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Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Caltanissetta

Direzione Distrettuale Antimafia

VERBALE DI INTERROGATORIO

DI l'ERSONA INDAGATA

L'anno 2011, il mese di aprile, il giorno 22, alle ore 11.20, in loealitit che si omelie di

indicare per motivi di sicurezza, innanzi al doli. Sergio Lari, Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Caltanissella, al dotI. Domenico Gozzo, Procuratore

Aggiunto, al dotI. Niccolò Marino, al dotI. Onelio Dodero ed al dotto Stefano Luciani

della D.D.A. di Caltanissetta, nonché alla presenza, per ragioni investigative, del Col.

Gaetano Scillia. Capo Centro DI.A. Caltanissella e dci dotI. Ferdinando Buceti.

appartenente alla D.I.A. Centro Operativo di Caltanissella. è comparso

• TRANCHINA Fltbio, nato a Palermo il 19.1.1971. attualmente detenuto

Invitato ad esercitare la facoltit di nominare un difensore di fiducia. per il caso che nOli

vi abbia giit provveduto o che intenda nominarne un altro dichiara:

conlermo la nomina dell'Avv. Monica Genovese del Foro di Palermo.

Si dà atto dell(( presel/za altresì dell'av,'. Valemil/a Tral/c1lil/a, del fìmJ di Palerll/o,

il/ SO.\'fituziOlle dell'A V". MOl/ica Gel/ovese, di/el/sore difiducia del Tral/chiJllI

Si dit atto che il presente interrogatorio viene registrato mediante apparecchiatura Sony

in dotazione all'Uflieio. Si procede, altresì, a verbalizzazione riassuntiva.

Il Pubblico Ministero avverte la persona sottoposta alle indagini che:

le .we diclliarazimli potrallllo essere sempre utilizzate Ilei slIoi cOl/frOllli;

.H1/m '1'llllltll di'po.lto dall'art. 66 comma J c.p.p. IllI facoltà (Ii JlOJl ri"JI(JJ1dere (ili

alc((J/(/ dom(IJ/(/a, II/a com(III'1ue il proccdimel/to seguirà il suo cono;

.le relJderà dicilÌllraziol/i .w fatti cOI/ceri/emi la re.lplIl/sabilità di altri a.HuJ/leni, iJl

IIrdiJle a t(tli/tltti, ['ufficio di testimoJle, s(t/ve le iJlcompatibilità prCl'i.lte dall'art. /97 e

le garauzie di cui all'art. /97 bis c.p.p. ;

Lo stesso dichiara: intendo rispondere.

()(
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Stragc di 、ia J)' Amclio.

A.O.R. ncl pcriodo chc ha preccdulo la slrage di via O'Amclio. pcr qucl chc mi risulta・

Giu記ppc GRAVIANO ha avulo. a ca5a di mio padrc a Palcrmo in Borgo Ulivia.

appuntamcnlJ co日Filippo GRAVIANO. Giu臼ppc BATTAGLlA. Cしlぉparc

SPATUZZA. Fifctto CANNELLA. incontri cui io. tutt‘Ivia. non ho assislito.じsscndo
avvcnuti allïntcrno dcl salone cui io non accedcvo.

In particolare. 10 SPATUZZA ha incontrato GRAVIANO G川町ppc una 0 dllc voltc‘

non ricordo se vcnnc accompagnato nelle vicinanzc da qualcuno cd io poi I'ho por1ato

ncll'abitazione 0止、'cnulo accompagnalo da CANNELLA chc conosccva ovc 1'0同C

I'aè>ilazionc di mio padrc.

I'osso pcrò cscllldcrc chc、cnnc da solo all'appllnlamcnlo. poich� Ic aè>itazioni a Borgo

Ulivia叩no prcssoché lutti lIguali cdとdiflìcilc individuarc 1・abitazionc di mio padrc日

non la si COIl(閉じc csattamcnlc.

In qll回Ic circoぉtanze faccvo cnlrarc colui chc vcniva all'appllntamcnto. clli

prcscnziarono scmprc Giuscppe c Filippo GRAVIANO.

Non ricordo la dala csalla dcgli incontri con 10 SPATUZZA. ma avvcnncro ccrtamcntc

in prossimilù dell'allcnlato di via D‘Amclio. Non ricordo se avvcnnero prima dcll‘t

stragc di Capaci 0 dopo. ma ccr1amcnlc prima della slragc di via IYAmclio. I'osso dirlo

con ccr1ezza poiché la domcnica dclla slrage conscgnai GRAVIANO a CANNELLA c

sllcccssivamcnte. pcr qucl chc 50. Gillscppc GRAVIANO si allontanò da Palcrmo.

