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ESAME DELL'IMPUTATO FRANCESCO MARINO MANNOIA

• INTERVENTI :1) DEL GIUDICE A LATERE
'. 2) PUBBLI CO MINISTERO
,:,

3) AVV.CRESCIMANNO
4 ) AVV. SORRENTINO, 5) AVV.GALASSO

'1 6) AVV.ALONGI

•

, •• j11

GIUD.A LATERE

MANNOIA

Cioè lei in sostanza sta dicendo che le era
sembrato impossibile che solo il fatto che La
Torre avesse un impegno politico contro "Cosa
Nostra" .....

A nostro avviso $1, è stato un commento perché
era scontata la reazione in quel momento dello

1



Stato, cosa che in effetti si è

19887

avverata
puntualmente dopo l'omicidio Dalla Chiesa.
Quindi era un omicidio certamente non stupido

•
perch~ "Cosa Nostra" non ammazza per stupidità.
Era certamente un omicidio inutile perché 10
Stato avrebbe reagito e allora questi calcoli
vanno fatti, allora c'era qualcosa che noi non
sapevamo che, sempre nei nostri commenti, che

•
•

PRESIDENTE

MANNOIA

forse c'era qualcosa più importante che comunque
si doveva fare nonostante le reazioni dello
Stato.
Ma è un commento che abbiamo fatto noi e che non
ho trovato interlocutori per potere avere una
risposta a questi quesiti .

Più specificatamente le notizie che ha riferito e
che oggi ha confermato sulla identità degli
esecutori material i da chi le ha avute?

In particolare dal Pullarà che faceva diciamo il
colloquio e poi in un secondo tempo anche dal
Puccic Vincenzo.

2
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PRESIDENTE

MANNOIA

PRESIDENTE

GIUD.A LATERE

MANNOIA

GIUD.A LATERE

M~,NNOIA

19888

Anche dal Puccio Vincenzo!

•
A distanza di tempo.

Ho capito.

Anche questo è un delitto comunque sicuramente
ascrivibile alla commissione di "Cosa Nostra"~ ma
questo per le ragioni ...

Senza dubbio.

.. _per le ragioni general i del l'I'Teo!~ema Buscetta"

o perch~ appunto Giovan Battista Pullarà le
rifer' specificamente che vi era stata una
del iberazione, cioè c'erano esecutori di famigl ie

diverse!

lo non voglio dire il "Teorema Buscettal'l'!
Cioè il teot"ema ~ la regola della struttura nel
senso che più che un teorema è la struttura in se

3



GIUD.A LATERE

19889

stessa che è conformata in questa maniera.

Sì, mi rendo conto, 1 'ho detto per intenderci in

maniera sintetica •

• ~1ANNOIA No, pel'chè certi del itti di una certa

$,

1mportanza~ di una certa rilevanza sociale non
turbano solo l'opinione pubblica ma a volte

vengono a turbare moltissimo 10 stato detentivo
degli imputati di "Cosa Nostra", è un insieme di

cose.

Quindi ci pub essere la reazione anche del

•
sol dato sempl i ce al cune vol te, se c i b non accada

che fosse delegittimato dalla commissione.

Anche un soldato semplice potrebbe cominciare a

lamentarsi e a dire: "Adesso io non esco piO dal
carcere" o magari il processo che si sta per fare
con me ci sarà un antagonismo in più da parte
magari del Giudice nel condannare questi fenomeni

del i ttuos;.

Quindi è un coinvolgimento totale non solo

dell'opinione, ma anche della struttura in se

4
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stessa.
Che mi risulta a me non c'è stata mai eccezione
che alcuni delitti non siano stati decisi in
commissione.

•
Ma va precisata una cosa però!
Ci sono state eccezioni che non tutti i membri
erano necessariamente a conoscenza come alcuni
casi come Bontade per il Capitano Russo, faccio
un esempio, non era stato informato; come il

Boris Giul iano non è stato informato.
Ecco, allora questa è una eccezione alle regole,
ma in linea di massima però quel gruppo che ha un
predominio in quel preciso momento bisogna

•
collocare temporaneamente le persone che sono in
una posizione di prim'ordine in quel periodo e
individuarl; secondo il periodo stesso.

GIUD.~, LATERE Quindi nel caso di ispecie ....

MANNOIA Ma pu5 variare 1 feccez;one perché se no; andiamo
al1 'omicidio del Capitano Russo~ siamo nel '77,

la commissione esiste, è ben conformata, c'è

.. .:~.
5 I
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Gaetano Badalamenti che è capo della commissione,
tutto sembra all' appannaggio che va bene ma

al cun; segreti si possono conoscere solo
dall'interno e non in un'aula di Tribunale o in

quel1 acommissione, s,, ma Bontade non sapeva di•
PRESIDENTE

GIUD.A LATERE

PRESIDENTE

un processo a carico perch~ si

decisione.

E oltre a Bontade?

In quel caso Bontade.

Era solo Bontadel

giudica 1 a

Era solo Bontade perch~ tendevano a metterlo in• MANNOIA
minoranza
chiarimenti.

anche se poi Bontade ha avuto

PRESIDENTE Scusi, mi faccia capire una cosa!
Ci fu allora una riunione della commissione a cui
Bontade non partecipa perché non viene invitato
di

6

p ropos ito perché non si vuole
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MANNOIA

PRESIDENTE
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• •• INCOMPRENSIBILE ••••

Esatto, esatto.

Oppure c'è una iniziativa di singoli esponenti
della commissione che la prendono all 'insaputa di
Bontade che pci, in fondo, ~ la stessa cosa.

MANNOIA E' la stessa cosa, questo vuole rappresentare,
che ci sono stati dei casi in cui non tutti
componenti della commissione ....

sapeva ••.•
PRESIDENTE Scusi,

Bontade
per capirci
ci fosse

perchA pu~ darsi che oltre
qualche altro che non

a

1 o

MANNOIA

PRESIDENTE

MANNOIA

Che magari io non lo sapevo.

Esatto.

Ecco, allora io posso rappresentare quello che mi
t~isulta,

7

che i n quel periodo, parlando
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dell 'omicidio La Torre, sicuramente

19893

quell e
persone che avevano legami strettissimi fra di
loro, Francesco Madonia, Salvatore Ri;na, Pippo
r :;,1 .............., o, Michele Greco ed altre persone che io ho

sicuramente in rapporti tal i ... Giuseppe Giacomo•
rappresentato nelle mie dichiarazioni, erano

Gambino ..• erano in rapporti tal i di sintonia e
di unit .... uniti che mai al mondo si poteva
pensare che ci sia stata una eccezione che
qualcuno di essi non fosse stato informato o che
comunque era contrario ad una decisione simile.

PRESIDENTE Perché indipendentemente dal rapporto che

•
MANNOIA

PRES I DENTE

MANNOIA

facevano parte tutti della commissione c'era un
rapporto personale~

Vi era una mcrbosità nello stare insieme.

