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01721
la lettera del 23 Aprile '90, che

f
egli invia ad Alessandria al G~I ...

Si tratta di una lettera, conpilata in vj,deo

scrittu~a~ datata le) Aprile '90, nella quale,

dicendosi pronto, e riporta'to in requisitoria, ad

•

•
"

Iz.zo~

F' ~ 1"1 .•

).

essere nllovamente interrogato, chiedeva di esser'e

prosciolto dal reato di calunnia, ed evidenziava

\lna serie di considerazioni che a suo giudizio

facevano cadere le motivazioni del mandato di

cattura per calunnia.

Queste consideradioni erano:

che Buscetta non era credibile quando parlava

dell'impossibilita' di una irltesa Bontade-Calo'-

Santapaola, essendo egli reticente quando si parla

dei perdenti e dei rapporti mafj.a politicBB

Questa e. una osservazione che potrebbe anche

essere dj.scussa, se si riferisse soltanto a

Buscetta, ma non tiene conto delle dichiarazioni

di Calderone e di Marino Mannaia. Perche', per

quanto rigurda i rapporti mafia politica, che

tutti i perltiti.R"

Scusi, Ina lei pero' continua a conterstare ..

No, no, flO. Or'a, ora ci arr'ivoR

Per quanto rigurda i r'apporti Bontade-Calo'-

Santapaola~ su questo punto, tutti i grandi

perltiti di mafia, sono tutti assoliltamente

concol'-di"



•

".

•
'.

Izzo:

P.M:
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Eglj, aveva si parlato di una mitraglietta calibro

7~65~ ma ctle questa, nell'omici(iio Mattarella,

doveva servir-e solo di copertura e non aveva

Altra osservazione intelligente, anche se non

corri.spendente esattalnente a quello (:he aveva

detto lui, che aveva detto di avere saputo che poi

le armi erano state adoperate tutte e due~ Che

riguardo all'onli.cidio di Vito L.ipari, e il fermo

di Sar1tapaola, aveva fatto solo confusione di

nomi. Era poco influente la circostanza che

Gerlando Alberti era stato arrestato nell'SO in

Cluar1to l'eroina Bc:quistata dal SlJO grlAppo, fino

a11'86, proveniva dal (parola non cOlnpresa); che

erano paradossali le affern12zioni se(:ondo cui non

si sarebbe potuto incon'trare nel carcere di

Catanj.a~ con Rabbito e Scarpisi, e etliedeva urI

confronto con gli stessi~~~

Questa ultima cosa me la detta anche a me in

.?ffett.1..

Diciamo che finalmente, e solo in QL\8sta

occasione, e con ancora maggiore pr-ecisione ln una

intervista di poco successi.va all' Espr-esso, che

conviene riportare anche gli argomenti

dell'j,ntervista all' Espresso, cosa dice~ r'ibadivB

all'Espresso il Pellegriti, l'intervista s' del

3~ .~, ~Jubblicata il 3 Giugno '90, ed e' rilasciata



- , ad Sarldro Ac[:iari~ ripeteva di, aver saputo del

coinvolgimeni:o di Lima da Nitto Santapaola; che

aveva fornito precisi riscorltri ed altri poteva

darne; che da quando aveva fatto il nome di Lima,

tutto si era fermato; che lo stesso Falcone, ln

una intervista, aveva dichiar-ato che Buscetta,

Contorno e Mannoia, avevarlO fatto presente di

01723

•
essere a conoscenza degli intri,ghi mafia politica,

ma di nC3n volerne parlare; che le argomentazioni

conterlute rlel mandato di cattura per calunnia non

stavano in piedi; che apper13 aveva fatto il nome

di Lima, era scomparso il cognato di Stefano

Bor1tade, poi anche Frarlcesco Seggio.

Quindi, diciamo che finalmente abbiamo urla difesa,

che quanto meno ha \Jna SLla logica, e ha dei

riscontri, precisi. Difesa che non troviamo mai~

questi argomenti, resi. davanti ai Giudici Lei sa

• Izzo

P.M.

benissimo che l'Accusa ha rilevato una

coincidenza.~ .

Ma questa e' urla requisitoria, mi scusi~

.. ~una coincidenza tra qLlesti argomenti e le

arlnotazj.oni della sua agenda, che sono tutte

puntualmente anteriori alla.~B alle dichiar'azioni

di Pellegriti.

La domanda e posto che Pellmgriti risponde a

tono soltarlto, mai ai Giudici, ma soltanto nella

lettera video scritta e nell'i.n'tervista



•

•

1220:

P M .
, • J l n n

Izzo~

Izzo:

P.M .•

1z20:
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al1'E~presso, ctlE tlltti gli argomenti formulati

nella lettera video scritta 2 nell'intervista

all'Espresso, riproducono esattamente i concetti

da lei annotati nella sua agenda in epoca

an'teriore~ la domanda e' B lei_gg~ Pel1egriti ha

\Jsato gli argomenti della sua agenda~ o vi e

soltar,to una coi.ncidenza casuale?

