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PRESIDENTE, Stiano comod i . La

18796

solita

raccomandazione~ per i signori dell~ stampa di
evitare le riprese delle persone che

•
compariranno per deporre- (Costituzione delle

partiI Può essere accompagnato in aula Gaspare

r1UTOLO G -, Buong im-no-

PRESIDENTE,
at.ti_

Mutolo Gaspa,"e, già qualificato in

PRESIDENTE, Mutolo lei è già comparso davanti a

-• questa Corte e quindi ~a che è stato convocato

ancora una volta nella qualità ~i imputato di

reato connesso- Ci dica se vuole rispondere,
perchè sa pure che ha facoltà di astenersi dal
r~ispondere••.

MUTOLO G., Sissignore- Risponde-
PRESIDENTE, (VERBALI l l Al IONE RIASSUNTI VA I Il suo

difensore?
MUTOLO G - , l.'avvoc ato Li Gotti, sost.it.uto

:.

dell'avvocato _

AVV. FORESTA, Foresta in sost.ihlZ ione del l 'avvocato

Li Gotti. Santina Foresta-

1



PRESIDENTE: (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

18797

Mut.olo,

lei è st.at.o già sent.it.o sui fat.t.i che

intereSSi::l.nO quest.o p,-ocediment.o, sono

l'omicidio di Piersant.i Mat.t.arellaquello di

Michele Reina e quello dell'onorevole Pio La

sulle sue conoscenze che ha già rivelato,•
TorTe. Sulle informazioni, sLllle -.notizie,

la

int.ende approfondire qualche aspet.t.o.

Adesso le saranno rivolt.e delle domande-

GIUDICE A LATERE: Specificament.e la COl-t.e voleva

chiarit.o l'inizio della guerra di mafia.

Volevamo che lei parlasse, delle ragioni che

portarono all'omicidio di Bont.ade e di

Inzer"illo. Mi pare che sia quest.o il moment.o

di là delle premesse iniziali della guerra di

in cui si colloca proprio l~iniziD reale, al

• mafia. Collocandolo soprat.t.ut.t.oda un punt.o

divist.a, int.ant.odi dat.a.

MUTOLO G. : Senta io debbo fare una piccola

precisazione- Cioè per me, io in tut.t.i i

miei verbali ho cercato di precisare che io
non l~ho chiamato mai questa guerra di

2

mafia,

~.

/



18798

è stata sempre una purga interna diciamo a

Cosa Nostra. Comunque io c'ho diciamo degli

specifici come dat.e. Nell'inizio

•
dell'81 nella met.à dell'81, io in una licenza

che ho avut.o io a Palermo, mi sono trovat.o

diciamo ad assistere ad un colloquio che c'era

fra Rosario Riccobono, Salvat.ore Micalizzi, ed
io. In cui era successo già

Bontade e di Inzerillo, eran6 successi anche
alcuni storallgolamen t.i di un cert.o Federico

alt.re due persone •.. un certo Franco ed-e
Sa l va tOl-e, e di un certo Mimmo ed

i l

fratello di questo Federico, quindi il Manuele

D'Agost.ino preoccupato diciamo •.• parla con
Rosario Riccobono e dice che lui è preoccupat.o

la mattina che erano scomparse' queste• perchè

quat.t,-o persone lui doveva con
(incomprensibile) a quest.o appuntamento. Perb

lui "ha visto dei movimenti stran-i che' abitava

vicino diciamo in quella zona e non ci andb.

la sera ha capit.o che se ci andava anche lui

sarebbe stato

3

insomma . st.rangolato anche
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1ui . Quindi lui, siccome a questo Saro

1~799

Riccobono ce lo aveva compare insomma~aaa che
se le era gestito diciamo che questo Rosario

Riccobono .." cerca di giustificare, diciamo,

il suo atteggiamento che aveva avuto diciamo

per essere uccise. Ed il racconto che iui ci
fa a Riccobono è questo, dice ... vero che io

mi sono trovato dice, più di una volta dice a

insomma che alcune persone erano già•
in questa situazione perchè già si capiva

addit.ate

in macch ine a a a dice che ci fLL un

dice ... che dovevo andare a sparare diciamo a

con armi ... sempre cbn più p~rsone .•• si
capiva che c'era qualche cosa di importante da

•

periodo

tutti.•.

fare .••

in cui da Stefano Bontade stavano

insomma ... con le macchine pronte e

però dice .•• io non ho saputo mai •••

Salvatore Riina. io con altre
persone mi sono messo più di una volta in

macchina, dice, però dice •. ~ io non ho saputo
mai dice che si doveva andare a sparare a

