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PELLEGRITI, ma ••• , di cose specifictlEn

-,
le ha fatto il nOlne di Marlgialmeli., che

lei, in realta' non conosceva?

Come dimostra il fatto che il GiLldice di

Bologna le chie ... , lei. pa~la pr'ima~

irlizialmente, E corlfusamente, di, un secondo

killer, ricor'da bene il nome di F'ioravanti,

poi parla confusamente di \Jn secondo killer

•
nero, forse poi, ucciso. Le dico che lei

evidentemente ha sentito parlare di

qualcLlr)'altro, e t1a fatto COn"fllSione SLll

secondo killer, s\Jl secofldo esecutore

materiale. Il Giudice cii Bologna,

gillstamente, poiche' l'unico killer nero, poi

uccisD, che potesse essere associato

sentito questo nome. Poi successivamente

all'omicidio Mattarella, sulla base delle

Ma era

e lei dice che non l'ha maiMangiameli?>~

Mangiameli, le chiede

dichiaraziofli di pentiti POl1tlcl, era

• dira':ho saputo nel mio ambiente che erano

stati Fioravanti e Mangiameli.

PELLEGRITI: Puo' darsi che .nU

Questo e' francamente clamoroso. Perche' lei,

nel monlento in cui va a rivelare al Giudice

d1 Bologna, quello che sa', non sa neanche

chi e Marlgiameli qljando glielo chiede il
1



PELLEGRITI,

P.M .•
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Giudice di Bologna, e poi ora cj, viene a dire

cl-lenel SlJO ambiente, ma di Catania, aveva

saputo che Mangiameli era il killer.".

PUO' darsi, che il no/ne Marlgiameli,

irlizialmente .. n

No~ ma che pUO' dar~l

Voglio sapere, come maj, oggi~ nel 1992 in

•

•

PELLEGRITI,

P.M.

P.M.'

(1Uesta aula, lei ricorda di avere sentito di

Mangiameli nell'ambiente di Catania, non

meglio precisato, nel suo ambierlte, mentre

quando vj.ene j.rlter"rogato dal Giudice di

Bologna nel 1989, il GiLldice di Bologna le

ctliede:~~~~Ma il killer f1ero ucciso si chiamava

Mangiaineli>~, lei dj.ce:<~(Non so chi era

Mangiameli»

Scusi, puo' anche darsi, io .•.

Ma che PllO darsj.~ Lei ml deve spiegar'e CORle

sono i suoi ricordi?

Se non mi fa finire!

Stavo dicerlcjo, puo da~si che il nome

Mangiameli mi s' rimasto in nIente nel mOAlento

in cui mi fu detto chi e'stato~~.chi era

Marlgj,ameli? Pero' io sapevo che era

un .••ucciSOg

Ma guardi che lei ln aula ha detto che oggi,

che l'ha sentito nel suo ambiente criminale,

che era Mangiameli~
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•

F"EI....LEi3R IT I :

P ..M .. :

P é:L.L.E GR I TI ,
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E "'.i .

L'ha detto oggi. Non e' che le era r'imasto.~.

Ma puo' anche darsi che nella mente a

\"'olte.~

Ma lei le accuse su i killer dagli omicidi

eccellenti, le fa cosi'?

Oggi lei ha detto, io avevo ... , sapevo gia

possiamo controllare il vel~bale, e sper-o di

non sbagliarmi, che nel mio ambiente si

sapeva che erano stati Fioravanti e

Mangi,ameli. Lei al Giudice di Bologna~ che le

ehiede:«Ma il killer nero~ poi ucciso, er-a

PELLEGI::;: IT I ::

P.M.:

l''lanrdiElmeli>>,, ciicE-?:«Nnf) CCH10S:;CO qL\E:~St.[)

nome»

lo in realta' non lo conoscevo.

E allora signor, mi scusi Pellegriti, lo

sforzo che noi dobbiamo far"e e di accertare

la verita'. lo la pregherei, per l'ultima

volta, con la m0ssima~ .., pe~che" in ci.ascun

• uomo c'~" il bene:', C"E" il mc.~,le. LE.::i,

evidentemen"te a nostr"o giudi.zio, e stato

travolta da una, come dice lz20, parte dalla

sua megalomania, e come lei stesso ~la

confermato s'ta.n. teste", e da una vicenda

piu' grossa di lej.. Ci vLlole dire, una volta

per sempre, q\Jale e
, . 'r-.qUPS.T.a vJ.cenoa:""

la ver-ita" di. tutta



P.M.:

O~593
Ma l'ho detta centinaia di volte la verita'.