C'era un rapporto personale.

Mentre in altri casi io posso dare il mio parere
o quello che io ho saputo dell 'eccezione alla

8
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regola di quel determinato delitto, ma in linea
di massima la commissione nasce, esiste e

continua ad esistere per decretare
una certa risonanza sociale .

del itt i di

•

•

GIUD.A LATERE

MANNOIA

PRES IDENTE

MANNOIA

Quindi quando c'è qualcuno che non viene messo a
conoscenza è perché di fatto viene posto in
qualche modo fuori dalla commissione perché c'è
un contraste come nel case di Bontade.

Ma noi 10 possiamo notare benissimo perché da 11
a poco quell 'uomo sar~ o estromesso c uccisQ~

quindi abbiamo una base di ragionamento.

Un punto di riferimento.

Un punto di riferimento.
Poi saranno fatti a determinare se i n

GIUD.A LATERE

quell 'occasione c'è stata qualcosa o meno.

Per la Corte in questo momento pua bastare.
Il pubbl ico ministero?

9
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P. M. In sostanza i 1 signor Mannaia

19895

conferma
1 'interrogatorio amer~cano per ces' dire, cioè
quello del 3 aprile '93 al Procuratore Caselli e

modificano le precedenti dichiarazioni.
lo volevo solo due o tre cose anche perchè poi ha•
ad altri magistrati, anche nelle parti in cui

9 i~ confermato tutte le dichiarazioni rese

~"

durante il maxi-processc, eccetera.
Con riferimento a questo ultimo problema dei
componenti della commissione che sono estromessi
e poi finiscono uccisi, in buona sostanza per
delitti che riguardano questo processo lei dice:
,.,.Ne l ma l'''ZO '79 viene ucciso Michele Reina con una

decisione unanime della commissione .. n che• comprende anche Bontade, è giusto?

MANNOIA

p • M •

SL

Poi c'è un periodo, invece, evidentemente di non
equilibrio interne alla commissione, ci sono
delitti come l'omicidio Giuliano che è luglio

lO

k.
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dello stesso anno '79 in cui Bontade è tenuto
all' o'Scuro.

Poi c'è un periodo di tregua, che la realtà
successiva dimostrerà pressappoco apparente o per
le meno provvisorio, che va dalla fine del '79

• all'anno '80 e in cui ricade anche il delitto

Mattarella che lei oggi ha confermato sapere, per
scienza diretta, essere deciso dalla commissione

importante di Stefano
nell a sua
estremamente

interezza con un ruolo anzi
Bontade che

• MANNOIA

P • M •

manda anche uno dei suoi uomini come autore
materiale.

Giusto?

Sì, come partecipante.

Come partecipante.
Poi Bontade verrà ucciso nell "81, quindi

MANNOIA

nell "82 c'è ormai un nuovo assestamento, una
nuova composizione della commissione.

Ma si può già verificare come la s~v. ha detto,

11
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quelTa differenza che nell'omicidio Reina la
comm'ssicne ~ daccordo, nell'omicidio Giuliano
allora non sone daccordc.~ .nc!
E' il fatto che Bontade non è informato, ma non
che la rimanenza non 513 ••.

Tant'è vero che durante l'omicidio Mattarel1a c'è
una unitarietà della commissione mentre da'1 a
poco, i T 3 o il 4 maggio, quello che è stato,
T'omicidio
certamente

del capitane Basile, 110n è che

•

p • M •

MANNOIA

Bontade non c'entra.

. .. che certamente Bontade era a conoscenza di
questa situazione .
E' tutto un modo di strafare diciamo di Totb
Riina e delle loro diciamo persone in stretta
collaborazione,
al tr;, a mettet.' i

a mettere a umiliare Bontade o
in minoranza.

p • M • E' proprio un periodo queTlo di cui ci stiamo
occupando di transizione e di nuovi equil ibri.

12
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Lei ha detto, se ho capito bene, passando ad
al tro argomento. .ha fatto o per l o meno nasce

dalle sue parole una specie di distinzione per i
val'i del itti fra un motivo di fondo che è il vero
motivo ed una occasione, se cos, si pu~ dire del
fatto di del itte che pc; è que11 o che viene detto

per primo mcl to spesso, pet~ l c meno viene detto

alla general ità degl i uomini di onore.
Perché lei dice: "Per Reina il motivo di fondo

anche se fa capire senza esseI-e in grado di
scendere troppe in particolari che ci deve essere
stato qualche comportamento poco limpido in

era dare un segnale alla democrazia cristiana

• MANNOIA

P • M •

singole questioni" .

S 1 .

Per Mattarel1a indica il motivo di fondo~ non sa
se c'è stato un'occasione specifica.
Per La Torre dice ... la causale che è stata
indicata a tutti noi, 1 si al10ra era detenuto

era que11 a del

13

generico impegno politico
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MANNOIA

P. M.

MANNOIA

P. M.

19899

antImafIa dell 'onorevole La Torre ••.• dlce: "Però
secondo no; & •• "

Che poi era pubbl ica peral tro.

"Secondo noi non ~ questo il motivo di fondo, ci
deve essere dietro qualccs'altrc perché nOI' si

spiega sennò un omicidio che finisce per essere

contro producente."
E' esatta questa ricostruzione delle sue parole?

Sì.

Un'ultima cosa ;0 volevo chiederle!
Nei suoi verbal i degl; anni scorsi torna spesso

un discorso.

Dice: "L'assenza di reazione in "Cosa Nostra"

ad un determinato delitto è dimostrativo, è

indicativo del fatto che quel delItto era stato
deciso da11 'organizzazione mafiosa nella sua

interezza .... " ... questc interessa qua soprattutto

per la vicenda Mattarel1a ovviamente cui lei sa

14



che sono tutt'ora imputati due

1990a

persone,
Fioravanti
tutt'altra

e Cavall i ti i, che appartengono

organizzazione criminale di tipo

•
MANNOIA

p • H .

politico che non ha niente a che vedere con "Cosa
Nostra",
Intanto ha gi! detto oggi che Fioravanti e
Cavallini non c'entrano niente perch~ è un
delitto di mafia.

A me non mi risulta, non li ho mai sentiti.

Non l i ha ma; sentiti!
Magari potrebbe essere utile sapere se 1ei .••. 1e;

all' epoca credo fosse detenuto quando furono

del itti, fu fatte un mandato di cattulA3.

Quali commenti ci furono in "Cosa Nostra", cioè

era una cantonata, non ci furono commenti?

• arrestati Fioravanti e Cavallini per questi

MANNOIA

p • M .

Non ho mai saputo niente.

Comunque lei conferma il fatto che l'assenza di

15
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reazioni nella immediatezza del delitto

•
MANNOIA

p • M •

Mattarella • la prima prova che non era nulla di
estraneo a "Cosa Nostra" e che se, invece, fosse
stato un delitto commesso da persone estranee a
"Cosa Nostra" ci sarebbero state delle indagini

per continuare ad usare i termini .. ~.