Salvatore Riina. Certamente, lui diceva, ma io

4



non è che mi potevo rifiutare dandomi un

Hs300

Stefano Bontade. vai in

macchina ..... nella domanda 'specifica che

Riccobono ci fa~ e ci dice: si, ma~ ..• insomma
a chi dovevo andare a sparare? Dice: guarda .••

io non

•
dice

pel-sona

lo so-."

impOl-tante. Lui

sapevo che era una
racconta

questo, cercando

anche la moglie di

salvare ..

questo Emanuele D~Agostino,

che assisteva alla discussione ..
Quando lui se n'è andò sia io che Riccobono,

che capivamo che la cosa era molto impOl-tante

ci abbiamo fatto rilevare a Riccobono che i l

D'Agostino o mentiva oppure non tanto

•
sincero. Perchè? Perchè siccome sapevamo tutti
che .....cioè ci abbiamo portato noi un paragone
a Riccobono, e ci abbiamo detto: "Zu Sa,-o se

per esempio ....se lei sa che Gambino va ad

uccidere ad una personé, lei crede o pensa che

Gambino prima che fa una 'cosa
Salvatore Riina non lo Sà?ll Dice: no, dice,

lo sa

salvatore Riina. Quindi se Manuele D'Agostino

5
Il



ISSOI

è salito sopra alla macchina per uccidere ad

una pel-sona logicamente tutti

sanno che lei questo discorso lo sapeva,

perchè Manuele prima di ora ... insomma tutto

quello che ha fatto l 'ha detto sempre •..

anticipatamente. Quindi

•
Insomma

io: ma lei ••. non è che puÒ

ci ho detto

accettare la

giustificazione che da il Manuele D'Agostino,

si doveva uccidere una persona importante ...

all'ultimo momento dentro la macchina c'era
, scusi lei non è una persona importante? Se

lei, che fa lui lo sparava? Quindi ... Infatti

dopo poco tempo va bene ... questo è stat.o

strangolato propriamente da Saro Riccobono. lo

Lln~altrD diciamo discussione molto

palermo con Giacomo Gambino in cui lui•
dopo ...

di

diciamo ..... 1 :Oho avuto nel CarCE:?l-e

mi

nel senso che già loro lo avevano
saputo, lo avevano intuito, ma anche se lui

diceva che l'aveva intuito, il disco)-sO si

sapeva che Stefano Bontade, e

lnzerillo, avevano delle persone che

6

ci
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tutti. Il Bambino insomma. .. .con

1&802

una certa soddisfazione racconta che un giorno
avendo lo Stefano Bqntade convocato a

Salvatore Riina, nella sua villa, per le sei e

mezzo, le sette ... insomma •.• all'iff?brunire,

Riina con l~autista~ si presenta diciamo un•
viceversa si present.a ..... diciamo Salvatore

cert.o Bangi raffaele, che era molt.o legato

anche a Salvato,.-eRi ina e questo Giacomo

Bambino. Però quando lui mi dice: siccome la

macchinetta non era piccolina,

PRESIDENTE, Una A 112.••

MUTOLO G., Non mi ri~ordo insomma con precisione •.•

insomma loro sono entrati, ed hanno notato che
subit.o il cancello lo chiudono. Va bene? Ci va

all'incontro diciamo lo Stefano Bontade, ed

insomma che uno che c'è si può vedere .•.•
cioè Ilon è che sono articoli leggeri che

appena però apre lo sport.ello,
rimane . a dire: va .....

a tipo che

vide che

insomma cambiò di

7

ed insomma l i



saluta .... quelli

18803

e notano
diverse persone insomma ..." hanno capito

l~atteggiamento che se c~era salvatore Riina

lo stI-angolavano. Cioè .. i l Gambino mi

per dire che erano

come lui ha

•
racconta questo,
c i. ti-o l on i per.

dice, va .. a •• che le

tanti

fatto

cose

insomma erano ormai scopel-te e mi

tra le diverse persone che ha visto,che

visto pure a Santina Inzerillo, i.nsomma
ha

il

• fratello di Totuècio Inzerillo ..•

al tl-e persone .. Un altro episodio diciamo

specifico, io ce l'ho verso 1'89 al càrcere.di

Spoleto, in cui io .•.