Dunquen Dunque, non e lJna coincidenza casuale,

ora le spiego bene. Dunque, innanzitutto io non e

che ci ho il monopolio dell'intelli.gerlza, per

fortuna, e di conseguenza ... , voglio dire~ rlOfl

parlo di Pellegriti, e possibilissimo che qualcuno

l'abbia aj,utato a scrivere, cioe' sono cose

norrnalissime che avvengono in cal~cere, eh .. g

Voglio flotare che nella mia agenda c'erano molti

pi\J a~gomenti di quelli elle Pellegriti ha messo

nella letter.a ••.

Li pDssiamo~ anche~ uno per uno li ritroviamo, lei.

lo sa

Certo~ certo.

Perche' e chiaro, urlO per uno li possiamo

ritr'ovare.

Si, sj.g

Sono ripo~tati nella r.equisitoria, e anche negli

interrogatori. Per esempio ...

Non ilO nesstJna dj,fficoltan
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Pe~ esenlpiD~ la fras2~ annotazione 6.~.~ io

cito ... , leggo l'interrogatorio ad lz20 dell' 8

Giugno 1990, fotogrammi 919, 584 e seguenti~

Ann(Jtazione sull'agenda 6 Febbraio '90~

Buscetta •.• , qLlslla ripor'tata sotto l'epigr-afe

processo~ •.(voci sovrapposte)

lzzo, Leggiamola tutta.

•
P.M.: B\Jscetta ... , l'ha gia' detto, non parla politica,

Bontade reati suoi, p puntato~ Pellegriti non

parla uso mitraglietta 38 ma solo 38, carcere

Catanj,a -fl0n entrerebbero manco pistole, e

nell'inter-rogatorio 1'uffj.cio fa I~ilevare che i

concettj, espressi ir1 detta annotazione del 6

Febbraio, corrispondono esattamente ad

argomentazioni difensive contenute nella lettera

video scritta dellO Aprile, firmata Giuseppe

Pellegriti. Irlver'o~ in detta lettera e sviluppato

quando si tratta di parlare delle famiglj,e

cosidette perdenti, e secondo cui arlCOJ~a Buscetta•
l'argoAlento, secondo cui Buscetta e il reticente'l

ha dichJ.arato che sulle collusioni sui rapporti

tra mafia e politica a Palermo, non avrebbe mai

riferito alle autorita' giudiziarie quello che

sapeva~ Sempre nella letter-a video scritta, vi 2

I
,

I
I
r
I,,
i

la"l'lliteriore ar'gonlento secondo clAi

mitraglietta!l, perche' si ripete la frase della

5



lettera~ " la mitraglietta doveva servire di

01726

•

•

•

lz20:

P.M,
Izzo~

Izzo~

6

copertura e non ha sparato ...

Mi scusi~ pero stiamo ...~ SCLISi tarlto il concetto

Il concetto e' chiaro, e corrispondono tutti.

Allora le rispondo con molta semplicita' R Cioe'

queste cose poteva saperle solo Pellegriti, e ncrl

certo io. Cioe', se Pellegri.ti ha dichiarato 111a

mitraglietta eia solo di coperturall
, solo lui e:he

ha de"lte lui. Le ha messe sia nella lettera, sia

Quindi gliele ha dette lLli.

Ma e' evidente. Ma come faccio io a sapere ... Mi

scusj., ma come faccio io a sapere che Pellegriti

c:i aveva le pistole nel car"cere di Catania, come

faccio 3 sapere che R •• E' di tlltta evidenza ct1e

Pellegriti nel ... ,fra le varie spiegazioni che mi

ha dato, mi ha dato queste"

E io, ln effeti, me li e~o appuntate per poi

~iportare queste spiegazioni in un momento in cui

mi fossero state chieste a me dalla Magistr"atura

Bolognese, eventualmente, o dagli avvocati, Cl in

qualsiasi altra situazicJne. lo, quello che voglio

dire, che i,nsomma, dopo che erc) stato accusatel, ma

le pare che mi metto a fare le interviste per-

Pellegriti, insomma, ma!



P.M.: No, dico~ Non e semplicemente ...
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•
1zzo, Cioe', e chiaro ctle sara stato aiutato. lo pure,

•
P.M .•

1220 •

P.M.:

Izzo;

quando ho letto l'intervista, ho visto che era

scritta in manie~a t~oppo corretta, pero voglio

dire, le cose che ha detto le ha detto lui. Cioe',

anche a chi l'avra aiutato.

E' lei perche' le ha scritte in periodi diver ... ,

sem~3re in giorni anteriori

lo, me le sono appuntate ir1 occasione del 6

Febbraio, per.che' il 6 Febbrai~ ripeto ...

No, Ina altre sono in altre date.

