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iRoma. ver-bale d'udienza del Ol/CI2/1995 oroc" R~GR 8/91 cas.1-2l

F'F:ES I DENTE:

CANCELLI ERE;

Pi:':ES I DENTE,

Chi facciamo entrare per orimo?

E' oresente già il detenuto.

Vinciguerra? Prima deve prestare

• VINCIGUERRA V.,

giuramento e poi ripeterà nel microfono le sue

generalit2.~

(RITO DEL GIURAMENTOl

Può accomodarsi n Le generalità .

Dunque. mi chiamo Vinciguerra Vincenzo. nato a

Catania 3 gennaio 1949u

•

\l I Ne I GUEF:RA V.:

PRESIDENTE:

VOCI FUORI MICROFONO

Vincenzo. nato a Catania ~ gennaio 1949.

'-'DC I FUOFd MI CF:OFONO

::::;(::H.~nnaio 1949"

In atto detenuto per altro?

VI NC I 13UEF':RA V., C' .dln 5.1. (Parola non chiara) detenuto Der altro"

PRESIDENTE; Deve cercare di esprimersi ln maniera più

VINCIGUEF,F:A ~'.'

intellegibile perché non si sente niente.

E be' ~ La voce è questa.

GIUDICE A LATERE: No. no. non è che nl~ sentiamo. Scandendo meglio

le parole oerché il microfono fa rimbombare.

1
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VI NC I GUEF<F:,; V": Ho capit.D" \)2 be'! (F'ar"ole non chian=) ~

GIUDICE A LATERE~ AvvocatlJ Crescimanno.

F'F:ESIDENTE, Il' tes te é suo.

AVV.CRESCIMANNO, Signor Vinciguerra~ .10 ho chiesto la :;:.ua

citazione innarlzi a questa Corte e

l'ha dispost.a, questa Corte procede per gli

omicidi cosiddetti l'Politici'', cioè per

l'omicicliD del F'r-Esidente della Regionf.:l,

Piersanti Mattarella, Presidente della Regione

l'1iehelePalermo della Democrazia CristiarlB

diprovincialeSiciliarla e del

• Reina~ del segretario regionale del P.C., Pio La

c:!i£,posta con

la sua citazione e la

holo

all'omicidio

Salvon

riferimento

suo autista, Die del

chie!:~to

Torre,

de Il ' onol'-evo l E? Fiers.anti l'iattare Ila e,

prendendo spunto da alcllne indicazioni che ho

tratto da. un ar~ticolo di nel quale

memoriale e poi di un suo libro che attiene ai

legami fra eversione di destra, servizi, e•
articolo òi s1:anfpa si r".ipDrta di un suo

per

quanto ci riguarda J.n particolare~ eversione di

destra quindi criminalità comunE~ e

organizzata, ancor pi~ in particolare eversione

•
di destra e a me interessa in particolare una

Valerio Fioravanti e Gi l bE~rtD

Cava ll.ini con la banda della Magliana e con

2
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l orQanizzazione Cosa Nost~an Dall' ar-ticolo,

dico subito che ho posto a base di questa

richiesta si dedurrebbe~ adesso lei ci dirà se

può darci pi\~ precise indicazioni che lei è a

conoscen;:a di qualcosa che attiene a

rapporti e probabilmente anche di qualcosa che

attiene all'omicidio Mattarella~ Le chiedo

lei tlB fatto par'te di organizza~~ioni

cosiddette eversive di destra?

Organizzazioni politiche di destra"•
'J I NC I GUEI":RA " .v •• che siano politiche non

A'J'J.CRESCIMANNO, Questo è un problema ...

'II NC I GUERPA 'J.:

A'J\/. CRESC 1I'1ANNO,

V I t'l.IC I GUEF';:F:A t.l .. 1:

l'''lase io"""

n •• per quantc) mi riguarda ...

Guardi .." "

A'N • CF:ESC I ~1ANNO:

,iI Ne: I GUERI~A \/.: Movimento sociale ordine nuovo avanguar"dia.

AVV.CRESCIMANNO: Si" De Il a ... In questa sua militanza lei hi~

avuto modo di venire direttamente a conoscenza

collegamenti o

organizzazionicon

auestedi.

diorganizzazioni

di•
crimirlose di tipo mafioso o con organizzazione

criminose di criminalità comune~ ad esempio~ in

partiC1Jlare con la banda della magliana?