N(Jn ci costringa, per' ore ed CJre, a

contestarle delle cose ovvie" Non si, non ~~,

se lei sa' qualcosa, ci dica veramente quello

ma che cj, dica chi, gliela ha detto~

PELLEGRITI:

P.M.'

Ma guardi, iOn_.

Oh! Ci dica tutto quello che si e inverltato,

•

•

PELI_EGRITI:

sgombri il capo da tlltto questo enor-me

polverone che lei ha creato in q\Jesto

precesso, e elle tla prodotto un danno

incalcolabile per l'accertamento della

verita'" Questo gliel.o dico da PnM., glielo

E io le sto' dicendo che avevo saputo qualche

cosa e poi tante altre le ho inventate io.

l~ allora, lei, ho qui, per-che' non la trovavo

prima, la lettera video scritta dellO Aprile

1990 che lei i.nvia da Alessandria al G.I ..

Lei dice: il sottoscritto Giuseppe Pellegriti

rivolge istanza alla SmV. affinche' verlga

proscj,olto con i:or"rnula ampia dall'accusa di

calunnia aggravata. Innanzitutto~ l'istante

desidera chiarire che la sua autoacc:usa resa

ai primi di Ottobre, al Giudici Dott.Falcone

e Dott.Giammanco~ 2' frutto di un momen'to di

crollo psicologico, ed e totalmente falsa,

4
come del resto gia' dichiarato alla S.V ..
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Passo ora a contestar"e, punto per" punto, le

cor,testazioni mossemi nel mandato di cattura~

Non mi sembra valido affermare, chiedo scusa

alla Corte ma debbo contemporaneamel1te

conf,.ontare queste affermazioni con altre,

non mi sembra valido affermare, non mi sembr"a

vali.clo affermare l'impossibilita' di una

intesa del GennailJ '80 fra Bontate, Calo' e

Sarltapaola~ Questa intesa viene considerata

impossibile sulla base delle parole di r

•
f"EL, L, [['iF< I T I ,

B\Jscetta. Il quale, per SlA2 stessa

ammissione, e' profondamente reticente quando

si tratta di parlare delle famiglie cosidette

III::H?rdentiH
• Una dOffii:?,nda pel~ incidr.:?nze, quali

erano le famiglie perdenti e le famiglie

vincenti?

lo sapevo che era la 'famiglia di, di Bc)ntate,

la pel'.'dente"

l_a famiglia di Dontate era la perderlte. E la

famiglie vincenti?

poco fa' 1r:-=iha d~=tto ch~?

F'ELLEGf~Il' I ;

f" "i'1. ,

QLlella dei Greco, Calo' e cosi \/ ,1. a"

non ha mai lo sapeva da che cosa', dai

gior'nali, dalla sua cultura successiva, o da

cose che sj, dicevano nell'ambiente?

Erano cose che si sapevano"



P.M .• Ma lei poco fa ha detto, a proposito
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dell'omicidio di Stefano Bontate ...

Pf:LLEGRITI: Ctle non so niente dell'omicidio.

•
PELLEGRITI.

P.M.'

PELLEGRITI~

No" Ma neanche delle motivazioni, ne' dei

presunti responsabili, e neanche della g\Jerra

di mafia. Lei. questo ha detto. lo gliel'ho

chiesto.

Guardi, il fatto della guerra di Ina1ia ...

Qual'e' quello .. o, cosa s' cio che lei sa'

per averlo saputo da persone dell'ambiente

cr'iminale che dovrebbe indicare e cio' elle

lei sa' dei giornali,.

Guardi, io le dico una cosa. Nella guer-ra che

cj. fu e che c'e' oggi a Catania, io non e

che ne faccio parte. Pero' si sa che c e

sta guerra di matla, si chi sono i

•
vincenti, si sa chi sono i perdenti.