C~è stato un allarme generale.

Come era avvenuto in casi precedenti, mi pare che

ha parlato di ...

MI',NNOIA Ciò avveniva anche per casi di minore

importante, eclatante, un eventuale•
importanza,

non •.••

anche per una eventuale rapina
omicidio

P. M.

MANNOIA

Se non era commesso da uomini

. .. conosciuto.

d'onore ••.

p • M . Subito la struttura si attivava per capire che

16
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cosa era successo, prendere eventual~ sanzioni
e-videntemente.

•
MANNOIA

p • M .

MANNOIA

p • M .

Ce r"tamente.

Va bene.

Altrimenti finiva il ruolo del ....

Il controllo della situazione ...

MANNOIA ( .•• INCOMPRENSIBILE
VOCI. •• )

PER ACCAVALLAMENTO D I

• p • M •

PRESIDENTE

Il pubbl ico ministero ha finito.

Delle parti civili chi vuol
domande?

rivolgere delle

AVV.CRESCIMANNO: Francesco Cresclmanno, parte civile Mattarella!
Presidente, se possiamo chiedere o se ritiene mi
rivolgo dit"ettamente al signor Marino Mannoia,

17



PRESIDENTE
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salvo evidentemente ad essere fermato qualora le
domande non fossero ritenute amm;ssibil i!

S'i, sì.

• AVV.CRESCIMANNO: Grazie Presidente!
Ailcl~a velevo ptAoprio su questo problema della

"cupola" capire in forma definitiva una cosa.
Se ho ben capito come data in commissione fa il
suo ingresso Pino Greco "Scarpuzzedda" agli inizi
dell "80.

PRESIDENTE ! 82.

• AVV. CRESCIMANNO: In un vet'bal e si parl a di
perchA pongo il problema.

. . .
lt11Z1 '80, ecco

MANNOIA Ha ragione avvocato, all'inizio dell"80 gi~

lui comincia a far parte diciamo della struttura
e poi all"82 ha quasi il pieno potere di questa
situazione, quindi da 11 a peco
viene completamente allontanato.

18
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AVV.CRESCIMANNO: Ed ! proprio questo che mi interessava capire,
quindi dagli inizi dell"80 Pine Greco entra in

• PRES IDENTE

ccmm1SS1cne .

Avvocato, mi scusi, perchè mi pare un poco che

completamente

sia il

prima!
"Quando

caso di chiarire quel

viene

che diceva poco

allontanato"

•
MANNOIA

PRESIDENTE

MANNOIA

significa che non conset"va piO neanche quel ruolo
che lei poco prima definiva fldi fantoccio"?

Sì.

Lo perde addirittura.

lo ho saputo che dopo l' '82, quasi l' '83, Michele
Greco non aveva pia un ruolo di
senso della commissione.

prestigio nel

PRES IDENTE Il prestigio, ma ne continuava a far parte?

19
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MANNOIA

PRESIDENTE

MANNOIA

PRESIDENTE

MANNOIA

PRES IDENTE

19905

lo sapevo che era trascurat.o, trascorreva l a sua

latitanza senza avere più un ruolo ....

51. E la sua latitanza nessuno di "Cosa Ncstra"
la proteggeva?
E~ ammissibile che uno che viene allontanato ....

No, non dico che fosse state estromesso dalla
"Cosa Nostra", cioè lui non rivestiva piD quella
carica che in precedenza rivestiva come capo
della commissione.

Sì, ma allora lei 10 divide in due tempi.

Cioè in un primo momento diventa una figura che

non conta piO, lei diceva poco prima "Una specie
di fantoccio perché era nelle mani di P' •nl1na e

11ANNOIA

compagni".

Sì.

20
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Nostra", è sempre Michele Greco, ffU 'zu Michele

Greco", ma comunque non ha più quella importanza

•
PRESIDENTE

come l 'ha acquistata Pino Greco

Va bene, continui avvocato.

AVV.CRESCIMANNO: Quindi volevo mettere a fuoco in manlera~ se

possibile, definitiva questo aspetto.

Quindi Pino Greco entra in commissione agli
del 1980.

. . .
1n1Z1

, ,
_i Qu i nd i s i amo * ••••• I NCOMPRENS I B I L E •• = de 11 'o fil i c i cl i o

Mattarella è del 6 gennaio, quindi dovl"ebbe

•
MP.NNOIA

essere una decisione adottata un po' prima, nel

'79. Lei non sa se all'epoca Pino Greco facesse
già parte ..••

No, io sono a conoscenza di questa sua assunzione

di [A6sponsabil ità quando si fanno le elezioni ln

famiglia, a Santa Maria di Gesù, e il quale c'è

la presenza di Pino Greco e Nicola

"Nicolazzu Grecu" e allora l' vengo a sapere che

la sua personalit~ era aumentata di prestig~o

22
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avendo com~nciato a far parte anche della

•

commissione.

AVV.CRESCIMANNO: E questo nel tempo lo colloca in che mese
dell"SO?

MANNOIA lo lo colloco nei primi del.l"80 perch~ le

elezioni

dell"80.

sono state fatte nella P i' imavera

AVV.CRESCIMANNO: Comunque a me premeva capire se~ lei lo ha gi!

implicitamente dette ma vorrei che fosse più

esplicito. entrato Pino Greco in commissione
questo non comportò 1 a esclusione dalla

commissione di Michele Greco e quindi Michele

Greco continub a prender parte alle riunioni
della commissione.

MANNOIA '"v •• l'ho spiegato pocanzi che • •. ACCAVALL.
VOCI •••

AVV.CRESCIHANNO: '"v • , è mettere in chiaro quello che è

23

già stato
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detto.

Quindi le decisioni adottate dalla commissione,
almeno per il 1980 e ancora forse piD avanti fino
a quando poi, come 161 ha detto pocanz;, fu

•
MANNOIA

praticamente estromesso sono decisioni
anche con l'intervento di Michele Greco.
Ho ben capito?

Sì, 81.

adottate

AVV.CRESCIHANNO: Per quanto attiene gl i esecutori material i le è

stato domandato pocanzi dal pubblico ministero in
maniera diretta se lei abbia mai saputo qualcosa
degli imputati Fioravanti e Cavallini, cioè

appartenenti a quella criminalità organizzata di

tipo politico, nero in particolare e lei ha detto

di non averne saputo niente.
Debbo leggere questa sua affermazione come
esclusione della partecipazione in assoluto di

Cavall ini e Fioravanti o ce me qualcosa d1 cui lei

non ha avuto notiz;Za

24
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M?,NNOIA Ne, 1 c l a escludo totalmente l a loro

partecipaZ1cne a questo delitto.