,iI Ne: I 13UEPPA ,I., Guardi~ i.o sono citato se ho ben capito qui per

l'omicidio Mattarella~

A'J'J • CPESC I ~lANNO:

,..' "'.,..



VINCIGUEF<RA v., Ecco. Sul punto non ho mai dichiarato nulla

AVV.CRESCIMANNO,

'iI Ne I CiUERRA V.,

perché non ho mai avuto nulla da dire~

Si~ Sui rapporti che ...

Per il resto io scrivo libri, scrivo documenti;

mi preoccupano le conseguenze politiche non

quelle giudiziarie di ciò che scrivo.

PF<ESIDENTE, Il punto non è quello che la preoccupa, il.

• PRESIDENTE,

VINCIGUEF:RA V "

PRESIDENTE:

punto é quello che lei sa. La domanda ...

Sull'omicidio Mattarella non so assolutamente

niente .

•.• é diretta ad uno scopo preciso.

Ho capito.

Ha mai saputo di rapporti della banda della

Magliana o comunque di organizzazioni che in un

modo a nell'altro, organizzazioni politiche,

che erano collegate, se c'erano collegamenti

fra le organizzazioni politiche e la banda

del.la !"lagl iana o anche associaziDni

criminose di tipo mafiosen Questo é il

Cre=:;cimanno'?• concettD della domanda" E'

\/ero

avvocato

•

AV\i • CRESC I MANNO,

'iI NC I GUEF:R?\ V •

PRESIDENTE,

VINCIGUERR?\ V.:

I::'RES I DENTE,

Si, Presidente~ senz'altro.

Ho caoito.

Lei a questa domahda deve l~ispondere.

Non a quello che 'le interessa. Quello che le

""
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V I NC I GUEF;:F:A V"' No, guardi, chiariamo un punto" lo non credo a

ouesta giustizia quindi r'itengo di poter'El

esprimere ciò che ho sempre detto e ciò che ho

S~2mprepensato"

(.\\IV "CF:I::SC I [-,ANNO, ma vede fìon~~=

VINCIGUEI;RA ~),,: Ho già risposto alla dOlnanda. Sul fatto

Mattarella non ho mai dichiarato nulla perché

non so nulla"

dichiarazione. Ci mancherebbe. Desideravo perÒ

tar"nare un istante sul punto~ non•
NN. CF:ESC I MANN[) , Prendo atto o\,'viament.e di questa

".ul

sua

punto

specifico omicidio Mattarella, ma su un punto,

su eventuale conoscenza di rapporti e~.istenti

differenza

fr'a le (] n~;)an i z z i3.:Z i on .i

dico io, ma è

politiche

una mE.~ra

dice lei,

terminologica per quanto mi riguarda, di destra

e organizzazioni criminose, in particolar-e?

intanto le chiedo, la banda della Magliana. A

lei risulta che fra le organizzazioni di destra

attività lei,

del labanda

dil"'ebbe

laeio,dicoter-l'""or.i.stiche,•
Magliana vi fossero dei collegamenti.

VINCIGUEF:RA V., Ma dei collegamenti fra organizzazioni di tipo

diver"so a me non risultano~

AVV.CRESCIMANNO, (Parola non chiara)

V Ii'JC I GUEF:RA V., Se ci possono essere stati dei collegamenti di

carattere personale, questo magari si~ Ma é

5
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cosa ben diversa parlare di organizzazione~

(parole non chiare) mondo anticomunista ci sono

stati~ diciamo~ non so fra il Ministero degli

Interni e organizzazioni criminali, fra l'aroma

dei Carabinieri e l'organizzazione criminale

AVV. CRESC I l'1AN~JO, E comunque"" •

•

AVV.CRESCIMANNO,

~'INCIGUERF:A v.,

V I !\le I C3UERF<A I..j,,::

AVV.CRESCIMANNO,

E qui entriamo.".

lo non dico questo~ dico semplicemente rapporti

personali~ han cl livello .•.

.""dj, istituzioni.

collegamenti di organizzazioni ...

associazioni.'I I 1\1C I GUEf~R!~ 'I,,'

AVV , CI~ESC I l'1ANNO ,

~.jon

Non

a livello di istituzioni e di

le risulta che ci siano stati nè

\! I NC I GU I::F':F:A V"' A livello organico, cl livello organico no.

AVV.CRESCIMANNO, Se ben capisco ipotizza dei collegamenti

•
'-'INCIGUERF<A V"'

AVV.CRESCIMANNO,

VINCIGLiERRA '1._,

personali ma non le risultano direttamente ...