E altre ... , perctle' man mano che altre volte mi

dj.ceva ... ~ vede che ho appuntato uno il 31 Maggio,

uno il 21 come sono appuntati articoli di

•

gj.ornale, come appunta ... , cioe' tutti gli

argomenti che ser-vivano per la mia difesa e

normale, o per la difesa di Pellegriti, o che mi

interessavano perche' in quel momento Ini

sembravano legate. lo allora non avevo poss ... ,

p\Jrtroppo il rito era inquisitorio~ io non avevo a

disposizione gli atti che avevate voi. Percio' ~

ogni informazione e chiaro che me la prendevo. Da

una parte c'e' pure appuntato !l non rispondo piu',

rispondero' in aulall
, che quello che Pellegriti

ha dichiarato ...

P.M., Eh'

7



1220: E' quello che mi ha detto Pellegriti. E io me lo

sono appuntato per ricordarmelo. Perche',

01728

giustamente so anche ... 5 se uno mi ... , un mio

coimputato, mi da' una in'for"mazione ~he poi domani

mi puo serVlre çler la mia difesa, e normale. Ma

le perlsa, non so', che io mi appunto sull'agenda

per poi farmela scoprire, e dire c~le sono il

Ma lei non lo aiLltava a seri.vere un libr"o SLl tutti

sugger-itore di Pellegriti. Insomma, mi sembra

• P.M,

cosi. ovvi.o .

IZ2o:

questo ...?

Ho SJnesso dopo che m'tlB accusato.

P.M, E in quel peri,odo lo continLlava ad

•

1220:

P.M,

1z20:

No, mi pare di nel. Mi sembra dopo il marldato di

cattura non abbiamo piv' fatto flUI la.

Queste ...

E' chiar'o ctle i rapporti dopo il marldato di

l:attura i rappqrti fra me e il Pellegr"iti, per

quarlto siano rimasti buonini, insomma, io non e

che ~~., mica ci ho scritto proprio Giocondo qua

insomma~

P.M.' lo non trovo piu il punto, pero' penso di norl

ou

sbagliare se cito a memoria, nella intervista

all'Espresso, fr"a le altr-e cose, Pellegriti., che a

questo pun'to diventa veramente, appare come un

analista mCllto suggesti,vo del mondo mafj,oso~, che

quando e' davarlti al Giudice mostra di ignorare



•
Izze:

01729

tDtalmen~e, segnala dua apj,sodi inquetanti: la

scomparsa di Vatale, di Seggio e di VitaleB

Vitale, il cognato di Stefano Bontate, cioe' non

appena parla di Li.ma scompare Vitale. Ma, e'

QLles'to credo che corrisponda ad una annotazione

pure sulla sua agenda. Questa scomparsa di Vitale,

lasciamo stare Seggi,o che e' persona conosciuta da

Pellegriti, questa cosa e una cosa delle quali le

parlo' Pellegr ... , lei la scrisse nell'agenda

perche' gliene aveva parlato Pellegriti come di

llna sua •• u, di Lln episodio da lul ...

Ma forse questa solo in particolar"e no, per-che' mi

pare usci proprio un articolo mi pare su

•
P.M.:

Izze,

P.M,

c,

Arltimafia, che collegava la sparizione di Vatale

alla clJn1:essione di Pellegriti, credo che sia una

irlformazione, addirittura, di terza.na

Di terza marlO.

di terza mano. Perche' io, ovviamente~ norl sapevo

... ~ pero certo mi colpi molto, questo lo devo

dj,re, Illi colpi molto.

E la segllalo lei a Pellegriti, questo fatto?

Per'che' Pellegriti, vi,sto che norl conosceva, non

sapeva nearlche che Stefano 80ntate era stato

ucciso, mi pare piuttosto difficile che sapesse

chi era Vitale.



IZZD:

F' " 1'1.

Izzo::

0173D

Potrebbe benissilno esserlo. Insomma, voglio dire,

questo, eioe se poi lo usava nell"intervista non

gli posso dire niente.

Quindi l~i nega di avere suggerito a Pellegriti

qllesti argomenti •.•

Non 'lego .".~ suggerito ... Procur"atore,

•
No,suggerito come potrebbe fare lln buon avvocato.

Cioe' delle COflsiderazioni logiche su certi

IZZD' Cioe', scompare, scompare j,l cognato di Vitale,

esce sul giornale la notizia della scomparsa di

Vitale, viene collegata al caso Pellegy"iti; ora

non ricordo se sono io che glielo detto, o se e'

il solito dj.scorso. Ma,

•
insomma, voglio di.re pero a me mi sembra

ver'amente~ che qui stianlO arrivBfldo a dei pLlnti,

ciDe

P.M.: Non stiamo arrivando a dei pllntitt Siccome noi

abbiamo rilevato una perfetta e plurima

coincidenza, tra annotazioni cor1ten\Jte in una sua

agenda e dichiar-azi,oni successive di Pellegrili,

in Llna lettera video scri.tta ed a una intervj.statt

L'interesse dell'Accusa e' di chiarire se questi

IZ20:

lO



•

•

P.I'L:

I:.:: ::':-:0':

1770:

1.1

01731

qlJale sia l'origine di, questi conc:etti.

Allora le po"tri dire ...