MUTO LO G.: Ma tra 1'86, '87. Mentre c'è il maxi

p,-ocesso di Palermo. Nell'89 .." '88, '89 che

io sono partito da Palermo e vado a Spoleto,

la siamo una 15 di personaggi che saliamo da

Palermo dal maxi processo, piÒ ci sono altre

avvenuto in carcere?•
GIUDICE A LATERE: Questo colloquio quando è

persone Catanesi

8

Napoletani fra cui c'è un



Salvatore Pillera ( ? ) , che noi

1880~

ci

d i c iamo Il Tu 1- i Cach i t. i 11 a q LlSS to M Ques to ad un

certo punto, va bene, si stranizzava parlando

con me, perchè mi diceva, lo vedi qua dice •• ~

gaspare, mi conoscono tutti, e fanno finta che

l'aveva insomma con un certo Masino Spataro•
non mi conosce nessuno- Ed in più lui ce

che avevano fatto anche dei traffici. ma

comunque lui mi ha pregato a me, questo

Salvatore Pillera che voleva una

• chiarificazione diciamo in quanto lui si

sent.iva per quei discorsi che

diciamo~ •. in giro ... siccome era molto amico

di un certo Japoco Riina ( ? ) lo zio di

questa situazione, dice ... che siccome io sono

Salvatore Riina, esso mi dicEva: dice~ .• a me

• dice ... l~unica cosa-che mi sembra male di

molto amico dello "zu Jacopoll dice: ma che

cosa deve dire lIu Zu Jacopoll che io mi sono

messo in macchina per sparare a suo nipote?

Anche perchè lui non ... era stizzato,

i l Santapaola diciamo per metterci

9
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tutte le bande i gruppi che c'erano a

11')805

Cat.ania

la voce che il Pillera era un uomo

spacciato, lui con tutti quelli che ci stavano

lui era uno . quello che

vicino, pe,-chè

Pe,-chè

i palermitani ci davano la

aveva partecipato nel complotto verso Riina.

• Quindi noi facciamo, diciamo ..... io parlo con

questo Bagarella che insieme a me c'è un certo

ci dico: senti .•. c'è questo Turi

Baga,-ella,

Insomma ...
ed un certo Mariano Agate.

• Pillera che ti vuole parlare ...• Allora

-fI che sapevano chi era, perchè Toti Pillera

insomma era uno che aveva allora il gruppo più
grosso di Catania che contrastava~ "diciamo

cioè il nocciolo della situazione era questo:
all'ambiente mafioso di Catania ai santapaola

• che i l Pillera diceva: ... vero è che io mi
sono messo in macchina .... e racconta i fatti

insomma..... lu~ dice che prima di uccidel-e a

Fe,-lito, ad (incomprensibile) Ferlito, lui

insomma si era trovato diciamo ad andare
diverse volte in una come si può dire ..... una

lO
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rivendita che aveva diciamo un certo Salvatore

Montalto di carburante •.. quindi aveva uffici,

aveva uno bello spiazzale e ci andavano molte

persone, allora lui diceva, che diverse volte

quando andava con questo Ferlito • Palermo,

18806

verso il '76, '77 diciamo a Passo di

perchè. il Ferlito avendo stato

questa• periodi

Rigano, aveva allacciato,

lat.itante

diciamo

in

amicizia con Inzerillo, Bontade ..• ed avevano

(incomprensibile per un fm-te fischio al

• di insomma eh .. '.. Il

F'illera si giustificava e diceva, quando io

andavo dice da Salvatore Montalto dice non è

che ci andavo dice per uccidere a Salvatore

l'eroina, o la cocaina, per i soldi ... dice ...

Riina ••. dice, io ci andavo perchè?

• che ci pm-tavamo l :'hasch,isc, o c i

Noialtri

davano

è vero pure dice ... che più di una volta mi

hanno invit.at.o!l prega t.o, di in

macchina ... Siccome lui era un bravo autista,

questo Pillera ... dice~ •• più di una volta io

sono salito in macchina per andare a sparare a

1 1



qualche persona .•. però dice: io non

18807

è che

sapevo se era Riina o qualche altro. E la cosa

che più diciamo a lui ci~~G insomma ci stava

ma l e ••• in quanto diceva ..• lo sol perché •.•

dice senza sapere la persona che si doveva

uccidere quello mi parla Campagna che a me mi

che saliva dentro la macchina, dice con me, ma• debbono uccidere dice ••• Montalto salvatore

era tutto già calcolato

perché il Montalto era quello che ci riferiva

• le notizie a Riina insommannw e quindi era

•• una messa "in scena che facevano di mettere in

macchina insomma di andare .... che doveva

passare questo Salvatore Riina. Dopo diciamo

Manuele D'Agostino perchè siccome io

in precedenza ... diciamo tornando un

•
io,

indietro nell'81 subito dopo

pò

la mor-te di

scendevo

e salivo da Palermo quindi io partito a questa
chiarificazione che fa il Manuele D'Agostino

che ci sono io•.. pel-ò lui dopo 8 giOl-ni., lO

viene strangolato. Dopo i l Riccobono

parlandomi e sia

12

anche i l Micalizzi mi



18803

racconta effettivamente cioè", che questo

Riccobono subito dop~ che aveva preso queste
notizie del Manuele D'Agostino va da Michele