La c:irco0tanza che un anno dopo Bontate~

Irlzerillo siano stati assassinati da Calo' e

i suoi. alleati corleonesi, non cjimostra \Jn

bel flienteq E' di tutta evi.denza che amicizie

ed irli.micizie in un anno di guer'ra di mafi,a

han!10 possibili.ta' di diventare il contl~ario

di. q\Jello che erano. Nella lettera dellO

Aprile '90, quindi lei dice~ Bontate ... la

6

ci.rcostanza, che un anno dopo Bontate e

Inzer"illo siano stati assassinati da Calo' e
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suoi alleati corleonesi~ L.ei poco 'fa' ha

detto che non ne' aveva mai sentito pa~lare

dei r'esponsabili~ quj,ndi ql~esta notizia,

questa affermazione conterluta nella lettera

video scritta dellO Aprile '90, e', quindi,

fr-utto flon di COfloscenze di notizie apprese

nell'ambiente, n)3 di che cosa?

Noti,zie che si sapevano 1n glro, no~ O tra i

•

•

P.M.'

PELLEGRITI

P.M.:

7

giornali, o ne senti,' parlare di qLlalcunon .•

Quindi anche dai giornali?

Perche' lei poco fa', quando ie) le ho fatto

questa dOma!lda~ se aveva mai sentito parlare

delle motivazioni, dei responsabili

dell'omicidio di Bontate, lei mi ha detto che

non ne aveva mai sentj,tu parlare. Tanto e

vero che quando io le ho contestato: ma come,

pe~cio', lei ha sentito pa~lar'e diffusamente

degli omicidi Mattarella, La Tor~e e Dalla

CtlieS0~ e non t,a mai sentito parla~e

dell'omicidi{) Bontate~ lei ha confelrmato.~~

Ma ne ho sentito parlare dell'omicidio

Bontate, solo che non sapevo la, non so' la

causale dell'omicidio.

E i ... , m~ qui' ora par-la, addirittura, dei

responsabili?

COJnllnque. Su questo, quindi, lei dice: e che

non e valido affermare l'impossibilita' di
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una intesa rlel Gerlnaio '80 fra Bontate, (~alD'

e Santapaola~ perche' questo concetto, ctlE

per altro era rlportato nella moti,v3zione del

mandato di cattura, e

Buscetta, il quale e

basato sulle parole di

per sua stessa

• PELLEGRITI,

P.M.:

PEL.LEGRITI~

P.M.:

PELl_EGRITI~

P.M.:

PELLEGRITI:

ammissione profoncjamente reticente quando si

tr~tta di parlare delle famiglie cosi dette

perderlti~

Che vu[)l dire reti,cente?

Reticente?

Si.

Reticente, che qlJando flan si~ .• si rltorna

nelle stesse motivaziorli~

Cosa vuoI dire esattamente r'eticente?

ReticEllza?

Si.

QlJando, giustanlete, si tira indietro, no.

Quando uno si t1ra indietro dalle sue

dichiarazioni?•
P.M .•

Ora, q\Jesto lei lo scrj,ve .; 1.~~lO Aprile.

8

Nell'agerlda di lz20, alla data del 6 Febraio,

c'e una anr1otaziol1e: Buscetta non pa~la

plJlitica, Bontate e reati suoin A I,oi e

sembrato che il concetto che lei ha esprinle

(~ui il 10 Aprile, Buscetta e' reticente

quandD si tr-atta di parlare delle famiglie

perdenti., delle famiglie perdenti a cui
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apparteneva Dontate, secondo quanto lei

stesso ha detto, e' esattamer1te lo stesso

conc:etto che il 6 Febbraio lzzo annota J1e11a

sua agenda sinteticamel1te corl questa frase:

Buscetta rlon parla politlca, Bontate e reati

suoin

La domanda e' e urla mera conicidenza?

Cioe' , Izzo e pensavate a queste cose

•
PELLEGRITI,

separatalnente~ per mera coincidenza che

ritrovialno in una agenda di 1z20 del 6

Febbr"ai.o, e nella sua letter-a dell'Aprile?

Oppure~ questo argomento, contenuto nella

motivazione del marldato di cat'tura, ha

costituito oggetto di una discussione tra

voi'?

Ma SiClJramente si, c e stata _•.

P.M.: Quindi ne avra parlato con Izzo?

•
PELLEGRITI. Si.

QLlindi e stato Izzo a esporle questo tipo di

ragiDnamento~ che Buscetta su questo punto

non era credibile?

PELLEGRITI.

PELLEGRITI:

9

Ma guardi~ questo nor) me lo ricordo con

esattezza, pero siccome io= ..

Pero' ne avete parlato?

siccome ...qlJando ho fatto l'istanza, l'ho

fatta anche consula"tando il mandato di

cattur"a, e' matematico.