Se sia Pellegriti stesso, o lei..

l_e potrei dire che, per esempio, puo darsi la

notazione di Vitale, che e' molto posteriore,

infatti potrebbe essere addirittura.~.~ che e

posteriore all'intervista, per" esempio, CilE

proprio leggerldola sull'intervista, dj.co, q\Jesta

me l'apPLlnto, ct,e mi puo essere utile un domani,

diciamo in I.Jn"".

L.'2iltra",,=

Anche perche', se poi vogliamo allora andare a

fondo sulla questione dell'agenda, le ... , qlJasi

tLltte le notizie sono contenute irl date posteriori

al .., per esempio all'intervista o alla lettera

'./i.c!eo SCF""ltt.E:ì.

No, non e' cosi,'. Possiamo controllarle, perderemo

troppo t.empo..••

Il 6 Febbraio sicuramente no~ pero questa, per

esempio, di Seggio e Vitale, la scomparsa di

Seggio e di Vitale, mi sembrano che siano

contenlAte in data ...

No, e' successiva alla lettera video scritta, ma

anteriore all'intervista all' Espresso, che e' del

Giugno ,ed (0~' la pt-im€:'I volti"! ch€': ~l 1"11211' inter-vi~;.tE\

all'Espresso, in cui Pellegriti parla di Seggio e
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Vitale, e 110n ne parla nella lettera video

scritt;,:\"

Oh! Sicuaramente, io non c'e l'~lO presen'te •• ~

Come vede la successione e stata controllata.

1zzo: Comunque, quello che VCJglio dire, cioe', voglio

dire, cioe' e normale che io venga a conoscenza

di notizie e me le apPLlnto~ cioe', ma.~.

1zzo: S.i"

L.si, senlpre r-iferendo del relato~ ha det'lo di aver

per passare ad un altro argomento.!"li scusi.

• saputo che il mandante dell'omi,cidio Mattarella

era Stefano Bontate. Ci vuole ~recisare meglio

esattamente che chi glielo ha detto .~.

C()ncutelli~

"..in che ternlini glielo ha det'lo?

lzzo: Dunque, Concutelli mi parlo

mi parlo' di Na"l:.t.ar"ella int.anto, cioe', CDncl...\telli

•
faceva, le ripeto, aveva questo atteggiamento di

far vedere che lui era informato nei minimi

Infatti, devo dire,

che ill alcuni casi Concetelli, anche cose che

senIbravano inverosimili, poi si sono rivelate~"",

famosa la questione del '70, del

golpe borghese, ora certo e

posteriori, pero ConclJtelli, mi aveva detto

ineffeti, mi aveva detto ct,e ai. tempi del fronte

nazionale eranCJ esistiti dei contatti col dott~
12
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Micalizzi, i,nsomma, tutto Llna serie di storie ct,e

poi in effet.ti si sono rivelate vere~

Comunque, lui, p~obabilmente,almeflo, ai miei

OCC111, (J almeno questo e' il ricordo che ho di

Concutelli, Bf3par"iva come un r:.ICCD elitrE' \loi,

•

for'~:;euno e:he 'S:.i l'i:3.JlnB.Cal'
, uno el'le hr3. questa

voglia dj, apparire perfettamente inserito sia in

Lln mondo, diciatno, di rivoluzionario politico, sia

in un mondo di cy-irnj.ne or-ganizzato. r questo,

cl1iunque conosce Concutelli, anche un poco,

insomma, penso che se lo dovete interrogare ve ne

rendiate COfltO. Cioe' ha un orgoglio quasi

diciamo.

Ecco, allor-a, ovviamente, io non gli diedi proprio

una cDsa .. ~, quasi misi in dLAbbj,o quando mi disse,

perche' mi semb~ava sp~oporzionato

semb~a sproporzionato che uno va

•
Presidente della Regione Sicilia per avere un

favore in ospedale .

voci s;.ovri3pposte

Puo' essere uno dei momenti, Ala indubbiamente

appare sproporzionato. E allora lui! a maggiore

espr-imel~ep mi fe1:e vedere che era molto informato

mi perlo di Bernardo Mattarella, mi disse, dice,

perche' Mattarella venendo da una famiglia molto

ctliacctlerata, diciamc), negli antenati, era
13



•

P.M.:

Izzo,

01734

estremamante voglioso di ... ~ cioe' era proprio

caratterizzato da questo inpegno di onesta, di

antimafia. Ecco questo piu' o meno ...Voi terlete

presente che me parlava in anni in c\Ji questa cosa

non era

Cioe', no mi SCLISin Per precisare, Concutelli come

sapeva che il mandante dell'omicidio era Stefano

Bontate? Cerchi di ricostr"uire len •• j,l colloquio

ct,e ha avuto .

lo credo che Concutelli le informazioni le aveva

da Marlgiameli, ora pero mi risul'ta un po

P.M.

difficile~ se questa infornl3zione ~n particolare,

venisse cja Mangiameli, fosse una sua SU~Jposizione,

etc.

Qui, ecco, io vorr'ei fare chiarezza su Clllesto

plJnto.

Izzo: Et,!