Greco il cui ci va a dire che effettivamente

espressione ricordando diciamo come erano nati

il complotto c'eraa.~ insomma ... era esistito ..
Il Micalizzi Salvatore ... mentre siamo io~ lui

• ed un certo Carollo Gaetano, cosi a tipo di

diciamo . questo discorso specifico diciamo

di Stefano Bontade e Riina, il Micalizzi che
• cosa ci ricorda a Gaetano CarDI lo? Dice: se io

per assurdo dovessi prendere la decisione di
uccidere a Salvatore Riina, dice: io prima lo

e dopo dice", ne parlerei anche

racconta prima va bene ... insieme a questo
che effettivamente dopo un certoMicalizzi•

con mio padre, Perchè? Il Riccobono mi

periodo che .... muore diciamo un certo Madonia
Francesco, in cui mettono fuori famigl ia un

atteggiament.i

ostruzionismo, anche pel-chè

Badalamenti, gli

fare

nel

di

diciamo

diciamo

eRiinadi

Gaet.anocerto

13



Stefano Bontade, ed Inzerillo,

cont.est.o, diciamo Gaetano Badalamenti,

mantengono

18809

e

la

stessa linea diciamo~~~ ed ..~ ~d una volta va
;~~ene ••. dopo tante volte che era successo che

questo Bontade era andato alla Favarella, in

un appuntamento che avevano dato il

• Riina, e quest.o non ci va .....

SalvatOl-e

lo Stefano

Bontade pensando che erano gli stretti stretti

ami c:i insomma che non poteva uscire i l

diseòrso fuori-._ sicuramente che c~erano

• altre persone, però quelli che ricordo io era

'0 i l Michele Greco, il salvatore Inzerillo,

sal-O Riccobono, Stefano B'ontade con qualche

suo autista, che indispettito questo Stefano

Bontade, rivolgendosi a Michele Greco, a saro

Totò Riina mi sta portando al• Riecobono,
dice:

ed a quei pochi che erano la ...

punto
dice •..che qualche giorno,

c'è un appuntamento

d i ce ..

dice ...

davant,i a tutti

in

lo prendo e

appena

Commissione
l~ammazzo ..

Ovv iamen t.e lo Stefano Bontade non che

insomma che dice~ questo convinto ..

14
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18818

una espressione ... almeno per come mi racconta
i l Riccobono, indispettito che si è vist.o

lasciare in asso insomma eh ... ma non pensando

a quest.o Salvat.ore Riina. Dopo non

qualcuno ce lo avrebbe pot.uto dire

periodi

I
I
I

I
I
I •

mai che

insomma ...

in quel

successivi
periodo ma nei

abbiamo capito, si è

insomma
scoperto

diciamo che quello che portava le notizie a

Salvatore Riina era lui il Michele Greco. lo

ho avuto modo, diciamo anche di ... dopo la

morte di Bontade ... io sono stato un pb di

a Palermo ... non sÒ 4, 5 giorni ... mi

sono visto con Salvat.ore Inzerillo, che dopo

pochissimi giorni lui muore perchè t.ra St.efano

Bontade ed Inzerillo c'è non so un 15 giorni,
un 16 giorni ... Quindi io vedo a salvatore• Inzerillo con un certo La Barbera che lo

I
I
I

mandiamo a chiamare perchè c'era un discorso

cioè io apparent.ement.e lo vedo t.ranquillo

pacifico, perchè .•. cioè ora uno pensando i

fatti che sono successi, questi anche se c'era

15 j
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complotto, e logicamente c'era! E' logico che

questo complotto, ma non pensavano
mai, mai che le persone a loro vicino, va bene

commissione erano già precari? Cioè era già

tutti questi discorsi insomma ...

alla

R i ina ,

delitto

int.erni

all'epoca del

sapere a Salvatore

gli

farci

Mattarella,

GIUDICE A LATERE: Quindi

•
I
I.
I

iniziat.o questo dissapore, o c~era una

compat.t.ezza? Stefano Bont.ade ed Inzerillo,
• Salvatore

Ri ina, o no?