No.

••.né personalmente.

Esatte>.

AVV.CRESCIMANNO~ Le risulta, e con questo credo che per quanto

mi riguarda l'esame si può concl\Jdere, le

risulta che Valerio Fioravanti avesse dei
••

co l l egamen t.i ,

l"lag liana?

VINCIGUERRA "1.1 No.

appunto, con la banda df"~l l et
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AVV.CRESCIMANNO, Non le risulta. Presidente io non ho null'altro

da chiederea
PF:ESIDENTE, Ri =.ponda ..

AVV.CRESCIMANNO, Ha già detto no, Presidente.

Non le r-isulta"

VOCI FUORI MICROFONO

•
GIUDICE A LATERE: Possiamo verbalizzarea

IVEPBALIZZAZ!ONE RIASSUNTIVA)

Va bene, avvocato?

PRESIDENTE:

PRES IDENTi":

Una domanda gliela voglio fare io? Ma

Valeria Fioravanti lo ha conosciuto?

No a mai ..

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

lei

~

Possiamo l icenz iare._ Possono

•
acc:ompagnar-Io a

VOC I FUOF<I MICf,IJFONO

PPES IDi"NTE, 14spetti un attimo che deve giurarea Una

Il

•

PRESIDENTE,

posizione più convenientE,\a

(RITO DEL GIURAMENTO)

Può sedersi e cerchi di parlare scandendo nel
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microfono. Ripeta le sue generalitàw

DE BELLIS G",

PRESIDENTE,

A'N "CRESC I ~'IANNO,

Giuseppe DE Bel1i5. nato ad Ancona il 20 marzo

1957.

Avvocato Crescimanno. si accomodi.

Si, Presidente, grazie. Signor De 8el1is lei ha

militato in lIterza pos:.izioneI1?

DE BELLIS G., SL

AVV.CRESCIMANNO: E con che ruolo nella stessa? In sintesi per

cari"tà perché é una premessa per poi andare a

• DE BEl.L I S G.,

domande più specifiche .

La lItel'''za pos:.izioneil non aveva una struttura

gerarc~ica propriamente detta. Avevo d{~Il e

AVV"CRESCIMANNO,

DE BELL.IS G",

responsabilità di zona.

Ecco. Era responsabile per l'Emilia Romagna?

Si.

-

!WV. CF:ESC I [',ANNO, Benissimo.

t~1angiamel i?

Lei conosciuto FI""anc(~sco

DE BELLIS G.: Si.

DE BELLIS G", No •

AVV.CRESCIMANNO~ Ha conosciuto Valerio Fioravanti?

• AVV.CRESCIMANNO, Ha saputo, da Francesco Mangiameli o da altri,

quale -fOS::::.E la collocazione di

Fioravanti in seno alle organizzazioni di

• DE BELL I S G""

AVV.CRESCIMANNO,

destra dedite ad attività terroristiche?

Non solo dal Mangiameli, diciamo cosip in tutto

il nost~o ambiente"".

Al microfono altrimenti non~~#

8
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DE BELL.IS G.,
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E dal Mangiameli~ e comunque era notorio nel

nostro ambiente che il Giusva

AVV.CRESCIMANNO,

DE BELL.IS G.,

facesse parte del gruppo CostrLliamo l'azionea

ma questo gruppo aveva uno specifico come

attivit.à?

Uno?

AVV.CRESCIMANNO, Aveva un'attività. il gruppo

CostrlJiamo l'azione o era semplicemente una

• DE BELLIS G.,

delle tante articolazioni politiche

oest.l'""a est.r-ema?

Mi riferaa.Precisamente per quale

Perché ..•

clelIa

AVV.CRESCIMANNO, Per ciò che interessa questo processo~ parliamo

periodo a cavallo degli anni '70 e i

anni '80. Fra gli ultimi anni '70 e i

primi

DE BELL I S (3. ~

AVV.CRESCIMANNO,

anni '80.

Per quell'epoca era un gruppo politico.

Era un gruppo?

F'oli.tico"

militari, di Valeria Fioravanti~•
DE BEL.U:S G.,

AVV.CRESCIMANNO, Quindi non le risultano azioni, definiamole

DE BELI_IS G ~: l\Jegl.i anni fino allF'80, no ..

AVV.CRESCIMANNO, Non sa se Valer'io Fiol....avanti avesse

III

DE BEL.L.IS L,.'

collegamenti con criminalità organi2zata~ per

esempio con la banda della Magliana?