•
P.M .•

Izzo.

P.M.;

indubbiamente, Concutelli era detenuto, e

se ne doveva organizzare l'evasioen~

C'erano stati quei ~ipetLlti "tentativi. Uno~ le ha

gia detto~ questo risulta ampiamente~ ridultano

14

ampiamente i rapporti con Mangiameli, qL\indi,

finche' si parla di ...genericamente di rapporti

tra mafia, ~Jolitica, massof1eria, di rappor-ti tr"a

massoneria e Stefano Bontate, questo si conosceva

amplissimamente dal 1.982, uffj.cialmete dal



---------------------------~--------------------------.
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deposito, quanto meno della sentenza nel processo

contro Spatola, in CLli era venuto fuori, erano

venute fuori tutte le vicende che coinvolgevano

Stefano Bontate, Vitali, il cognato di Stefano

Dontate, e altri. massoni, nel finto sequestro di

•

• I:.~zo:

Sirldona e nel suo soggiorno a Palermo. Sono tutti

fatti che si verificano rlel '79, e che 9ia 5l.

sapevano abbolldantemente prima del deposito

dell'ordj.nanza del rinvio a giudizio. Quirldi,

finche' il discorso verte sulla massoneria di

Stefano Bontate, i rapporti coi .. o~ e qlJeste cose

di questo genere, fl\Jlla di. particolare, sono cose

9J.a no"te. Altra cosa, quincli che Conclltelli parli

di matric:e mafiosadell'omicidio, e poi a P~()posito

di mat~ice mafi,osa, parli di r'apporti tr'a mafia e

massoneria flei quali puo essere coinvolto

Bontate~~nlo volevo sapere~ lei disse esattamente

ctle Sta'fana Bontate era il rnandante? E le spiego

come l'aveva saputo?

Vede il pr'oblema e' in questi termini. Concetelli

sic:ur"am" eioe ragionandoci, io vado a logi,ca,

perche' non mi ricordo.

Bisogna cercare di ricodare un po

1220:

."1.5

dette.

Pero', diciamo, a logica, sicLlramente lUl non

avrebbe mai ammesso che era una cosa che sapeva

cosi, diciamo, anche se cosi' fosse stato .



01'736
Percj,o', sicu~amen.te, quando parlava delle cose li

attr-ibuiva come se fosse~o cose che l\Ji certamente

fl2 era cl conoscenza nei partic:olari, e mi diceva

molto merlO di quello che lui sapeva, ecco. Poi,

quale sia la ver"ita', logicamente in questo senso

non.~n, io per esempio ignorav[) totalmente~ ..

No, no , guardi. A noi non interessa, in questo

.u.sapere che cosa le disse Concutelli .•
12:;':0;

fnOmen"to sapere quale e l a ver i ta' ~..

P.M::

.•.lui sicuramente me le dava come notizie che lui

sapeva di sicuro, insomma, ecco. Come notizie cl,e

venivano da Mangiameli.

E Valerio Fioravanti?

Presidente: La fC)flte nor) gliela disse?

1220: COffi€-??

Presiderlte: ~.a fonte non gliela disse.

voce fuori microfono•
L:20:

I2Z0:

16

Fonte Marlgiameli. E poi finte di Mangiameli rlon lo

Quindi, pr-aticamente, lui le dava come notizie,

come notizie apprese da Mangiameli? O da

alì:.ra fonte'"?

Certo, certo. No, nel, apprese da Marlgiameli,

massimo, potrebbero essere state apprese

direttamente da Valeria, ma io so' di Ufl solo



•

•

P.M.:

1zzo:

P.M.:

01737

incontro fra Valerio e il 1r"atello e i genitor"i di

Concutelli=

Lei, in altri~ in altri suoi irlterrogatori~ si

dichiara convinto che Mangiameli fosse rimasto

estrarleo alla fase clelI'omicidio, e sj.a

irltervenuto successivamente solo.=_? e si lo dice

perche', e anzi dice, perche' le risulta, dice che

le risultava che i rapporti fra Fioravanti e

Mangiameli sj, erano fatti piu' stretti solo a

partire del Marzo dell'SO, r'iccrdo male?

Dunque le dico ...

Possiamo cercarlo nell'interrogatoriop

No, no, no, ma glielo posso ... lo ricordo

perfet'lamente.

E allora, mi SCLJSj., e allora, se lei era convinto

di questo, che poi e' una tesi che non collima

neanche esattanlente con qllella dell'Accusa, pero

prendiamola perche' ci sono delle fonti ctle

denotano uno avvj.cir1amento piu' stretto tra qLlesti

due~ tra Mangiameli e Fioravanti, intorno al Marzo

dell'80~ Ci sono altre fonti~

lz20: r~on

l'- ,

Come facevBnnn, e quirldi, da cio si deduce che

Mangiameli, forse, era estraneo alla fase

deliberativa ed esec\Jtiva dell'omicidio. e che

quindi addirittura da cio' potrebbe ancora dedurre

che il cosi detto corrispettivo della liberaziof18
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di Concutelli e~a una cop~rtur'ap possiamo

ragionare.n.Come 'fa'~ allora come e che dice

nello stesso tempo che Cc)ncuten., come fa' a fare

questa riflessione se Concutelli le ha detto di

aver'e saputo da Mangiameli

Dunq\Je, io come 110 gia' verbalizzaton ..