AVV~CRESCIMANNO: E può dirci, per favore~ al di là del riferimento
o per 10 meno 0.0

MANNOIA No, perché non ..•

AVV.CRESCIMANNO: Mi scusi!
In riferimento al.le regole generali cl i "Cosa
Nostra" lo conosciamo già, per questo dico al di

là di questof se lei in punto di fatte ha saputo

che non hanno partecipato.

MANNOIA Ne, i o non ho saputo mai della 10 re

partecipaZ10ne, ~ diverso.

AVV.CRESCIMANNO: Ecco, questo volevo sapere.

MANNOIA Ma io 10 escludo categoricamente per quelle che

sono le regole di "Cosa Nostra".
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AVV.CRESCIMANNO: E questo senz'altro •...

Mp,NNO IA I panni sporchi si lavano in famigl1a, questo è

AVV.CRESCIHANNO~ Ma per sua notizia, per sua scienza ~ mai
avvenuto che a fatti del iberat; dalla commissione

est ["anee

all' interno

perSOlie

1 •persona,1

di

Non certo si fa cooperare o comunque 1n minima

26

partecipazione

il pl-incipio dell 'organizzazione.

dell 'organizzazione.

parte intervenit"e o collaborare una persona,

Quindi io 10 escludo categoricamente.

al1 'organizzazione?

parte, oltre che un affiliato di "Cosa Nostra",

qualunque essa sia, o fascista o nero o rosso,

anche un non-affiliato.

quello che sia, in queste situazioni che sono
strettamente

di nCosa Nostra'~ 51 desse esecuzione anche con

Si, questo succede, ma seno persone che gravitane

Per esempio una rapina, un omicidio a cui prende

MANNOIA

•
\
J.
~
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, .

nell 'ambito di quella struttura, o ne fanno parte

o ne faranno pal"te da lì a poce c comunque

grav'tano in quella struttura.

•
AVV.CRESCIMANNO: Quindi una sorta di ...

27

illecite. Devono essere ~ .. INCOMPRENSIBILE ... 3

vicine

nostl"O

attività

modo

o •• è diciamo il

"J ••.••~ t t'" :t"r•.•.••..•••..,... •

qualchei npersone

Ora se uno 3VVlClna una persona perch! porta

modo di affrontare le cose.

nord o da altre mentalità diciamo .... di

quella struttura.

Non certamente diciamo persone che vengono dal

0311 'organizzazione "Cosa

costume, il modo di come avere pSl.S0ne vicine in

Ecco, è una situazione che

quelle che sono le nostre mentalità ed il

Pippo Ca15 quando el"a ragazzo ! stato vicino.

cinquant'anni fa, sessant'anni fa è stato vicino,

S', ma io sono stato vicino, Salvatore RiinaMANNOIA

AVV.CRESCIMANNO: Quindi

MANNOIA
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l 'ambasc;ata~ che d1ce: "lo sono 11 direttore
della Banca, là ci sane un miliardo, andateveli El

pigl iarel'l, beh! E' una persona che sta portando

in fin dei conti una rapina e si rivolge a

qualcuno, ha suoi agganci, ma tutto f1mane

AVV.CRESCIMANNO: Sì.

AVV.CRESCIMANNO: 51, è chiaro, per me è chiat'issimo.

28

parte di "Cosa Nostra" determinate situazioni

il fatto che qualcuno poteva supporre che s~

abbiano avuto mai in carico di commettere da

C61.tO è lui che detta ordini o che stabil15ce

del1cate, così come è stato sfatato completamente

Non so se sono abbastanza chiara.

che persone che non fanno parte di "Cosa Nostra"

Per quel che mi risulta esclude categoricamente

cosa fare.

siamo quell i a gestire la situazione in mano, non
sempre nel1 'orbita delle nostre decisioni e noi

MANNOIA

MANNOIA
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uccideva a pagamento, questo o que11 'altrc~

Tutto questo non esiste.

AVV.CRESCIMANNO: Cioè che si commettessero omicidi su commissione

AVV.CRESCIMANNO: Rientra nei suoi compiti di appartenente alla

AVV.CRESCIMANNO: Ah! Ho capito.

.

Nel senso che chi agisce, fa un omicidio nella

29

Non ho capito bene.

Esatto.

struttura come se fesse pagato ...

No, su commissione nel senso che ...

Si era entrato un po' sul ...

struttura in buona sostanza.

di altri?

MANNOIA

MANNOIA

MANNOIA

AVV.CRESCIMANNO: E a pagamento!

MANNOIA
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AVV.CRESCIMANNO: Quindi non va compensato in altra maniera.

AVV.CRESCIMANNO: Passando ad altro aspetto, sempre ovviamente con

a 11 a

nelle

della

1 •,el

prima

Procuratoreal

collocandolo

rese

t . "+0 ron ",i,f,erimento adques e V1S1 , .

dptto che si par15 dei comportament~ha __

Palermo

Non va compensato~ esatto.

riferimento a11 'omicidio Mattarel1a~
dichiar-azioni

a

NewYork ha fatto riferimento a due visite di cui

di Mattarell a.

ha avute notizia diretta del1 'onorevole Andt"eotti

pl-imavera/estate del '79.

Repubblica di Palermo il 3 aplAile del '93

Che cosa c'entra in questo processo.

entrambe,

11' ~ iva ~l,l'''ml'ci,dioE la seconda a" epoca succe~s, - -

Mattarel1a.
Parlando di

M,t\NNOIA

~crTM6NNO Arrivo subito!AV Il • C R ~,,~ • '''" ... :

PRESIDENTE

\
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PRESIDENTE Risponda!

MANNOIA Sì, lo confermo.

AVV.CRESCIMANNO: Può narrare alla Corte, partendo dall 'incontro

31

dopo

stare

questa

subitoera'~Q, -quell 'incontro del

vi partecipò e di cosa si parlò?

Vi fu una riunione in una tenuta di caccia che

In quella occasione Bontade mi disse a me dopo

dei Costanzo, dove partecipè Stefano Bontade ed

Sì,

Michele Reina.

della primavera/estate '79, dove si svolse, chi

non ricordavo il nome, ma comunque era una tenuta

altri uomini d'onore per discutere di

era Gaetano Fiore e vi erano altri .... per questa

che aveva detto ad Andreotti di cerCBI-e di
attento a questa situazione perché in Sicil ia

situazione della eliminazione di Salvo Riina .•. di

l'omicidio dell'onorevole Reina.

situazione .•• dove venne l'onorevole Ancireotti, vi

MANNOIA
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eravamo noi 1n poche parole a dettare legge.
C~!stato un ammonimento da parte del Bontade.

AVV.CRESCIMANNO: Ma vi fu un espl icito riferimento ai

disponibile.

compol.tamenti del pl"esidente Mattarel1a?