D2599
Si~

Altra cosa che lei dice e qLlesta; la

contes~aZlone~~u ecco qui' _ La contestazicJne

n.3 del mandato di. cattura e' totalmente

infondata~ L'istar,te, cioe' lei" ha sempre

dichiarato C~le l'omicidio Mattarella e' Eitato

consumato con pistole calibro 38 come risulta

effettivamente~ La mitraglietta calibro 7,65~

•

•
PELLEGRITI,

P.M .•

PELLEGRITI.

come ha piu volte atfer'mato~ doveva servire

di. copertura e non ha sparato.Questo sempre

scrittc) da lei il lO Aprileu Nella agenda di

Izzo del 6 F"ebbraio c'e' l'annotazione P

puntato nOfl parla uso mitraglietta e 38, ma

solo 38. QLlindi diver'so tempo prima il

concetto secondo cui lei avr'ebbe bensi'

parlato della mitraglietta, ma non dell'uso

della mitraglietta, ma soltanto dell'uso

delle calibro 38, lo r'itroviamo prima r1ella

agsl1da di. Izzo. QIJesto argomento, costltUl

qlJindi anche questo oggetto di llna

conversazione tra voi. prima che lei scrivesse

qLIEsta lettera?

Ma .. ~

o e' Llna altra coincidenza?

...credo di no~ perche' da quello che c'e

sull'agenda e quello che e' riportato sulla

lO
. t .ls"'anza, ml sembra che c'e un contrato.



No~ e la stessa cosa.
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•

•

PELLEGRITI,

PELLEGRITI,

P.M.:

PELLEGRITI

Nella agenda 6 Febbraio c'e scritto:

Pellegriti non parla uso nlitraglietta e 38,

Ina solo 38; mentre nella lettera c'e' scritto

l'istante non ha ...

Pistole calibro 38

... ]'istante ha dichiarato che l'omicidio

11attarella e stato consumato con pistole

calibro 38 come risulta effettivamente. La

mi,tragli,etta calibro 7,65 doveva servire di

copertura e florl ha sparato. Mi sembra che 53,a

la stessa cosa, nO!l vedo la differenza.

Quindi lei, ci tr-ova ur1a clifferenza tra questi

due concetti?

Ma non tarlto, pero non capisco luj, perche'

lui abbia appuntato questi pairticolari sulla

sua agenda. Questo non saprei dirlo.

Questo lei non sa' dirlo.

fatto mai aiutare da qualche

avvocato, da qualche altr'o detenuto, oltre

1220? Perche' questa verbaliz ... , questa ...

No, ma sull'istanza si. Mi aiuto' Izzo.

Questo .•.

Giudi.ce a later-e: Ah! Sull'istarlza l'ha aiuto' Izzo.

f~EL.LEGRITI~

Il

Si. Di fatti mi presto anche delle sentenze

della Cassazione, si. Poi, che lui abbia
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qlJesti particolari. appuntati sulla SLJa

agenda~ non lo so'.

Giudice a latere: P.M., ha ammesso che per la lettera e

stato aiutato da 1zzo, quindi.

•

•

Pr'E~-==.idente:

Il P~M. crede di avere finito.

Dalla P.C. ci 50110 delle domende? Difensori

di. par.te civile. Prego.

grazie Presidente.

Per- cortesia, indichi il numero della SIla

posi~~.i.ol1e.

Si., 79, Francesco Criscimanno, parte ci.vile

Presiderlte, Signori, evidentenlente ho

perfe.ttameflte compreso tlJtto, questo mi

senlbra assolutamente indispensabile pr'emessa,

cio non pertanto vorrei. cercare di caplre

ancora qlJalcosa in piu , uve possibile. F'

chiaro che ritorno su argomenti gia

trattati, Ina con una logi.ca , una sistematica

che E;o , J.;3. m:i.B.. Sr::~ho bE'n capito, l' imput.a1.:o

Pellegriti r,on ha avuto, cOfltrari.amerlte a

quanto detto in passato~ ne alcun rllolo

attivo nella organizzazione, piu c~le

COllsumaziofle, dell'omicidio !1attarella, 2 non

tla neanche svolto quel ruolo di corrie~e che

gli e~a stato in un primo tempo propostog E

i2

c: 1.0 in quanto, non gia irl quanto impedj.to a
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farlo Ala perche" circostanza del tutto non

vera. F' esatta questa mia acquisiziorle? Lo

chiedo all'impLltato Pellegriti~ Cioe' nO'l e

vero che gli venlle offerto di, o gli venne

chiesto dicianlo meglio, di ~)ortare con altrl

a Palermo le armi che avrebber-o dovuto

ser-vj,r"ealla esecuzione dell'omicidio

Mattarella?