Non c'e' ololta coerenza.

No, no. Olr'a le dico ... , certo sorlO star-le talmente

di'ffic:ili p pero

e complicate ..

ctle a volte ... va bene, cosi la Spie1]2\VO in

•

li3

maniera precisa. Dunque, io ho acq\Jisito ,nei

ricordi, la certezza di una conoscenza precedente

tr-a Valeria e Mangiameli, per un episodio c:he poi

verbalj,zzai ultimaOlente col Dott.Falcorle, eioe

quello famoso dell'andata a plBzza del Popolo per

l'evasione di Concu'lelli.

Si ~ si n

lo qUEdlo li.', ~,;iccorne e'er ..a Dimitr.i" che poi .::~

stato arr"estato nel Dicembre '79 in

quell'episodi.o, allora io ho dettc): eCCD~ ~)erche'

e chiaro che j.o quando mi venivano fatti dei

racconti non e c~le stavo li col calendar.io,

allora aveva magari buon gioco Valerio, non so

domani in Lln confronto e dirmi, ma come io l'ho

conosciuto dopo, e io magari mi sarei trovato, e
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mandato a Conclltelli~ perci,o' ~ diciamo, esistevano

delle tracce, diciamo, pr-ecedenti c~e l'evasione

di COflcutelli era sicuramente precedente. Questo,

far-se, al momerlto della verbalizzazione flon lo

ricor(javCI. Or'a voglio specificare questo: rispetto

alla questione se Mangiameli e coinvolto o non

coinvolto flell'omicidi.o ...eh quJ. pero

•
P.M.:

1Z20:

andialno purtroppo in un campo che diventa un po'

diciamo ... io non lo vedev() come per"sonaggio,

sinceralnerlt2~ all'altezza di trattare, di mediare

qLl2sta que!3tione, e far.se ero irlfllJenzato, nel mi,o

Infatti, Valeri,o che cosa le disse?

Va ...

voci fuori campo

Lo facciamo completare, ma stava dicendo che non
,~O vedeva come un personaggio all' altezza.

•
Voce: La ve~ita' e' che vi inte~rompete a vicenda~ non

si capiscorlo le domende, non si capis(:ono le

risposte. Presidente io la pr'ego di

Py"esidente: No, io lo seguo.

Voc:e: Un po' di ordine in tutto qLtesto.

Presidente: io lo seguo.

P.M .• COlninque possiamo indubbiamente, accogliere

lz20:

19

l'invito della Difesa a fare completare.

Allora, eooc, io Mangiameli norl llJ~ diciamo,

vedevo come un personaggio .•• , anche perche'
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017~O

Valeria tentava di sminuirne la ••. , Valer"io nc)n

mi ha mai, detto, ecce), di aver 31nmazzato

Marlgiameli. Valeri.o lni ha dato Llna serie di

spiegazioni di aver llcci.so Mangiameli, no perche'

questo era anche Lln discorso abbastanza ...

Si.

•..sempre di.verse, e sempre a secondo delle

sitUè:L~ior"'li, pel'- cui i:.\lla finc~ lE\ vETita' sull'

amici,dio Mangiameli, ormai, non la sapremo mai,

insomma in linea di ...A idea di logica, trovo

credibile la SlJ3 smentita che era legato

all'omicidio Mattarella, per un 'fatto molto

semplice: che ... l'immagine ...o almeno i discorsi

che anc~le ho sentito ...• -,
w'.::\ ~3enti t.o su

Mangiameli, non nli sembrava un personaggio dalla

valerlza tal.e da poter nlediare a questo livello.

chiarD CilE~ •• "

•
F.M. :

IZZD::

lzzo:

\Jna c:hiave di interpretazione

qLli' pero' e' una ctliaven ••

che si ricolleghi alla strage di Bologna.

lo sarei piu' terltato verson .. perche c era

quella famosa intervista di, Ciccia ...

IZZD:: I () S:.c\rE-?.1. pi.u portato a urla storia di questo tipo.

P.11.:

20

Su q!JEsto dicevo, in punto di fatto, quindi lei

ricor-da, sia pure con ..• non con precis;iofle

massima, evidentemerlte, che Concutelli le par:lo'
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in qualche modo di Stefano Borltate come mandante

al I~uesto omicidio~ ma r-icorda anche che i.n ogni

caso si trettava dl cosa che eglj. avretJbe appreso

da Mangiameli, e (:he egli aveva l'abitudine, L".,'.11

poc:hino per il suo carattere, di riferire come

cose che egli sapeva per certe anche i suoi

ragionamenti. E" questo, quello che lei ha detto,

Si, in li.nea di massima sin Voglio dire, devo

o ho CIJI"preSO male?