No, ancora .... S~, c'è stato un accenno anche del

qualche suo pt"oposito diciamo di non essere piD
manifestatoMattarel1 a che avevafattore di

MANNOIAi
l

AVV.CRESCIMANNO: Mi scusi, leggo per vedere se corrisponde al sue
pensiero o meno dalla pagina 14 di questo vet"bale

Mattarella e aggiunse poi: "Staremo a vedere"."

poi prosegue dicendo: "Alcuni mesi dopo fu

;>',,'

.
",',<:

f.;..~,,:";..'

erano

" .• • • m l

si

comportamento didel

sel tanto che tutti quanti

32

Esatto.

lamentati con Andreotti

del 3 aprile '93!

disse

"Egli ... 1'!' (ed negli" è rivolte al Bontade)

AVV.CRESCIMANNO: Lei

MArmO I A
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..

deciso l'omicidio del Mattarella", cioè c'è da

stabil ire un collegamento tra ciò che si disse in
que11 'incontro, in quella riunione e la decisione
di el iminare l'onorevole Mattarella?

Stefano Bontade disse il fattore che "comandiamo

contentare selo dei voti del nord", perch~ là la

.
" .,;"

Andt'eotti,

particolarei n

signor

dire ad Andreotti

voti qua l i gestiamo noi, vi potete

33

ct~istiana,

parte della struttura di "Cosa Nostra" a mettere

maggiol" par"te sono comunisti.

E" con il prosieguo delle mie dichiarazioni che

n o i ,

Questa è stata una dimostrazione di forza da

di Mattarella per appunto dire alla democrazia
cambiata e quindi si è passato alla eliminazione

con l e spall e a mut'O il

"Qui comandiamo no;".

AVV.CRESCIMANNO: Le dispiace ...

MANNOIA E' chiat"o, il concetto ~ chiaro.

MANNOIA Cioè da li ad alcuni mesi dopo la volontà non è
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ammonito anche di non cercare di fare situazioni
di pt~ov\!edimenti specia,l; o di altro genel~è.

AVV.CRESCIMANNO: Mi scusi, io ho difficoltà a capire perb una
cosa.
La seconda visita poi de11 ionorevole Andreotti
lei la colloca in epoca successiva, non indica
esattamente il periodo, all'omicidio Mattarel1a.
E leggendo le sue dichiarazioni sembra quasi che
l'onorevole Andreotti venga a cercare di capire
che cosa ~ avvenuto.
E • questa 1 a rea 1 tà dell a seconda vis"ita

dell' onorevol e Andreotti a Pal erme?

MAN~W IA Senta, i o n o il S o il o S c e s o i n p a r t i c o 1 a i' i, mi

sembra che qua si stia facendo in anteprima il
processo ad Andreotti.

AVV.CRESCIMANNO: No, no, è lontanissimo dalle mie intenzioni.

!"'iANNOIA E ti o il a M a t t a l~e 1 l Cl •

34
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AVV.CRESCIMANNO: Et la cosa pia lontana dalle m~e intenz~oni ..

MANNOIA Non ho nessun problema avvocato.

•
AVV.CRESCIMANNO: Mi creda .

MANNOIA Fa cronaca, quindi tutto va bene.

AVV.CRESCIMANNO: No, no, neanche questo aspetto mi interessa.

MANNOIA Mi lasci finil"e, io non ha nessun pt"cblema ad
affrontare i temi di cui h ••,,0 91a narrato.
L'onorevole Andreotti è sceso dopo l'uccisione

del Mattarel1a per venire a verificare e scusarsi

• e comunque

nonostante

stata.

capire

quella

quello che era

visita precedente
successo

che c'era

AVV.CRESCIMANNO: Ma guardi che è questo solo che le chiedevo, non
le chiedevo di fare il processo a nessuno.

MANNOIA Posso continuare?

35



Non è che io sono entrato in

19921

partico1 ar.;

strettissimi nel dialogo, io ho appreso solo
quello che Bontade mi disse.

Il signor Andreotti è venuto con la coda nelle
n'è andato.I

I

I •
gambe e con la coda nelle gambe se

l ì al passat"e

degli anni se ci sia stato un provvedimento o

qualcosa che abbia ammonito tutti
eccellenti che ci seno stati.

sti omicidi

Ecco, non ho nessuna remora di affrontare sin da
adesso anche il processo Andf"eotti.

AVV.CRESCIMANNO: Ma probabilmente ••..

• Mi fa piaCel"e a me ditOe queste cose .

AVV.CRESCIMANNO: 5;, ma per carità.

!'IMINOIA

GIUD.A LATERE

Se il Presidente me 10 consente, non lo so.

Adesso penso che possa bastare.

36
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AVV.CRESCIMANNO: S" su questi punti ~ assolutamente sufficiente.
A me interessava stabilire riferimenti
all'omicidio Mattarel1a, nella prima e nella

seconda visita.

per chiudere~ sempre con esclusivo

•
Mi scusi,

t'ifel~ìmento all'omicidio Mattarel1a, 1 a

indicazione dei comportamenti assolutamente

drastici del Presidente Mattarel1a nei confronti

de11 'organizzazione "Cosa Nostra", intendo

;ndispcnibil1tà~ lei è in grado di collocarla

of'
a que11 'atteggiamento di assoluta

megl io nel tempo?

Cìo~ quando sal"ebbe avvenuta questa presa di

tanto da provocare la irritazione dei vertici di•
posizione così netta del

""Cosa Nostra",

Presidente Mattarel1a

MANNOIA Ma questo non 10 so stabilire perché non era una

maturaz;one cos, diciamo di dovere el ~minare il
Mattarella perché il Mattarel1a da " a poco
stava pelO venire a sparare a tutti
di "Cesa Nostra".

37
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Quindi la situazione non è stata presa cosi •..

velocemente la decisione perchè il Mattarell a

aveva tutto ad un tratto rifiutato queste sue

disponibilità che nel passato aveva manifestato.

posso di t'e solo che l a

•
lo

attraverso Nicoletti e che
notizia

~~iccletti

viene

1 a

~,

rappresenta a Bontade.

lo non so quantifical"e diciamo ...

AVV.CRESCIHANNO: Collocarla nel tempo nen le è facile.

~\ANNOIi', Col1 ocarl a nel tempo~ l'Ha certamente al cuni mesi

pr;ma~ non so inquadrarla esattamente.

• AVV.CRESCIMANNO: Prima o dopo dell 'omicidio Relna?

MANNOIA No, dopo Reina.

AVV.CRESCIMANNO: Quindi a cavallo fl"a la pt"imavet"a del '79 €

MANNOIA

l'autunno del '79 grosso modo direi.

Sì,

38
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AVV.CRESCIHANNO: Grazie!

PRESIDENTE D '
I r 1 ma di continuare l'esame per cortesia tutti

•
AVV. SORRENTINO

PRESIDENTE

coloro che sono in possesso di cellulari SOl10

pregati di spegnerlo.
Prego avvocato!