Ha percepito la donlanda?

No, aSSOllJtamente~ io sapevo che bisognava

poi ..~bisognava che queste arAli si dovevano

j"o~ a me non Ini 'fu,portare a Palermo, pero

non mi fLl chiesto.

Presj.dente~

PELLEGRITI:•
Presidente: lJna richiesta di questo genere non gl,iei'ha

fatta nessuno?

PELLEGRITI;

Preisj"dente~

No.

Ecc:o~

•
P.C.I: Beni,ssimo. A parte questo, nessun altra o

nessun altro ruolo lo stesso ha ricoperto

nello stesso omicidio Mattarella. E' esatto

Presidente: Rj"sporlda~

PELLEGRITI, No, no, assolutamente, no~

Per quarlto attierl8 le indicazioni in passato

e(j oggi for-nl~e sulla consumazione

dell'omicidio e SUl nlandanti dello stesso,

13



PELLE:GR I T I
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sempre se ho ben capito, nulla di diretto

risul"ta all'imputato Pellegriti.

no assolutamente, erano voci. che carpivo

CD:3.1 ::.:.a1 tUcH" i amen tr.::: •

Giuidce a later'e~ i_ei, pero' ha de'tto di aver avuto ri'fer"ito

da Alleruccio e da Maugeri ctlE avevano

por"tato le armi a Palermo e che non avevano

partecipato all'omi.cidio.

PELLEGRITI: Si.
•

•

F'EL L.E Gf': I T I

P.C.l,

F'.C"l:

PEL-I.-EGR I TI ,

F'.C.l:

FELLEGR I T I :

Si, questo si. lo per qLAanto rlgLlarda altre

altre cose erano cose che sentivo ..

Tranne [~uesto par-tj.l:olare.

Avvocato Criscimanno ...

Be', ma anche questo, se non interpreto male,

non e Uf') dato di diretta esperienza con

Glielo harlno det.to altri •..

Glielo hanno detto altri. Va bene, quindi

sulla eseCLlZlone dell'omj,cidio, andiamo al

fatto speci'fico, e intendo rife~irmi sia agli

autori (jello stassc), che alle modalita' di

esecuzione dello stesso, nulla di di.retto gli

risulta~ E' vero o no?

Si, si. Perfettamente vero.

E vero che non gli ~isLjlta nulla?

No, no.



P.C.l
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Perfettamerlte no. Per' quanto attiene ai

mandanti e alla causale dell'omicidio stesso,

e intendo riferirmi per quanto attiene almeno

alla causale, al fastidio che l'On~

Mattarella avrebbe arrecato agli interessi

imprenditoriali dei cavalieri del. lavoro

Costanzo, a Palermo, e al, mi pare che abbia

,
PELLEGRITI,

P.C.l,

Presidente:

P.C.l,

PELLEGRITI:

P.C.l.

1.5

parlato d'insidia, ecco, da parte dell'On.

Mattar'ella, nei confror,ti di. una corrente

politica del SLlO stesso par.tito~ se ho ben

capito; questa e' circostanza c~le ]e risulta

direttamente, o e C2rcostanza che ha

appreso •••

No, cile avevo appreso cosi

Ha appreso cosi

Da voci in giro.

E per quanto attiene, questo appunto

sarebbero le causali~ se ha ben capito, per

qL.lanto attiene la ifldj.viduazione del

mandante, e' arlche questa Llna circostaflza che

nOfl le risulta direttamente?

NO~110.

BenissimoE Dh~ Tra queste cose, sar.ebtle

possibile, in estrslna sintesi, indicare oggi

quelle che lei ha appreso in ambiente o ha

appreso da sua padre, o da Nitto Santapaola~
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da Izzo, e quelle che irlvece lei stesso ha

inventato?