ì'~onc'era noto ..

AVV"CRESCIMANNO: Ne' con l'organizzazione mafiosa Cosa nostra~
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DE BELLIS G.,

AVV.CRESCIMANNO,

20427
Non c era noto.

Vede le faccio queste domande per un fatto di

chiarezza naturalmente la fonte è una fonte

giornalistica e come tale, con massimo riguardo

e ri.spetto ai giornalisti, dal punto di vista

processuale ha ovviamente un peso estremamente

limitato; perché da alcuni ... Le faccio questa

domanda perché da alcune indicazioni di

•
DE BELLIS 8.:

AVV.CRESCIMANNO,

DE BELLIS G.,

AVV.CRESCIMANNO,

Chiedo scusa per 'la pr2cisione~

Prego.

Fino al 1980.

E ma sa~ fino al 198Cl é un'indicazione che

voler dire tutto e nulla.

può

DE BELLIS G., Le spiego. Perché siccome nel 1980 si da per

acquisito che ci sia stata una latitanza, di

Giusva Fioravanti, non c e~a più ne un

contatto fisj.co di amici in comune ne altra

AVV.CRESCIMANNO, Oh!• DE BELLIS G.:

cosa~ per cui ... Fino al 1980 non c'era noto.

Per volere puntualizzare.

AVV.CRESCIMANNO, Le ripeto, cioè le ripeto~ le completo quanto

stavo dicendole~ lo ho tratto determinate

•
indicazioni da un articolo di stampa in cui si

riportano alcune sue dichiarazioni che lei

avrebbe reso il 21 febbraio '94 al giudice

istruttore di, Bologna' Leonardo Grassi.

10



20428
DE BELLIS Go' Si.

AVV. CRESC I t'IANND" Da Il e quali dichiarazioni risulterebbe~

viceversa"
all'uccisione

che

di
nel ì 'epoca

Mangiameli lei

prossima
avrebbe

dC qui =.:.i.. lo notizie di 8.ttività, di Valer-io

DE BEL.L.I S G.:

Fioravanti, in collegamento con organizzazioni

di criminalità organizzata e con organizzazioni

quali la banda della Magliana in particolare.

Chiedo scusa. Questo é desunto dal verbale da

me sottoscritto o dai giorpali?

• AVV. CRESC I 1'IANNO, E ••• I gior-nali riportano virgolettato il

verbale da lei sottoscritto n

(parole non chiare)DE BEI.LI,:] G.,
AVV. CRE:SC I M,'lNNO, Evidentemente ripeto il gio]'Tlale

DE BELLIS G.: Hanno letto il verbale. Comunque sicuramente
cosi il succo é totalmerlte diverso da

•
quello che io. posso avere"""

VOCI FUORI MICROFONO

DE BELLIS G.: Dunque? il Mangiameli che era vicino a 11 ter-za

o•

posizione!l questa é per una giusta precisazione~

non inquadrò mai la persona Fioravanti in una

attività di, nelle attività della delinquenza

comune. E~a per sue partj.colari conoscenze del
Mangiameli e per l.a sua provenienza~ essendo di



origine siciliana, ~ per delle conoscenze che
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gli. derivavano dalla famiglia e comunque

riferendosi ad altre situazioni che si parlò di

un incr-ocio di in tel"'essi famiglie~

chiamiamole cosi, della Sicilia e membri dei

servizi segreti e logge massonichen In tutto

cioè questo é a da me

dichiarato sia nel 1994 sia nel 1987 al dot t.or-

E' bene che lei non si rifaccia ai giornali, il

rifarmi ai giornali perché penso .

• AVV. CRESC I ~lAN~jO,

L.i bero t1ancu:=.o.. C:luindi~ cioé non

problema si è posto per- me che hD da'iu.to

rifarmi ai giornali .....