Avvocato Armando Sorrentino, parte civile PDS,
già partito comunista italianc~

Posso rivalgermi anch'io direttamente?

Pr'ego.

• AVV. SORRENTINO Grazie.

Signor Mannoia, lei in una deposizione reso nel
erano alcuni uomini

d'onore la cui qualità era tenuta riservata e
parlava dell 'onorevole Lima e dei Salvo.
Et a conoscenza di altri uomini d'onore con
qual ità riservata?

39
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Ma adesso molti di qUEsti UOffilhl d'onore sono
stati sviscerati e comunque raccontati.
Ma vi era Vanti; FaI-dello, il principe di San
Vincenzo, v, era un grande medica e scienziato

•
quasi del1 a medicina che mi sfugge il

comunque della famiglia di Vicar1; il

Bongiorno.

Quindi ve ne sono ••.

nelTle, ma

professore

~I

•

PRESIDENTE

AVV.SORRENTINO

Sono tutte circostanze che SOl10 state valutate
nel Maxi; avvocato.

Che riferimento ha!1nO con questo processo?

lo parlo del periodo dell¥omicidio La Torre e Di
Salvo .

PRESIDENTE Il periodo, daccordo, ma i 1 riferimento

AVV.SORRENTINO

specifico a questi fatti che c'entra.

C'entra, adesso ci arriviamo, secondo me c'entra

40
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PRESIDENTE

AVV. SDRREIH INO

19926

Se ce lo spiega pt-ima è meglio.

E allora la prossima domanda la faccio precede!'e

dalla spiegazione.

La spiegazione della prossima domanda!

• lo 'Iort'ei capire ... siccome signor Mannaia lei

dice che nel periodo fine anni '70 e pt"imi ann~

l80, quello di nostro riferimento, quasi tutto

l'ambiente politico di Palermo era nelle mani di
"Cosa Nostra".
Perb uomini di "Cosa Nostra" che lei definisce

molto intelligenti quali Bontade, Riina, Calò,

decisero di avel"e o quanto meno BOl1tade

Ma cosa ci si aspettava di piD visto che quasi•
certamente,

esterni .

rapporti di amicizia con peteri

tutti l'ambiente politico di Palermo appunto era

nelle mani di "Cosa Nostra".

MANNOIA All argare il raggio delle amiCiZie non guasta

mal, il Bontade el'a UI10 di quelli che sosteneva

che il

41

rapporto con la massoneria certamente



avrebbe agevolato moltissime cose,

B927

anche a

•

livello giudiziario, anche a livello politico.

E poi non è che è la parola esatta quando si dice
"quasi tutto l'ambiente pol'\tico", le persone che

interessavano o comunque quelle che si prestavano
ad essere collusi con "Cosa Nostra" nel1 'ambiente
palermitano.

Ma la politica non è fatta di Palermo, la
politica è a Rema.

entrare nella Massoneria significava

•
AVV. SORRENTINO

MANNOIA

AVV. SORRENTINO

MMlNOIA

AVV. SORRENTlNO

E quindi

allargare la possibilità della conoscenza

dell 'amiciziEL

E Bontade si iscrisse nella loggia Massonica.

S 1 •

La sa quale?

La stessa di Giacomo VitaleJ suo cognato.

A proposito di Giacomo Vitale, perché pc;

42
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f1ANNOIA

PRESIDENTE

AVV.SORRENTINO

MANNOIA

19928

collegamento crede ci sia, cosa è a lei note

della presenza del ruolo di Sindona quando venne

in Sicilia?

Lei era ancora libero, per poce tempo era ancora

Mi faccia capire, avvocato, mi scusi.

Stiamo parlando ...

Mi ripeta la domanda.

1980.

S~, a me mi arrestano il 2 dicembre del11'80.

Ouando Sindona è a Palermo io sono l ibero perché

io 10 vengo a sapere perch~ dovevo fare una
partita di 100 chili di morfina nel villino di

Rosario Spatola e p3i"lando con Bontade che in

precedenza avevo visitato io questo luogo e non

mi andava, ritornando dal Bontade ho detto: "Beh~

Visto che si perde tempo a trovare un altro posto

va bene il villino di Rosario Spatola".

43
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In quella occasione Bontade mi disse: n !I.I .-'
""'" non

•

•

AVV.SORRENTINO

MANNOI;..,

AVV. SORRENTINO

MANNOIA

pu5 essere pia perché " si trova Sindona".

Non sa l fesatta •... cio~ della portata del viaggio
di Sindona in Sicilia ed 1 suei collegamenti e
rapporti?

Lei mi pare che riferisce che Sindona si occupava

anche di t~iceversi dei capital i di "Cosa Nostra" ~

di collocarli.

io ho fatto luI1ghissime dichiarazioni ne91 i

Stati Uniti per quanto concerne il rapporto ...

Sa pel-ch~ glielo dico, mi scusi se la intel~rompo,

La Torre era molto interessato a quel viaggio di

Sindona in Sicilia~ rapporti tra "Cosa Nostra" e

Massoneria, eventualmente allora poco conosciuti,

eccetera ...

Ecco, questo è il senso della mia domanda.

Ma io le ricordo cortesemente, educatamente che

Bontade era morto quando è stato assass~nato La

44
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Torre, anche l 'Inzeril10 era morto quando La

Torre è stato ucciso.

•
AVV.SORRENTINO La Torre ne ascriveva prima di

pe t'è .

essere uccise

MANNOIA Vabbè, io non penso che il Cal ò e il Riina

•

AVV.SORRENTINO

MANNOIA

avevano la volont~ di vendicare la memoria del

BOl1tade.

Non 10 so.

Lei riferisce che sulla motocicletta che affiancò

la macchina sulla quale viaggiavano La Torre e Di

Salvo c'era Greco~ .... erano due ovviamente, non

l"icor"da bene pe!'ch~ ne elenca tre se non vado

51, o Prestifilippo o Lucchese e comunque Pino

"Scarpa", non so se alla guida ci fosse o

Presti fil ippo o Lucchese.

Ecco, sono cose raccontate,

45
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AVV.SORRENTINO

19931

Ho capito!

E sa che vi partecipò tale Zaccheroni.

•

•

MANNOIA

AVV,SORRENTINO

MANNOIA

AVV.SORRENTINO

MANNOIA

AVV. SORRENTINO

MANNOIA

Sì.

Va bene.

Zaccheroni!?

Mi scusi, io potrei prendere una confusione ....

Glielo leggo io.

No, il fatto di Zaccherone ... forse ho confuso con

qualche altra persona perché Zaccherone ~ morto

pet- ~1 mandato di eattut.a 262(?) che io stesso ho

detto.

Giuseppe Zaccherone è morto .. ,

Successivamente.

Si, ecco non volevo fare confusione.

46
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PRESIDEJ~TE

~-1ANNOIA

19932

Il mandate d~ cattura di 262 è success~vo.