•
Izzo;

si proprio per rerlderlo, proprio per.fetta,

il suo ragionamento, questo: che alcune cose che

io allora vedevo, devo dirlo in tutta onesta',

come esagerazione di Concutelli, 1)03. ,~ alcufli

si r-i Vl-? l E.~.te l f~ facc io

IJn esempio, l"anti. eta, la femosta storia che

Concutelli dava la caccia per l servizi segreti

(jella Marina Spagnola a terr'oristi dell'eta.

Sembrava una storia, palesemente, inverosimile,

diC::D~ ciof.-:: servizi segreti della Mari.na

pE~r .:.-ì.nd;3.reConcutl.:.~ll.iharìno;3pagno l a•
ammazzare qLlelli dell'eta, insomma, mi sembrava

una cosa che non stava in pleol~ Per-o",c'e da

dire che effettivamente CDrlcu.tell.1. ffil aveva

..~.;
' •••• >.. UI12 45 Commander, che c.i er2\ scrittD un

nome di un ufficiale Spagnolo, che gli era stata

donata in quella occasiulle, che era stata

2.1



seqLAestrata a Fe~rD~ e poi ml risulta, lo sapLlto

•

•
Izzo:

Izzo:

ln sede processuale, che era vero~ Ecco questo ...

!3ull'omicidio5 l'altra persona che le fece delle

confidenze fu 1(] stesso Valerio.

r-:"' l../i3.1r::?!ri.D.

Ecco, lasciamo stare la motivazione, 11

corr"ispettivo della liber .. a, e tutto questo.

l_ incarico, ecco, cosa le disse Valerio

Pero' mi Olsse che era stato a ROlna l'incarico~

ecco, eloe

L'incaricoera stato dato .• 0

A Roma. Ecco, questo era il senso

E da chi,";"

Izzo:: ., l u. j. diciamo, su questo era reticente,

eioe un nome non me l"ha mai voluta fare, e io

piu voI te f.E\ccii::\mo .COffiLlrlque, praticamente, ~ll

•
fatto capire che veniva dall'ambiente della

Magliana, praticamente ..

dall'ambiente malavitoso vicino a lui.

lo certo che avevo anche avrei avut .. 3 devo

s.ulla qualf.-2";"..•..intE-~t-es.!::.a\/c:\mDIto~

perctle' volevo capire anche la personalita' di

Danilo AbbrLlciatl Valeria su quella

,ed er-a•.. ~ capite pure che non era proprio

c:osi' agevole, insomma, chieder-e i nomi, eioe



•
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capisce sottoporre all'interrogatorj,o una persona

all'inte~no di un carcere speciale .

E le parlo'

8ontate?

Valeria le parlo di Stefano

Izzo~

P.M.:

No, no, no. Mi par-e di no.

Non ne parlo. E di questo lei l'ha gia

dichiarato. D'altra parte in epoca piLl recente.

cer"tamente, perche' ConcLltelli sapeva le cose del

Quindi le parlo di un incar ... , Valeria

•
Izzo~

relato~ perct12' vivere in carcere e

Mangiameli

Certo.

che era

fonte

P.M,,~ Valeria, che era quello che l'incarico l'aveva

ricevu.to fatto~ parlo' di ir1carico ricevuto

1220; Lui parlo' dunque lui. parlo' praticamente che

che secondo lui e~a un ambiente d'affari che er"a

anctlE democr"j.stiano, ecco, mi disse anche questo,

•
esisteva questo ambiente massoni

collegato alla malavita rOAlana

alla alta malavita romana.

Alla Magl1ana.

affaristico,

alla Magliana,

1220: E infatti piu o meno, io l'ho resa questa. Lui

Ali parlo di questo, e mi disse io ho cercato

.•.Perche' questo era il discorso che lui mi

faceva~ io non gli potevo ctliedere ... mi capisce.

Cioe' io 911 potevo chi,edere cliscorsi da poter da
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poter opporre a gli altri, cioe' da poter

• e lui ffi]. disse~ io in tutta onesta io

un discorso che non potevo

•
Iz:-:o~

altri. Se io facevo un discorso del gerlere agli

altrl~ l'amnlBzzavano g Valeria, insomma, perche'

Quindi. ambiente politico, affaristico~ malavitoso

collegato con la Magliana.

E lui mi disse io con questo ambiente~ ..

n •• avevo, avevo dei lui mi di-:::.SE' io

avevo dei rapporti con questa gerlte, Il.limi disse

anc he =.E' c i pcn scopr-e che qualcunc) e

dei ser"vizi, anche se si scopre, eh, ecco il

discorso della frittata per" rClmpere le uova. eioe

io lo fatto da rivoluzionario, questo lui diceva,

insomma. Cioe', io credevo, che potessero essere

utili ln funzioi12 di un, 01 un salto di q\Jalita'

la pr-opagaflda armata, ect. !_ui mi• de Il;;;\ lott-:::~.= lE' cinquE fe,si del la lotta

diceva er'a per passare dalla propaganda armata

alla guerra civile diffusa, insomma.

l_a confusione sotto il cielo. Eh~ Questo le

dico ...Pe~o' nOil le fece mal ne u.n nome ~ nr::? un

r'-ifer.1.mentc) piu specifico?