DE BELLIS G.,

AVV.CRESCIMANNO,

Cioè ..•

Che lei non si rifaccia ai giornali

•

DE BELLIS (3.,

AVV"CRESCIMANNO,

DE BELLIS G.,

DE BELL.I:=.\ G .. ::

Chiedo scusa ft It ••

1\10 .. no, no"

Pensavo che aveste cognizioni di verbali .."g

VOCI FUORI MICROFONO

Nel '94 dal dottor Grassi e nel 1987 dal dottor

Libero t1ancus.o" '87, si" Perché poi 1.:=, mia

ctliamata r1el '94 nell'ufficio del dottor Grassi
••"e riper-corse tutti i dati di quanto qià

vet"'balizzato nel 1987 davant.i al dottor

MancusOa No chiedo scusa,

12

ma pensavo che
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aves:,te n a ••

AVV.CRESCIMANNO, No, no~ ma per quanto attiene~ ancora per un

momento soltanto, alla banda della Magliana, le

risulta e naturalmente in particolare con

riferimento a quel periodo che gli ho già

indicato" ultimi anni '70 primi anni '80, che

la banda stessa della Magliana avesse rapporti

con Pippo Calò? Sa intanto chi é Pippo Calo?

•
DE BEU_ I S G.,

AVV.CRESCIMANNO,

DE BELLIS G.,

AVV.CRESCIMANNO,

Si!, .S1. n

Le risulta che avesse ~apportin ..w

Ne ho conoscenza dai giornali ..
Conoscenza di Pippo CalÒ o conoscenza dei
rappol"t.i...

DE BELUS G.,

AVV.CRESCIMANNO,

No? una

Calò .... "

Si.

conoscenza del personagq-io

DE BELLIS G.' •...dai giornali.

AVV. CFESC IMANt,O, Oh '

E dell'esisterlza di questi rapporti mi era

(parola non chiara)•
DE BELi-. I S G",

stato fatto presente dal Mangiameli .

caso non si parlava di
In ogni

Fioravan'l:i, nE-? ' notoriamente

AVV.CRESCIMANNO, Calò - banda della Magliana .

Mangiameli le pa~lò di ~apporti8~R

••
••

F'RESIDENTE,

F'f':ESIDENTE: Calò banda della Magliana.

A'JV.CRESClMi'\NNO, Può dirci qualcosè' 'su ci.ò che le

13
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Mangianleli su questi rappo~ti?

DE BELLIS G.: Be' ~ Per essere precisi si arriva al nomEI di

Calò -perché innanzitutto mi er'a una

mia di personaggi e situazioni dell'epoca, il

t-1ang i ame]. i essendo originario di qUfdle Z onF.:

parlò di famiglie di un quartiere di F'aler"mo

che all'epoca si pr-esupponeva sotto il

controllo di Ca.lò. Cioè, questa è la

Specificamente allora, andando un pò a monte,

descrizione che io ho avuto dal Man9iameli~

•
PRESIDENTE:

il l'1angiameli
•
de.i suoi I"apporti, suoi, di

!"1anqiameli~ con la banda della Magliana che

cosa le disse? Come era introdotto Mangiameli?
Come era introdotto

notizie di quel che

banda della Magliana?

t1angiameli pel"

succedeva attorno

aver~e

alla

DE BELLIS G.:

PRESIDENTE,

Dovrei fare urla piccola premessa.
La faccia.

attj.vità. Pe~chè già dall'anno p~ecedente ..•

e di tutti noi ad un cel~to tipo di•
DE BELLIS G~: F'el"chè

Mançliameli

dell'interessamento, nostro" del

e

ognuno vedendo per quello che poteva esse~e una
sua zona di competenza, di interesse~ avevamo

realizzato che c'era uno svilupparsi di quella

che, con termini gioy-nali-=.tico, si chiama

strategia della tensione che coinvolgeva più
ambienti e inter-essi

14

apparentemen tE!' molto
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attività di un ~.~ certe famiglie non erano a

titolo di cronaca, ma in quanto~ probabilmente

ricondlJcibile a questo tipo di strategia della

tensione; che COffilJnqLle f10i identificavamo come

cerniera certE' logge massoniche

propriamente dette~Cioè fare da cern#D. volendo

essere succinti, a fare da cerniera a questo

tipo di op:e1'""3 Z ioni pel'" creare tensione le

principalmente

•
riconducevamo

ma~.soniche~ Duindi.,
alla

la relazione che

logge

poteva

Mang.iamel i specificatamente

elementi di queste famiglie in quanto massoni.

peT-sonaqgi ~

nostro interesse non eraCioè il

su Ila loro attività

quindi

di tutti

sui

i.

giorni, ma era in. qLlan'to potevano essere

riconducibili a questo tipo strategia della

• PRESIDENTE,

AVV.CRESCIMANNO,

PI":ESI DEI\ITE:

tensione in cui ritenevamo essere coinvolti~

Come poi siamo statj_ coinyolti~

Avvocato, riprenda~

Presiderlte~ vado a chiudere rapidamente~

Prego~

AVV • Cf~ESCl MANNO, Per ciò che attiene l'omicidio Mangiameli, le

l'-isulta chi l'ha commesso e perché? Glielo

chiedo proprio con riferimento a ciò in un

art.icolo r-iporta come proveniente da

lei, dico ... La provenienza certa non sono in
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grado~ in atto, di documentarla.