E' succes$ive~ esattc~
Non cap1sco avvocato, mi rifacc13 la domanda la

AVV. SORRENTINO No, vabbè, se sa della 1"'<,"",.::.e-'::'l":"7:::>
1"" .•••••••••••••• 01 "- '-' nel gruppo di

MANNOIA

AVV~SORRENTINO

fuoco di ••.

Ha siccome lei dichiat.ò nell"89: ffDegli altr1

componenti non ricordo il nome all'infuori di

quello di Zaccherone Giuseppe, uomo d'onore" e

• poi nal~ra

incidente:
che effettivamente i n un

MANNOIA

AVV.SORRENTINO

~1ANNOIA

E qu.al tè la demanda~ m1 scusi a\"vocato?

Sì, confermo.
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•

PRESIDENTE

t1ANNOIA

AVV.SORRENTINO

Conferma che clera qUEsto Zaccherone.

5', confermo per quelli che $0110 i miei riccI"di e
per quello che mi hanno raccontato .

Certo.

Agl i eri che viene a trovare Pul1arà Giovan
Battista i n all 'Ucciardone

•

M?,NNOIA

successivamente al1 'omicidio La. Torre era
quel1 'epoca 1 at i tante?

Agl ieri? No.

a

• AVV.SORRENTINO Va bene, petO il momento graz1e~

AVV. GHASSO Avvocato Galasso, parte civile Di Salvo.

Non risulta, signor M a l" i n o Mannaia, che

Calderone~ Contorno e Buscetta abbiano saputo o

abbiano detto comunque qualcosa a pt'opo~:ito

dell 'omicidio di

Salvo.

48
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Lei conosce qualche circostanza che spiega questa

Ignoranza da parte dI questI tre personaggI dI
"Cosa Nostra"?

Avvocato~ ml trovo diciamo a nOll sapet- l-;spondere

•
MANNOIA

perch~ non so le vicende del Contorno, d e l

Buscetta, dove si trel/assero, sconasco

•
AVV.GALASSO

completamente dall "80 ill poi che fine hanno
fatto queste persone.
Quindi non so dare una spiegazione .

Va bene cosi'.

lo vorrei un attimo rivedere queste dichiarazioni
che mi sembrano piuttosto importanti, che lo~ ha

dell' assassinio La Torre e Di Sal vo.• gi~ reso nell 'ottobre del 1989 sulla vIcenda

MANNOIA

Lei ha detto di avere appreso, 10 ha ripetuto

anche stamane, queste notizie da Giovanni Pullar!
e da Pietro Lo lacono.

Si, confermo.
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AVV.GALASSO

19935

Ed ha anche detto che circa ~ moventi c'era UI1a

diciamo genericità di questi moventi nel senso
dell'Intenso, lei ha detto, Impegno antimafia di

quest'uomo pol iticc che era noto.

E poi ha anche aggiunto, e 10 ha ripetuto questa

• mattina, che in f"ealtà, pera~ e~~ abbastanza
sempl ice commentare che"questo assassinio avrebbe

determinate come una specie di boomerang(?) u~

effetto negativo per "Cosa Nostra",

lo vorrei che lei confermasse questo punto e che

ripetesse appunte che in realtà, quindi, questo

aveva dato a voi, nell 'incontro, nel colloquio

•
MANNOIA

che avete avuto successivamente la sensazione che

ci fosse qualcos'altt"o cio~ qualche altr"o movente
o qualche altra I-sgione •

E' cosi?

51, confermo anche perchè io sono stato uno dei

prim~ ad avere confiscato tutto dalla legge

Rognoni-La Tort"e e che era molto evidente.
Purtroppo non la posso aiutare, avvocato Galasso,

sarei felice se potessi.
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stato commento che era chiaro e quasi

palpabile che nOh s:.a Ul'" delitto nel senso che

•.• ascrivibile al fatto della sua intraprendenza
politica, questo o quell'altro perch~ se tutti

palcoscenico "s'avissiro ammazzare" non rientra•
quelli che fanne pol itica e che comunque fanne

certo nell'ottica di stermillare l'umanità.

Quindi ci sar! qualcosa di pia, ma io non posso

•

AVV. GHASSQ

MANNOIA

AVV.GALASSQ

aiutai'la.

51 appunto, era soltanto, diciamo cosi,

commento.

Un commento, sì.

Avevate fatto.

un

lo poi avrei bisogno che lei mi confermasse che

a11' epoca del delitto, siamo nell'aprile del

1982, lei sempre in questa deposizione ha
elencato que-lli che le risultavano fossero 1

membri della commissione e cioè Pippo Cala~
(Portanuova) )

51

(Resuttana) ,
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Salvatore Buscemi (Passo di Rigano), Rosario

Riccobono (Pat"tanna), Bernardo Bl-usca (S.Giuseppe
Jato) , Antonino Geraci detto "Nenè o • 11 ,

•
.'

MArmO lA

vecchio'! (Pal~tillico), Salvatore Riina e Bernal-do

Provenzano della famiglia di Corleone e poi sia

Conferma che questo ..•

Sì, confermo.

•• AVV.GALASSO A proposito di questo delitto lei per~

aggiunto una cosa.
ha

•
MAN~1O I A

GIUD. A LATERE

Che del gruppo di fuoco, e questo 10 ha detto

invece il 30 gennaio del 1991 a11 a Corte di

Assise di Appello sezione III~, cioè che del

gruppo di fuoco le risultava che avesse fatto
parte Salvatore Cangemi.

Pel- averlo sentito da Lo Iaeono.

Come per il resto.

52



•

•

AVV.GALASSO

~~ANNOIA

GIUD.A LATERE

MANNOIA

~.VV. GAL ASSO

MANNOIA

AVV.GALASSO

MANNOIA

~.VV. GALASSO

19938

Per averlo sentito da Lo Iaeono.

E dal Pul1 a l'à.

Come per il i-este.

Perchè l'avevano conosciuto in precedenza.

Quindi facevano parte del gruppo di fuoco insieme

a 91 i a l t :"; c h e l e i h a r i c o r cla t o a d e s s o d 1) p o 1 Cl

domanda del coll ega.

Ma una domanda un po' piO generale ~ questa

signor ...

Non so se faceva parte del gruppo di fuoco,
comunque e!-":> diciamo nel piano dell'eliminazione.

51, esatto, faceva parte diciamo cosi •••.

Per quanto mi è stato riferito.

... del gruppo del iberante se non del gruppo di
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fuoco.

MArmOIA ,- ma no perchè sia Cangem; perché oggi è~ 1 , ,

pentito. lo paria per Caiò, no, Riina, tutto~~,

quello che i o ho avuto raccontato prego a tutti

di prenderl0 con le pinze pel'ch~ nOI' sono scienza

mia diretta e quindi sono cose sentite dire da

al tri. Possono avere un '/alore fondamenta"' e per

me, ma non certamente l fattendibil ità o

.•'
AVV.GALASSO

comunque pel- il l-iscontro delle situazioni .

