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SODERINI STEFANO

Sono stato escusso come teste di

connesso in questo procedimento.

reato

•
PRESIDENTE

Non ha un avvocato di fiducia perchè il

contesto grosso delle sue deposizioni

riguardava una serie di processi in taluno

dei quali era imputato di reato connesso.

Questo è il processo per gli

politici (cioè cosiddetti politici)

omicidi del Presidente della

omicidi

per gli

Regione

Piersanti Mattarella, del dottore Michele

•
Reina della segreteria provinciale di Palermo

della D.C. e dell'onorevole Pio La Torre .

SODERINI STEFANO

lo non credo di potere essere sentito come

teste.
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PRESIDENTE

D68{7

Piersanti Mattarella, risponde per la verità

J.n merito a tali fatti:" lo sono stato

sentito dal G.I. come imputato di reato

Com'è che il P.M. lo mette come testimone?

(VERBALE) "Avvertito che è chiamato a deporre

nel presente procedimento concernente gli

omicidi del dottore Michele Reina,

• l'Onorevole La Torre e il Presidente

•

connesso "

A questo punto J. difensori delle parti

civili degli imputati e il P.M. concordano

nell'osservare che in realtà il Soderini

nella fase istruttoria assunse la qualità di

indiziato.

L'imputato dichiara di non essere munito di

difensore di fiducia poiché il suo difensore

di fiducia risiede in Roma.

Il Presidente nomina difensore di ufficio

l'avvocato Brighina Alfonso presente in aula.

A questo punto il Soderini viene avvertito

che nella qualità di imputato di reato

connesso che egli assume nell'attuale fase

dibattimentale la legge gli accorda facoltà
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di non rispondere".

Al riguardo lei che cosa ci vuole dire?

SODERINI STEFANO

Va bene.

PRESIDENTE

"Dichiara: Intendo rispondere".

Soderini Stefano, lei ha reso diverse

dichiarazioni a diversi G.l., vogliamo

I

•

enucleare qualcosa?

CONSIGLIERE A LATERE

(Lettura della dichiarazione, n. di fotocopia

633180 dell'86).

PRESIDENTE

Cominciamo a leggere tanto per inquadrare

bene gli episodi soprattutto temporalmente.

Che lei sappia, perchè potrebbe anche non

I
I
l

saperlo,

3

il progetto di fare evadere



•

•

06849

Concutelli a quando risaliva?

SODERINI STEFANO

All'epoca indicata adesso nella lettura che

ha fatto ...

PRESIDENTE

Un momento.

Pare che il progetto avesse avuto diversi

antecedenti, qualcuno dei quali fallito.

Cioè quello di Palermo fu rinviato, non fu

attuato più, ce ne fu uno fallito a Taranto?

SODERINI STEFANO

lo quello di cui ho notizia diretta è quello

di Taranto.

PRESIDENTE

E quel progetto che lei sappia, non per

sentito dire altrimenti non ci interessa, a

quando risale?
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SODERINI STEFANO

Non posso saperlo, non è del precedente nè di

territorio di Taranto perchè sono entrato a

far parte del gruppo di Fioravanti con la

questo perchè io sono stato interessato di

questo tentativo, di questo progetto per fare

nelesclusivamenteConcutellievadere

•
I
I
I
I

circostanza della rapina all'armeria in

Piazza Menennio Grippa(?) a Roma.

Le circostanze appena lette risalgono a

epoche precedenti quindi possono da parte mia

essere esclusivamente punto di riferimento

insomma.

lo di tentativi ancora antecedenti non ne ho

I, •
mai avuto notizia e la mla

personale è limitata a Taranto •
esperienza

PRESIDENTE

l,

l'
"l"

Come venlva motivato questo progetto?

Cioè perchè si imponeva?

Perchè era un capo?

5



•

06851

SODERINI STEFANO

Precisamente come è stato indicato nella

verbalizzazione, ovvero Concutelli

•

I

I

•

•

rappresentava per una parte il gruppo nostro,

un emblema di persona di destra, detenuta da

molti anni e in ragione di questa situazione

alcuni pensavano che fosse il caso di farlo

evadere.

CONSIGLIERE A LATERE

(incomprensibile).

SODERINI STEFANO

Esattamente, infatti in Taranto il gruppo di

Naro aveva preso un appartamento presso il

quale sono stato anche io con la ragione di

essere trasferito in quella sede.

Taranto perchè si presupponeva che dovesse..
~-
•
j'

fare evadere Concutelli dal carcere di
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CONSIGLIERE A LATERE

Effettivamente la Corte è in possesso

•
di •••• (incomprensibile).

SODERINI STEFANO

lo preferirei che ne fosse comunque data

lettura perchè il tempo trascorso è molto ed

dichiarazioni rese.

CONSIGLIERE A LATE RE

I
i
"l
111

I
I

10 non ricordo con precisione le

le

• I

••

(Lettura della dichiarazione).
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