DE BEL.LIS G., Se vado oltre, risultando allora quello che ho

verbalizzato ..

AVV. CF:ESC I MANI\IO, Si, sempre nel microforlo possibilmente.

DE BEU_IS G., s, chiedo SCU~3a •• Cioè, era fort.e

opinione che in seguito a questa attività di

accel'-tamento ••.

AVV.CRESCIMANNO, Era una mera opinione o era agganciata a dati

di fatt.o?

r-iscontri, per cui l'omicidio si verificÒ con•
DE BEL L I S G., Er'a ••• Praticamente c'era serie di rise ... di

un certo tempismo; cioè~ c'era una situazione

di tempi, per i quali si verificò, per i

quelli che secondo

chi

sono

quali

dì

noi

nonchi ••.di!:;ospetti,

possiamo

lecit.i

materialmente compi'. Comunque" pe;'- no:i. chi

compi l'omicidio non è persona del mondo della

destra. Cioè, intendo dire, tutti i vari gruppi

che pote\/anCJ comporre l a d<.?str-a"

No, mi scusi, io non ho ben capito~ quindi~ non• AVV.CRESCIMANNO,

sò se è risultato chiaro ad altri. Non erano

persone della destra D erano persone della

Non erano persone della dest.ra.
••

••f'

DE BELL I S G.,

AVV.CRESCIMANNO, Non erano persone della destra. Perchè da ciò

che io ho letto, i,nvece, sembrerebbe una sua

indicazione di responsabilità nei confronti dei

16
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fratelli Crj,stiano e Valeria Fioravantiu

•
DE BELL.IS G." No. E, questo è sempre brutto citare i giornali

piuttosto che le fonti. In un primo momento fu

mosso questo sospetto, prDpr~ io ne l nostro

ambiente, che tosse a~crivibile ai due

fratelli.. In seguito a degli accertamenti per

quanto 5"','01 ti. con dei mezzi, che si sà quali

potevano essere i nostri mez:.::i, .in un

successivo momento noi abbiamo escluso, abbiamo

escluso questa ipotesi.

Oh l i'li se usi •..

Per cui mi ripeto,l'articolo di giornale

quello cheng=

fonte

sfalsa

lalo cito continuamente perchè èloAVV.CRESCIMANNO,

(WV • Cf,ESC I t'IANNO,

DE BI:::LLISG.,•
delle mie indicazioni, ma non pretendo che sia

la sua opinione o, comwnqlle, il suo pensiero.

In ordine delle ragione dell'uccisione di

Mangiameli, in sintesi ha appreso qualcosa?

ad un traffico di armi proveniente dai

per qLlello che ci ~isultò allora in

•
DE BELi.- I S G." Cioè,

del Medio Oriente con trasporto in Italia

facendo tappa in Sicilia~ Questo era quello che

er"a l'interesse del Mangiameli negli ultimi

• AVV.CRESCIMANNO,
giorni di vita~

Url ultima cosa~ Le risulta un legame di Valeria

Fioravanti e Gilberto Cavallini con

F'ic~ravanti " diciamD meglio~ di Valerio

l'omicidio

17



del Pres-iclente df-' l 12 Regione

20435
Siciliana

•
Piersanti Mattarella?

DE BELLIS G., No .. Ma in ogni caso non potrei avere elementi

•

AVV.CRESCIMANNO,

IO'.M. ,

PRESIDENTE,
P.t.l.,

per par"lare.

Grazie Pre~idente, io non ho niente altro da

chieder-e"
Presidente, se permette un paio di domande?

Lei quando ha visto l'ultima volta Mangiameli?

Che venne ucciso a settembre '80 più o meno,
cr-edo"

DE BELLEi G., Si, eS2tto. Direi nel giugno cii quell anno ..

P.~1.,

DE BELL IS \3.'
P.M.'

Giugno '80"

Direi"""
Sarà stato lnaggio, sarà giugno, diciamo tarda
pr imaVf?ra dell' BO .. [:on mai
parlato dell'omicidio del Pr-e:=.idente de Il Cl

DE BELLIS G. :

F'.~1.,• DE BELL_IS G. :

Regione Siciliana Piersanti Mattarella?