1::::Z0;;

24

Solo su Pecorelli mi fece il nome di Danilo

Abbruciati, una volta.
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Si" Mentre in questo caso no.•

-.
• Izzn: Su Pecorelli mi fece ; ,

.;.. J. nome di Danilo Abbruciati~

pE~rchE~' io çlliE1lo chiesi ~ CiOE'

mori',Danilo Abbruciati, er-avamo insielne in cella~

e io vidi che er"a dispiaciuto piu' di quando era

mort()~ che ne so Giorgio Aler, per dirle. E gli

disse io plJr-e conoscevo Danilo, siamo amici da

Un' altra domanda .• i\lon so se ~lO interrotto prematuranlerJte per

• IZZD'

P. M. :

esigenze della Difesa, quindi le fa ... fa

r"j,ferinlsnto, comunque a oscurj. interessi c~le sorlo

collegati a q\Jesto ambiente malavitoso, non fa un

nome specifico, a di,fferenza di qllel che avvierle

per l omicidio Pecorelli, in cui indica Danilo

Abbruc:iatj .. Un altro par'ticolare. Lei, in uno dei

tanti interr-ogatori~ ma di questo episodio ci sono

riscontri altrove, parla di, un interessamento di

L.icio Gelli per l'omicidio Pecor"elli~

Sitt

E infat'li io leggo esattamente la frase, il

fotogramlna 610 932 lo tratto la convinzione di

un coirlvolgimento consisteJlte di Fioravanti in

ambienti tor"bidi dell'affarismo piduista romarlo, e

della sua dir"etta resJlonsabilita' nella str-age ciel

2 Agosto~.tt>~'~ Va bene, questi sono altri
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Dunque, il SL10 •••• , Valeria ci disse che suo padre

• gli aveva r-iferito~ fotocopia e'

•

•

T __ ,~•.~~,\~.

P.M.,

1220:

P.M.~

Izzo:

P.M.'

Izzo:

P.M.:

Sj.~ ma comunque glielo posso raccontar-e.

Di essere stato avvicinato dall' Avv. Di Pietro

Paolo, il quale, qLli' nOf' si legge, che conlunque

il suo cliente ...

Sj.~ cOffiLlnque glielo raCCofltO.

a.aLieio 6el1i era preoccupato percile' circolavano

voci che indicavano come prossimo a confessar'e

tutte le SL12 responsabili"la', e si raccomandava

per-che' non accennasse allClomicidio Pecorelli. Dr"a

le risulta ... , quindi a lei r"isulta questo

E posso anche precisare pure ... si potrebbe

addirittLlra arrivare alla data in questo caso.

e (jomande sono due. Una in negativo, una in

posj,tj,VO. Le risulta che uno analogo

interessamento di L.icio Gelli in ordine

all'onlicidi,o Mattarella?

Lui mi parl(]' di Pecorelli, e pereio non posso .. "

Tutti, infatti, tutti, gli altri Ct12 ne parlano,

parlano sempre e soltanto di Pecorelli.

voci confLlse

P.M.:

26

Un attimo. Qui,ndi non le rislJlta, quindi~ un

interessamen ... , risulta per Pecorelli ma non per

Mattarella.
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Alt~a domanda. Si ~)arla di Valerio, come prossimc)

• a confessare tutte le SIle respcJnsabj,lita' f"' .. ,
'-o' e ,

effettiv~merlte, un momento storico in cuj, sembra

che Valeria sia in bilj.co ...

E' vero. L'ho vissuto in prima persona

E questo risulta da varie fonti. E poi c'e una

impr"ovvisa chiu!sura~ L_ei ci pau dj.re nulla, visto

punto si blocca improvvisamente e Valeria decide

questo gradLAale pr-ocesso di apertura ad un certo•
che lei CCJnosceva cosi •• " n , sul motivo percui

cii nDn che' ci sono alcuni segnali ...

IJ~ verbale su piazza f:ontana ctle~ insotnma

dicianlO, rlella morale carcerarla er'a

Diciamo i motj.vl di questa inlprovvisa chiusura,

qualcosa'?

Si. lo, cioE" so' la spi.egazione, innar1zitutto,

•
che mi diede Valeria, che era per ~rancesca, che

Fr'ancesca gli aveva detto,lO ti lascio se tLI

confessi. Pero' col serIno di poi, devo dire che,

invece, Valerio~ prcJbabilmente, ha anche un po

giocatD~ Nel senso, voglio dire, forse Valeria non

ha mai, €!i\/uto una VE'r'CI intenzione eli. coll.::"\bor'EI!"'E:'.

Io l' ho vissut.a anche con oolDr-e qLU?S.t.3

situazione. In particolare la cosa c~le mi fa dire

I,

qlJesto e' questo: ctle Valeria

E'nor"memente. " .
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•
,

Fine c:aS~.E't.t8.
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