MUTOLO G~~ Guardi signor Giudice, cioè non è che i

cOllt.rasti veri e cioè le

delimitazioni delle correnti .•.

prima risponda si, o no, o quasi ... e poi• PRESIDENTE, Faccia~ •. scusi ... faccia una cosa,
dia

le sue spiegazioni. Che lo capiamo meglio noi.

MUTOLO G.: Sissignore .. Si, già c:'erano diciamo

qL,este divergenze, prima ancora

deIl 'omicidio •..

PRESIDENTE, ancora non erano un vero e

16



pl'"oprio.•

MUTOLO G.: Ma e,-anodelle divergenze chi-amate noi

18812

di corrente. C~era la corrente di Salvatore

Riina, va bene.aa che si voleva impadr~nireaa.

PRESIDENTE: Si erano già delineate .•.

MUTOLO G., Esatto. E la corrente di badalamenti con

lnzerillo~ saro Riccobono, per un• Stefano

Salvatore

Bontade, in cui si accodava i l

periodo io penso anche il Gretri Michele ...

Insomma tutti i grossi personaggi di
• Cioè i l Riina, que'llo che si sapeva, che i

". Corleonesi veramente erano Riina, Pippo calò,
Brusca, Nenè Geraci ... cioè .••

RiccobonOaa. ma, mai si pensava che un Michele
Greco potesse essere un Corleonese. Mi sonOaa.

condotta

quando è• cioè però questa linea di

nata la commissione, e noi

già eia

siamo
i l ~75,va bene già subito ci sono i

moderati che sono i Palermitani, cioè gaet.ano

Badalamenti con Stefano Bontade, perchè ancora

il Greco non ha pr~so possesso in seno a Cosa
Nostra e quelli

17
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18813

Salvatore Riina e Provenzano insomma.

PRESIDENTE, E compagni.

MUTOLO G., Con Ligio insomma e con tutti i l suo

appar-ato .. ~. Quindi questi discorsi vanno

avanti certo, ognuno f.ra di loro avevano più o

meno più interesse diciamo.". nella politica,

uccideva ...• in alcuni personaggi importanti, questo non

che c~era una spaccatura che si
è

Insomma non ... e quando io insomma . parlo

•

che Riccobono a me mi dice che a malincuore ...

cioè non a malincuore .... cioè nel senso che lo

•• Stefano Bontade, Inzeril16, saro Riccobono,
ce,-t.amente qualche altro non erano d'accOl-do

diciamo ad uccidere al Mattarella ... cioè io

maggioranza e minoranza. Cert.o, loro una v.olta

che erano nove che dicevano:•
dico che in commissione già C :'era quest.a

ammazziamolo ..
Anche se loro apertamente avrebbero detto no,

ammazza-t.o

anticipavano di

uguale,

molto tempo prima

ma

i l

che

loro

destino. Cioè .•. l'espressione che a me mi
dice riccobono è che loro non erano d:'accordo

18



Il 188H

\ perchè sapevano.i motivi quali poteva

l'uccisione del Mattarella. Cioè che c era un

interesse da personaggio che andavano insomma
al di là insomma del potere mafioso. Insomma
in cui c~era il discorso insomma economico

GIUDICE A LATERE, (incomprensibile)

insomma. " •

politico• quali furono questi

poi

i n t.erf?5S i

lei di

economico ha già parlato, quindi per quello

che la Corte, lo meno può

•

-Ii>
bastare. Il P.M.? La Difesa?

PRESIDENTE: I difensori di Parte Civile, desiderano

rivolgere qualche domanda? Nessuna- Va bene.

Allora, Gaspa,-e Mutolo, può essere

l-iaccompagnato-

GIUDICE A LATERE: La ringraziamo-

Fine nastro registrato.,

19
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~ GIUDICE A LATERE: (incomprensibile) poi

l'S81!ì~U

lei di

quali quest.i interessi politico

economico ha già parlato, quindi per quello

che riguarda la Cort.e, pe,- lo meno può

•
bast.are. Il P.M.? La Difesa?

PRESIDENTE: I difensori di Parte Civile, desiderano

rivolgere qualche domanda? Nessuna. Va bene-

Mut.olo, pub essere

••

}-iaccompagna t.o A

GIUDICE A LATERE: La ringraziamo.

PUBBLICO MINISTERO: Facciamo una b,-eve sospenzione?

PRESIDENTE: Qualche minut.o.

Fine nastro regist.rat.o.

"
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