No.
Non ha mai affrontato questo argomento?

No, l"". posso a~che spiegarle anche il perchè"
Perchè per .... siccome ognuno in questo mondo
emette opinioni~ erano regolamenti

."
poter-e.

rego12menti di conto interni al

Ho capito. H2 m2i p2rJ.ato cii una, con

t1angiamel i

18
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parlato, meglio~ Mangiameli le ha parlato di un

suo, di Mangiameli, interessamento per favorire
• l'evasione di F'iel".luigi Concutelli

dall'Ucciardone di Palermo nell'aprile 'SO?

DE BELLIS G.: No.

Una terza cosa ..•

DE BEU_ I S G.: E penso anche che per quello che c'era 2n atto,

Concutelli non stimolasse questa cosa.

F.M.' Non fO~-5se particolarmente intere~.5ato ad

detto,haLei

interessato alla

terza domande:i.Una

non è che uno sia

libertà; avendo una valenza politica non c"era

~ -.~

Cioè,

noto un suo interesse per questo fine.

evadere.

F'el'"fetto.

DE BELLIS G.::•
rispondendo alle domanòe dell'avvocato

Crescimanno~ IIMangiameli occupava" negli

ultimi gio,-ni della sua vita, di un traffico

d'a.rmi dal t~1edio Oriente in I.tò.lia facendo

•
tappa in Sicilia e~ quindi, ragionevolmente la

causale del suo omicidio si ricollega a questo

traf.fico d'armi,,!!, se ho capito bene.

DE BEL.LIS G.:: Era una nostra forte opinione"

Questa vostra forte opinione su che cosa era

.
• •.

basato? Cioè, di questo traffico d'armi lei ha

saputo da Mangiameli no, perché lo ha visto

giugno, a quanto ho capito. Da qualcuno altro i

Terza posizione? Da altre notizie? dallo stesso

19
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l'1angiameli?

•
DE BELUS G.', Dallo stesso Mangiameli e da altri pel"chè

dicevo prima, l'avvisaglia dello sviluppal~si di

strategia della tensione noi l'avevamo

già dal '79" E, quindip questo andi rivieni di

é.~I'''mi e di esplosivi .• " ne avevamo avvisaglie

già

1980.

dai primi del 1980, dai pl"'imi mesi ciel

Quindi, una epoca in cuj. M~ngiameli era vivo ..•
P.M. ,

DE BELL l S G.,

S,i •••

F'el-tetto. Ma che in questlJ andi riviene, com~::~

dice lei, di armi fosse coinvolto Mangiameli lo

ha saputo dallo stesso Mangiameli'?

la nostra posizione in merito ad

DE BELUS G., Io non

perchè

dico che Maflgiameli fosse .coinvolto,

un

P •.Ì'"1" :

certo tipo di strategia era nota ..

Allora~ Mangiameli er~ un oppositore, per cosi

dire, di questo traffico d'armi?

In pratica si.

in qualche Inodo a questo" ..?•
DE BELL l S 13.'

P,;r-1,,:: Ecco" Sarebbe stato ucciso perchè si opponE~va

DE BELLIS G,,: Er"s venuto a conoscenza di fatti •..

P.t1., CO quindi pericolo .. Un ultima

•
domanda .. Ha saputo ... Presumo che lei clDpO

l'omicidio Mangiameli abbia parlato con gli

DE BELI_IS G.,

altri esponenti di Terza posizione ..•

Non più. Non più per(:hè dopo il 2 agosto non fu

20



20~38
praticamente più possibile ...

i-contatti. E, allora, comunque le

faccio la domanda anche se a questo punto

ovvia risposta. Ha avuto

:::.entore;: come dice lei, o meglio notizia, SE-?

fosse possibile~ che ci fosse una intenzione

di uccidere anche la moglie 2, addirittura~ la

figlia di i'"iangiame li in contemporanea

all'omicidio òi Mangiameli o subito dopo

a (parola non chiara).

Significa da altre persdne di Terza
• DE BELLI '" G .. '

I~~t1" ::

DE BELLIS G.:

p.r'L:

DE BELLIS G .. :

l'omicidio di Mangiameli?

Si, questo .. " però di riporto.

Eh! Di riporto che cosa significa?

ppm>o"e~

QLlindi, da persone di Terza posizione. Che puÒ

indicare con nomi e cognolni?

