che

mio insomma, teneva degli appunti,

teneva delle sue memorie, teneva degli effetti

appunto••
st.l'-et tamen te

sottratti

assass.in:io.

per5.onali

in qUi;?sto

che

furto.

furono

Dopo .il suo

• NN. ClDDCl: Evidentemente a quel momento, cioè quando lei

ne parlò con i giornalisti il riferimento era a

quant(] aveva detto prima, al contesto ..• Cioè

t1ANCUSO C.,

la sua idea era questa, gli appunti

esserE contenuti.~.

Poteva essere probabile~

7

potevano



AVV ~[(ODO ~

----------------------------------------,
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Certo n Era questo sostanzialmente.

,"1ANCU,30 C., il protI-ema, ecco,

insomma, quelle virgolettature non

s,ono frutto delle mie espressioni dirette,

.insomma a nessuna irltervista fatta a nessun

giornalista, nella fattispecie Il Corriere de Il a

giol'"nal i~.ta?

lei può dirmi . ;
.1. nome del

\

•
FRES I DI~NTE:,

AVV"ODDCi:;

F-RESIDENTE,

1"1ANCU"'O C"'

Non c:' è" " "

R ,_I~"

R"R" è siglato, non lo so chi si,a.

VOCI FUORI MICROFONO

Infatti furono fatti altri lanci di agenzia che

non furono ripresi dalla stampa, con smentite e

con rettifiche" Dopo di che l'indomani io andai

a Linea Notte e rettificai il tutto.

DOVf-..? è andato'?• F'RES I DENTE;

Mi~NCUSO C,,:: Una tl'"'asmis'sione televisivi3 .. Perché quando

questo lancio di agenzia fu fatto, io mi trovavo

fUOl'''i Roma, ero andato ad" un matrimoniog Nel

in sede !~:.eppi che c'era in

cir-cDlazionr.= per- lE' red~,zioni gior-nalistiche

qLie~5ta forma~ io sap~\"o di dich,1.I'-azione,

al che mi affrettai a smentirle, e al l o l"" a

dalle altre agenzie non

8

'fur~ono



pe~chè~ penso che era forse più congeniale
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impostare gli

dichiarazioneu

articoli su questo tipo di

PRESIDENTE, Può continLlare avvocato Oddo.

Per capire perchè non vorrei si facesse

confusiorle su questo~ Nella sostanza però resta

il dato che lei ha appreso da suo padre~ per

quello che erano le conoscenze di suo padre,

sostanzi.almente lui deduceva un far-te sospetto,

una forte idea.~.•
maresciallo della Polizia all'epoca, che

MANCUSO C .• Non è sospetto, avvocato, scusi. lo ho detto

impressione o sensazione. Se lei traduce in

sospetto f1an

detto io.

lo so. Ma non è quello che ho

MANCUSO C ••

Una forte impressione.

Noi tutti ...

Se mi consente ••
AVV.ODDD,

MANCUSO C., I l sospetto è una cosa PlÙ forte, secondo me .

• SianlO abituati a leggere .•. Di.ciamo che in urI

rapporto di misure prevenzione sarebbe stato

calato un discorso di questo genere~~.

MANCUSO C., Ma mio padre non era solito fare queston ..

Infatti. la sua carriera notalmente lumj.nosa è

testilnonianza di come fosse lineare nei suoi

rapporti con le isti.tuzioni e con il cittadino.

9
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Quindi, faceva osservare. il codice~ Ragion per

cui un conto è il sospetto, e sicuramente se

fosse un sospetto l'avrebbe tradotto in atto

un conto è una sensazione C h(-?

scaturiva da alcune sue deduzioni del t.utto

pe.rs:.ona]. i che indubbiamente non trovavano

riscontro forse in atti reali.

Senatore il senso è questo~

da parte di suo padre di segnalare un

modest.omiones!::-unc'ere'• R •• non

avvi.so,

i"1AI\ICUSO C.::

•
fatto che non era costituente .. m

PRESIDENTE, Qt.lesto non è .

AV'I•0000 ,

,'tANCUE'.O C"' Avvocato~

Era la premessa per la domanda.

è un rapP9rto tra padre e figlio, se

mi consente.

F'RESIDENTE, Non risponda. Non è una domanda questa .. Faccia

Presidente, se io non posso fare la premessa ...

la domanda.

• {~VV ..ODDO :

F'F;ESIDENTE, No, nDn è Faccia la domanda.

• Perchè la pr.eme~~.~:.2.diventa un modo òi

suggeri~e la domanda~ Ha finito?

A'.JV.ODDO, Mi guarderei bene~ signor Presidente.

PRESIDENTE, Avanti. Ha finito?

A\N. 0])00,

PF:ESIDENTE, Altre domande? Nessunan P.M~ deve fare domande?

Può anclar~e~

.1.0
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MANCUSO C., F'r€'?'s.idente ,. scu~.i, ribadi' ....e,. SE' mi

consente, visto che già l'ho detto, pe~ò ormai,

forse non è chiaro magar-i per tutti, che turono

fatti altri~.= agenzia, a mia fir-ma, che nDn

dalle agenzie giornalistiche~

Fagion per- , ins:.omma , ceLi io cl~edo che fOI-=:.e

fOS~":;f2' più ghiott.o, insomma , mettere in

relazione questo tipo di notizia.

Va bene. Può andare.

Presidente comunica che è pervenuta dCII

in pr-orogaistruttore

Il

giudice•
Tribunale una nota datata 8 febbraio 1994, con

cui viene trasmessa la l'-elaziont'' di

Lombardi e Stramondo nella

balistica

Schiavi,

e~.pletata dai periti~

parte che

concerne le emergenze sLlll'omicidio di Pio La

Torre e di Rosario Di Salvo. In atti c'erano le

riguardo, se non sbaglio ..

riguardo? C'era una richiesta•
eone 1u=:..ion i ~

al

ora è arr'ivata la pa l"" te moti va"

al

c'erano state formulate nella

Pre~,idf.0'nt.e,

l
P.M.' perchè come ricordava il

credo, dopo

il deposito della e

dell'ordinanza ...

PF:ESIDENTE, Si, una cosa di questo genere.

P.M.' " ""pre:::.ente le conclusioni~ Quindi chiedl':?

ovv i amentE~, acquisirs.i agli atti e poi si

.1.1



F'F:ES I DEr',ITE ~

AVV.DDDO;;
F'F:ES I DENTE,

16700riserva di leggerlo.

Va bene. Non c'è nessuna osservazione.

Presidente, vorrei esaminare questo documento.

Sarà a sua disposizione.

A,)V.ODDO, E allora~ cortesemente, se posso formulare

eventuali richieste successivamente ...

le

PRESIDENTE: (V.F:. ) Le difese si riservano di •inte,"loquir-e

al riguardo dopo avere esaminato la suddi.:?tta

documentazione.

Anche le parti civili .• F'RES I DENTE: E i:\llora facciamo una breve SOpSE'f)sione.

•
l

L'udienza è sospesa per dieci minuti.

~;OSFENS I Di'lE

FINE REGISTRAZIONE

.1.2
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