PELLEGRITI Ma glla~di, 10 vengo da un p~ocessDne che si

P.C.l,

e svolto a Bicocca, quilldi ho una confLlsione

tale nella mente che non pB ••

Quindi non e' in grado di distingue~e oggi

quelle vere, quelle ver'e perche sentj,to di~e

da altri, sempre con questa mediazione

evidentemente, da quelle da lei irlvetate?

Va bene, no, per carita', non sarebbe il caso

potrei fare (:onfusione~ ePotrei, pero

P.C.l

PELLEGRITI~•
PELLEGRITI,

di fare corlfusione e rovirlare la chiarezza.

Anche perche', da quando e' nata questa
\

storia~ io ho subito un danno pazzesco.

P.C.l, Si. E una sf)la ultima domarlda, mi

incuriosisce, o per lo meno un altr"o

•
argomento mi incuriosj"sce~ Stasera, almeno,

non ci ha detto nulla in ordine ai contatti

avu'ti a margine di quel convegllo svoltosi ad

Alessandria, slJl ruolo dei pentiti. PLIO'

dal'ci qualche indicazione su cio che avvenrle

in qLl2l1a circostanza fra lei, 1220, e gli

il-Iter-velluti al convegno?

PELLEGRITI: Se mi dice a che cosa io sorlO in grado di

f~.C.l
16

rispOildere?

Ha incontrato in quella occazione persone?
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P.C.I

PELLEGRITI,

02606
C'erarlO tante di perSOfl2, c'erano,

Si, flO, no, persone con le c~uali ha parlato,

ml SCUSl sonostato incompleto e come tale flOll

(:hiaro~ F'ersone con le qLlali ha parlato

dell'omicidj,o Mattarella?

Ma, forse ne ho parlato con 11 Presidente del

coordinamento antilnafia, mi sembra. Si, ne ho

Ma, credo che si trattava senlplicemerlte sul

fatto dell'avvocato, che io non avevo nessurl

• P.C.I,

PELLEGRITI,

parlato con Carmine Mancuso.

In che termini ne ha parlato, e

riferj.rlo oggi alla Corte?

in grado di

•

avvocato, e cose varie. Lui poi, anzi,

dimenticavo, che si. presto a cercarmi Lln

avvocato perche' non ne aveVOe

Quindi non rigLlardava l'omicidio Mattarella,

Illar"iguardave la sua posizione di imputato di

calunllia, sia pure nell'ambito del processo

che oggi ci vede impegnati?

Si NOfl ricordo perfettamente la discussione~

P.C.l:

PELLEGRITI,

pero Ile parlarllmo~ cosi

Ne parlammo. Intende dire dell'omicidio?

Ma dell'omicidio, non ne potevo parlare,

dell'omiciclio io con lLJi. Semplicemente

dell'ordine di cattllra, non so'.
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SClltanto della sua posizione processuale e

della .••

PELLEGRITI, Cel~to~ dell'onlicj.dio, non ne potevo parlar'e~

P.C.l, ...e dalle necessita' di difesaa Non parlo'

dell'omicidio Mattarella?

PELLEGRITI; Ma cr-edo di no.

Lei ha presente che ha detto cosa di.versa in

passato negli irlterrogatorj, resi in altre

lo ho detto cose diverse?

circostanze?

Norl vorrei ricordar male, non verrei per'der

tuttid.,~

tempo a cercere •..

Credo che sia scenzaVocel.~

P.C.l,

PELLEGRITI:•
PELLEGRITI~ Non ricordo che cosa ho detto in 13BsSatO.

P.C.l: Va bene Presiderlte, ho ctliarito ulteriormente

Presidente: Qualcun altro dei diferlSOr"i . .Gl parte civile?

•
P.C.2; Avvocato "fricoli. Di gia sono stato

preCedlJto dalla damanda dell'Avv •

Cr"iscimanno, ma io desidero ritornare per un

attimo a quella istanza video scritta~ del

10-04-1990. E dico la data del 10-04-1990 per

in(jicare. al Pellegriti, e dare cosi la

possibilita di orientarsi nel tempo in

relazione a qLlesta sua richj.esta,

• allorquando, app\Jnto ha richiesto di essere

j.nter"rogato dai Giudj.ci di Palermo~ Allora la
18
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Inia domanda e questa: ~Jrima di tale istanza,

per caso ha avuto contatti episolari. con il

coordinaAlento antimafia?

PE'LLECiF': I T I : Non ricordo , non ricordo. Puo' anctle darsi

stata qualche, qualche

corriSplJndenza epistolare. Prima o dopo nOl1

lo ric:ordo con esattezza.