Sì, invece una cosa che io vorrei sapere, un po'

più generale, però può essere utile!

eccellenti cioè che riguardavano personaggi per i

quali ci voleva una decisione della commissione,•
Per quanto riguarda questi delitti cosiddetti

che quindi potevano avere anche refluenze va!"'e

nei con'fronti di "Cosa Nostra~, esisteva ..•• e le

1-;su1ta da quando una sorta di 91-UPPO di fuoco,

di commando militare diciamo abituale che si

incal-;cava di questo.
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PRESIDENTE

AVV.GAlASSO

MANNOIA

199~O

Cioè se c'erano degli specialisti dei delitti

eccell ent i.

Esattamente.

No nei del itti eccell enti, era un gruppo di fuoco

formate da alcune persone che eranc tra più
validi diciamo di quella guerra di "Cosa Nostra"

e che partecipavano a quasi tutte le operaz1oni,
nen solo eccellenti ma 311che se dovevano andare a
sparare a quello che vendeva il pane con la
m) l Z El, P e l" e s e mp i o, e f a l" e p u l i z i a n e l l e bo r 9 a t e •

Vi era in quel periodo un escalation, una

sembravano tutti esseri non umani, tutti da

l'eliminazione delle persone ... Le per$one•
indiscriminazione valutare

eliminare, non s; possono contare i morti che ci
sono stati al101-a e certamente non sono tutti

giustificabil i.

E tutti quest1 •. ~lNCOMPRENSIBILE.~., ffil risulta

a me, che alcune persone che poi sono state
arrestate come il S1nagra o Peppuccio Spadaro,
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persone che si accompagnavano strettamente con

Pine p e t~ delitti anche di

borgata, lui doveva scendere e andare a sparare e

Quindi non è solo una situazione politica c
sfortunato~

q ue lac.olpo dii ldarci

• delitti eccellenti.

PRESIDENTE Ho capito,

MANNaIA Cio~ era una ambizione, proprio una spavalderia
nel dimostrare a se stesso forse ....

Questo faceva parte in qualche modo si pu5 dire

di ~Cosa Nost!"a", cioè

'I

•
AVV.GALASSO

della tradizione
fossero alcun; che s; occupavano

che ci

anche

dell 'esecuzione materiale 01 tre che della

decisione.

• MANNOI" . No, non è una tradizione.

lo come sapete poi ho anche . .. mi sono anche

accusato di alcuni delitti ed anche se non è
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AVV.GALASSO

19942

la sede per parlarne tutto dipende dalla natura
del1'individuo~ non c.~ nessuna regola, c'~ solo

un obiettivcg c'~ un compito da portare a

tel"mine e con una dignità tra virgolette piD

regolare possibile, senza .• ~ .

Poi tutto dipende da individuo a individuo.

Altre due domande, pci ho finito, anche per"chè le
altre cose le ha chieste il colleg3.

Lei poi, 10 ha già detto ma è bene confermarle,

nel mese di aprile del 1993 a NewYork ha riferito
alcune cose, stamane ci ha spiegate perch~ e in

che termini, al Pr"ocuratore dell a Repubbl iCB

•
•

Dott.Caseil i.

Siccome ci sono anche in questi verbali che
abbiamo molti "OMISSIS" lei conferma di non avere

parlato del delitto La Torre rispetto a questo,

di non avere aggiunto nulla di particolare che
qu~ vorrebbe rifer~re oltre a quello che ha detto

MANNOIA NOD sarebbe assurdo, sarei

~7
J'

,/

"

completamente un
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•

•• AVV.GALASSO

MANNOIA

fl,VV. GALASSa

19943

bugiardo, un falso se 10 mi trincererei adesso

alle sue domande dil1anzi a questa Corte, se avrei

detto qualcosa di piD, io non so nulla e mi

dispiace che non posso aiutarla appunto perché

nono so nulla .

Va bene, ma lei deve dire

E la prego di credermi.

No, lei deve dire ciò che sa e che è utile~

quindi questo ~ fuol-; discussione.

Quindi le; per quanto riguarda cosiddetti,

saputo hull a.

politici" del delitto La Torre e Di Salvo non ha•
quelli che $1 chlamano abitualmente "i malldanti

MM!NOIA

AVV.GALASSO

I mandanti?

I mandanti pol itici, pet"sonaggi pol iti ci come

mandant i ~a
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MANNOIA

r,VV. GALASSO

PRESIDENTE

AVV. ,ALONGI

199H

Ah~ no avvocato, non ho saputo nulla.

No ho altr"e domande Presidente.

Qualche altro che des~deri intervenire?

Salvo Aloi1g1, difensore di Valei';e Fioravanti.

Più che una domanda, una puntualizzazione!
Nell'interrogatorio rese nel '93 il signor Marino
Mannaia ha detto ricordando a pr"cposito delle
r;vendicaz~oni che in una occasione accompagnb il
Pull arà a fare questa telefonata di falsa

rivendicazione per quanto attiene l'omicidio

•
MANNOIA

Reina ed un'altl"a per quanto attiene l'omicidio

Mattarella .

Devo dedurre che la r.ivendicazione ..•.

Solo per Reina.

• AVV.ALONGI "Lo stesso Pullar"à fece una tel efonata del

genere dopo 1 t esecuz i cne- dell'omicidio d i

Piersanti Mattarel1a"~
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199~5

Comunque devo dedurre~ quindi, che Cf~ una ... che

1 a rivendicazionE' è fatto assolutamente

••
MANNOIA

eccezionale oppure quasi una consuetudine?

No, si è verificato $010 per queste circostanze

limitate .

• AVV.ALONGI Lei ha avuto modo personalmente di
rivendicazioni?

f:::It"O altre

MANNOIA No, io con Pullar~ sole per una situazione che

riguBt"dava un omic~dio .... ma piD che altro non è

stata una rivendicazione quello di far sapere

al1 ! avvocato, non mi

... INCOMPRENSIBILE .•• che

ricordo se era

• Campalo ora che
era stato che

Orazio

difendeva

era stato

.\
ì

accusato di avere ucciso ... INCOMPRENSIBILE PER
ACCAVALL. DI VOCI. •. che aveva tagliate la faccia

ad una straniera ed il1vece eravamo stati noi a

uccidere quel ragazzo per cos~, per onore della

Sicilia, mettiamcla cosi.

E quindi abbiamo fonnalmente invitato , 'avvocato
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AVV.ALONGI

PRESIDENTE

19946

a dire che era innocente~ ma per mia esperienza
oltr"e a queste occasioni non mi ! mai risultato e
non le nascondo che mi ! stranizzata anche questa
rivendicazione"

Grazie, ho finito.

Qualcun altro dei difensori deve intervenire?

No.
L'udienza è tolta.
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