No~ all'epoca non""" ne avevo una conoscenza" ..

F',,~1,,: Era un sentito dire nell'ambiente, se si può

dire.

Era un serltito dire dell'ambiente.• DE BELL.IS G.:

E la causale sarebbe stata la stessa? Ciò

sempre" .... essere a conoscenza di qUEsto

traffico d'armi? O qualcosa d'altro?

persone~ altri familiari del Mangiameli ..

Secondo chi ci aveva dato questa voce era

-.
DE BELLIS G.:

P. M" ,

No.

per

Per

esercitare un ulteriore pressione

fare che cosa?' Esercitare pressione

21
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fare ChE? cosa"?

DE BELLIS G., Per-chè tenE\SS21""O la bocca chiusa ..

P.M. , Anche la figlia, quindi?

DE BELLIS G., No, io parlo di altri parenti del l'1angiame li

che in =:.eguito ad un atto dimostrativo di

ulteriore violenza avrebbero dovuto tacere ..

A quali fossero questi parenti? Che dovevano

stare a Palermo, evidentemente? Verosimilmente ..

Non lo ';?.o..-

mes!:=-aggio"?

• DE BELL.IS G.,

Non lo sè chi fossero questi destinatari del

Va bene, grazie~ ....

nell'ambienter.ll
••

AbbiamD detto: I!F~er sentito diF"E~E'

Però qui si parola di una notizia raccolta ...DE BELLIS G.,
F'.M. ,

P.M, ,

PRESIDENTE, \.la bene"

AVV,CRESCIMANNO, Presidente;, se prima di licenziare il teste

vogliamo farci ripetere, per poterlo annotare

a Bologna? Perchè una

intel'"rogator"jimrnediatamente~

che

per pDi

le date degli

occorre che lo anticipononfaccio,•
dopo, l'acquisizione di questi due

vel..-bali di interrogatorio resi nell'8?, se ho

ben capito, al dottor Libero MancLlsohh#

>. PF:ESIDE~1TE,
AVV.CRESCIMANNO,

No, l'ha detto. Con gli anni.

No, dico, se avessimo date più precise potremmo

più facilmente.,.



PF:ESIDENTE,

DE BEL L.I S G",

AVV "CF:E,3C I t1AN!\!O,

DE: BEL.L I S G",

Se li ricorda? Non credo~

Giurerei 'febbraio~

Ne ha reso più di uno a quell'epoca al

t-lancu-=:.o?

20440

dottol"e

GIUDICE A LATERE: Abbiamo la data del 21 febbraio '94.

DE BELLIS G.:

AVV.CF:ESCIMANNO,

Riferi all'ultimo al

Dottore'Grassiu Sin

dottore Mancusop credo che non, sia difficile

Nop era sempre ... inverno, dell'87.mB

•
DE BELL I S 13,,::

Comullque~ se è un solo interrogatorio reso al

•
••,

DE BEL.LI S G",

AVV.CRESCIMANNO:

F'F:ES I DENTE,

DE BELL l S G.,

PF:ESIDENTE,

reperirlOn

In ogni caso~ nel verbale ,dell'interrogatorio

del '94 si fa riferimento e si usa come base di

partenza a quello.

Presidente, in tal senso~ io faccio richiesta

alla Corte di volere acquisire questi due

verbali. Grazie.

(VEF,BAL I ZZAZ IONE R I ASSUNT I W))

E volevo dire, come aggiunta, che comunque

copia di questo verbale di quanto da me detto

nel '94 è sicuramente girato nelle P~ocure

della Sicilia parchè sono stato inter~ogato da

un P.M. siciliano in merito a questi fatti .

A que~.;ti fat.t.i?

GIUDICE A LATERE, Dove a Palermo? Catania? Dove?

DE BELLIS G.: Dllnque, il dottor Pistorelli.



20Hl
Il dottor Pistorelli di Trapani ..

il quale sono stato convocato era
••

DE BEL.LIS G~:; Esatto:, di Trapani~ Comurlque, l"argomento per

sempre

riferito alle logge massoniche,

prevalente~

GIUDICE A LATERE: (VOCI FUORI MICROFONO)

l'argoment.o

DE BELLIS G,,: Questo era per dire perchè pensavo di aver

pal"'lato su" ....

Gelosamente custoditi~

•
FRESIDENTE:

GIUDICE A LATERE, Può andare ..

(FINE REGISTRAZIONE)

•
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