F'"C,,2: E questo puo' anche darsi se .BB, che, questa

intecertezza, si ric:orda il corltenuto

Non puo y-icorciare.

che posso ricordare.Bo

dell'argomento che veniva trattato in tale

missiva, in tale corrispondenza, se yj. SOflO

Beh~ Non e

F.C.2:

F'ELLEGF; I T I ;;

•
PELLEGF: I T J :: E' normale che non posso ricordare"

P"C.2: Quinc1i non sa' il contenllto di queste ••. ,

fleanche •.. Ma lei ha scritto al coordinamer,to

•
1::'ELLE~iF: I T I ,

F'"C"2,

PELL.EGf': I T I

i:':\nt ..lrnafia?

Si, gli ho scritto. Parecchie volte

E qui.ndi non ricorda assol,utatnerlte.

Ma non posso rj,cordare il contenuto

delle.n.delle, del dialogo epistolare,

as~~..:.ol LI tamen tr-:-.

Senta, lei ricorda se per caso la sua

istarlza, il 1,(1-04-1990, e stata in,-/iata!l

•
oltre che ai Giudici di Palermo, anche a

gior'nalistj., o al coordinalnento antimafia?
:19



Si, qLlalche cosa in merito so per'C l'''\e' PE~I'"

02609

.'
P.C.2:

PELLEGR I TI "

averlo appreso attraverso i giornali anch'io,

pero' non r"icordo 58" ••

Come, non ho capito? Lei apprende dai

giornali se manda una lGttera a qualcufl0?

l\lD,no.

Mi 'facci.a capir"e.

Noi stiamo parlando di lettere~ non di

•
lstanza, sc:usj...Se lei 51 riferisce

all'istanza, io potrei dire altre cose.

lettere, san cose distinte e separ"ste.

lo sto parlando di istanza.

ì1a

Di istanza" Allora pLID anche darsi che io

•

,

F'ELLEGf~ITI :

1::;'- " 'j. n
I •• I...•"...:..."

PELLEGR I T I ,

20

glielo fatta vedere in occasiofle del

convegrlo, o che gliene ho dato UI12 copia,

Q\J8StO flan lo ricordo.

lo credo di ri.cordare bene che lei nel corso

di un suo interrogatorio"""

un suo irlterr"ogatorio, ha esattamente

ha esattamente dichiarato di avere irlviato

questa istanza al coordinamento antimafia di

No, mi scusi, ero distratto e non 110 .. n
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Quj.ndi lei e distratto in qLlesto momento,

non J'''iescE'..• n

•• ripetere la domada, per favore .

•

•

I

F'F'::L,LEGf.: I T I ::

1::' ('-. '--.\.
I ,,<. ... n .,:_ "

2.1

Di<:o io le sto riferendo se lei ha mar,dato

per caso il testo di questa istanza, del 10-

04-90, al coordinamento antimafia di Palermo ..

~b . J -' '~ "en preC1sa .3 DOlllanoa.

Puo' darsi, si., che glielo ho mandata, puo

darsi ..

Ho '-'''.pi ..to. .....~

E,,,,,.., t,,, , io le let.te,-e che lei non "iCCW'l':' 0:. ~
io gliele posso leggere perche' sono a. lega~e ~

agli atti del pr"ocesso, alcuni br"ani. E

debbo~ e faccio pure tra l'altro riferimento

a quello che lei. poc'arlzi, un minuto fa', ha

riferito e Ila detto, ad eplicita domanda

dell'Avv.Criscimarlno, cioe' a dire che

l'argomento di disc:ussione, nel corso di

qLlell'incontro presso il caecere di

Alessandria, ebbe soltanto quale cJggetto la

nomina di, un difensore di fj.ducia~

Irlvece, dal testo delle sue, delle~~g

irldipendentemente dalla conver5~azione~ dal

testo delle lettere che lei ha scritto al

coordirlamento antilnafia~ e nelle successi.ve

risposte~ il (:ontenuto mi sembra ciel tutto

diverso, per"che' rlon si parla, eviderltelnente,
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di difensori di fidllcia, aggiungo non vi e

traccia alcuna di questa sua richiesta,

bensi' ~~ parola di argomenti di tipo, diciamo

che sempre si riferi.sce alla lotta antimafia

del coor'dinemento, per"o evidentemente sono

di car-attere piu' generale.

Vediamo, se lei ri,corda di avere ricevuto

questa lettera dellO Marzo 1990, 10 Marzo

•

•

•

PELLEGRITI:

D r ~.
I • i_o " .,'~ "

PELLEGRITI,

1990" Ser-i,ve il presidente del coor"dirlamento

arltimafia a lei:«Ritengo che se il suo

pentinlento s' reale, lei deve andare fino in

fondo per riscattare un passato flon degno»

che cosa ... , lei ha ricevuto qLlesta lettera?

Mi vule specificare la sua acqLlisiziol12 alla

luce della sua capacita' interpretativa che

cosa ha inteso con questa frase?

Ma io, quello che ho potuto assimilare, da

qlJella frase, che mi stimolava ad andare

avanti~ onestanlsnte e sinceramerlte, q

raccontare i fatti di mia conoscenza alla

Giustizia.

Esatto~ Quale fatti in particolar-e?

I fatti che er'ano a mia conoscenza sul

delitto Mattarella.

Perfetto~ Cioe' quello che poi ha formato,

per capir-e io~ qL1Ella che ha formato oggetto

della sua i.stanza il 10-04--1990, allorquando
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•

PELLEGRITI •

P.C~2:

PELLEGRITl;

P.C.2;

P.C.2;

PELLEGRITI;

P.C.2;

02612
ha richieste) di esse~e interrogato dai

Giudici. di Palermo?

Ma questo non so' se la lettera sia prima che

No,no gLlardi la lettera del lO Marzo.

Tranquillo, c'e' la data~ E' stata consegr1ata

direttamente dal Presidente del cClmitato

arltirnafia. Quindi, COfl la data dellO Marzo

1990.

Beh! Non ricorda con esattezza. 80' che la

lettera di cui parla, si lo scritta 1.0. Lo

scritta io, mi fu ...

Ma poi non ricordo sta letterB= Questa e una

let.ter-a che mi sarebbe stata inviata a me?

Certo.

E non capisco caRIE mai.

Perc~,e', guardi. c'e' il riscontro a questa

lettera a sua tlrman

No, rlO. lo voglio dire, la lettera, come mai

si trova nelle SLIS manl! Che a sua volta il

presidentec .•

Questa.D.Ecco l'ho trovata negli atti

pr-ocessuali.

E' una lettera che mi fu sequestrata a me,

allor-a in poche parole.

Questo norl glielo so' dire. So soltanto che

e allegata agli atti processuali fotogr-amma
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PELL_EI3RITI:

o r ~.
J .~a~.
PELLEGRITI,

02613
91-97-7()R Anzi per essere piu preciso 91-95-

76. Le debbo dire che lei l't12 ricevLlta,

perche' c'e un riscontro

lo l'ho r-icevuta. lo lo so' ct,e l'ho

ricevuta.

Ah! Perfetto, e allora ora ricorda?

Pero', pero mi suona s.trano come mai.

Siccome a me mi fu fatta una perquisizione ad

•
Alessandr-ia, e mi furorlO sequestrati dei

dischetti, progranlmi, che io all'epoca stavo,

irlsomma, stavo portando avanti ... , mi ero

iscritto ad un corso di informatica. Ora non

vorrei. che la lettera fu sequestrata

anctle.•.Non capisco come mai •• B

P.C.2, Non ho capito qLlale e il SLJO problema?

•
Lei, questa lettera non gli e stata

Eieqllestrata? Norl aveva, dico ••• l.2 curiosj,ta'

a questo punto e' tale che debbo fare questa

domanda. Perche' lei la lettera l aveva

presso la sua cella? Carne, perctle' lei si

~Ia perche' Llna lettera che mi viene inviata a

I ~
I
I
I

PELLEGRITI,

sta avenclo perplessita'

motiv(J. Comunque nOI"' e

in merito a questo

questo il problema.

•
•

P.c.?:

Presi.dente:

24

me~ e poi si trova nelle sua mani~ io non ...

Non lo trova nelle mie mani ...

E' nel processo~



•
PELLEGRITI,

0261~
...e nel processo~ Non si tr"ova nelle mie

mani.

No~ no. Vorrei sapere une cosa, se, siccome

lei ~la parlato d~l~.presi,dente del

•

•

• 25

coordirla~lento arltimafia, che gli, parlo' della

presente ...

Fine cassetta
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