(j\\�Jh

A.D.R. Ho conoscillto SPATUZZA per il lramile di Giuscppc GRAVIANO: era lIna

dellc tantc pcr50ne che gr出'itavano allorno ai GRAVIANO

Conohhi 10 SPATUZZA suhito dopo csserc cnlrato in contatto con Giu日ppc

GRAVIANO ncl maggio dcl 1991.

Gillscppe GRAVI;\1'o:0 mi rcmllncrava per I'alli、ilù di assistcnza chじ巴1 i prcsta、o. 11

primo appllntamcnlo che cbbi con GRAVIANO fu al mercalo o!lofrlltticolo di

Villahalc‘。vc gillnsc accompagnalo da CANNELLA. Ci rcc山町no in zonc di campagna

"dai porcï'。、c Bcncdetto GRAVIANO tcncva dcgli animali. GRAVIANO川conlri、

dcllc pcrsonc. ma non ricordo chi f<lSSCro. c conobbi in qllcll'occasionc anchc Fifcllo

CANNELLAじhc GRAVIANO mi indicò esscre persona molto tidata. m日、pllllanato":

日li di怖じpcrciò chピio sarei dovlllo csscrc pcrsona 、U(l" e non conosciu10ιla tlllli

11 CANNELLA pOr1Ò dei s(】Idi c GRAVIANO mi dissc di cont‘Illi cd cr‘Ino

じomplc川ivamcnle titi milioni司un milionc dci quali mi conscgnò.

11 GRAVIANO mi dava ogni mese uno 5lipendio. non era mai una cifra 1日日じメl

aggirava allorno ai due milioni due milioni e mczzo.

A.D.R. Come dcllo la prima volta che inconlrai SPATUZZA non la ricordo con

certczz札ma comunquc fll sempre ncl 1991. dopo cs5cre cnlrato in conlatto con

Giuscppc GRAVIANO. Prcciso che GRAVIANO era rC5tio a farmi conosccrc da altri c

volev泊chc non face罰則mai il mio vero nomc.

Con SPATUZZA il discorso fu divcrso. conohbc iI mio vcro nome 町公c ndo cgl i pc円。na

molto vicina ai GRAVIANO. 1 miei rappor1i con SPATUZZA non crano strctti.じ同cndo

il mio pllnto di rifcrimcnto Giuscppc GRAVIANO. il quale. pcr‘Illro. Iじndc\'a a non fi.lr

COI11UI1Jじarc tra loro Ic pcrsonじ. volcndo lui cおおじre il punto di rifcrimじ1110 di 11Itti gli

affiliati

昨ぞ、 Y
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Ricordo, inollre, chc, prima dell'arreslo dei GRAVIANO. mio cognalo cbbc un

ballihecco con un dirimpellaio; si decise pcrcià di operare una rilorsionc conlro costui e

ncll"occasionc indicai allo SPATUZZA - i GRAVIANO crano già stali arreslali - qllalc

fossc il magazzino di qucsla pcrsona, che dopo poco vcnnc fallo csplodcrc.

Mcnlre cro in carccrc cbhi a sapcre chc SPATUZZA era divcnulo rcggcnlc dcl

mandamcnlo di Brancaccio.

A.D.R. In rclazione a Villorio TUTINO posso dire chc inizialmenlc cra I'aulisla di

Gillseppc GRAVIANO c. poi, avendo cgli sempre lIn comportal11enlO l11ollo aggrcssivo.

vennc rimproveralo, lanto è vero che successival11ente "non caml11ini)" pill Con

Giuscppc GRAVIANO c divenne accol11pagnatorc di Filippo GRAVIANO. del qllale

avcva maggionncnle limore c quesli rillsciva a lencrlo l11aggiormente a bada.

Ricordo chc Villorio TUTINO era incaricalo di prcnderc i soldi da CANNELLA Tullio.

c qucsli si lamenlava dcll"aggrcssivilà del TUTlNO; lanlo è vcro chc \'cnnc csoncrato

da talc compilo c fu affidalo a l11C

Conobhi il TUTINO scmpre ncl 1991, sicuramenlc in un appuntal11CnlO di Giuscppc

GRAVIANO.

Sono cerlo che TUTINO e SPATUZZA avesscro rapporti mollo slrclli. Ricordo chc, in

una occasionc. inconlrai il TUTlNO e SPATUZA insiemc alla SI'EDISUD; il TUTINO

slava plllendo una pislola a lamhllro e si vanlava del possesso di lalc arma. Per scherzarc

io e SPATUZZA gli chiedemmo cosa ci dovesse fare con qllella pislola e se gli scrvissc

pcr farc il gllardiano ed cgli rispose no che gli serviva Ia pislOla per non farc cnlrarc

nCSSllno, haslando Ia sua folografia apposla sul canccllo.

Ricordo. inollre, che quando i GRAVIANO dopo Ic slragi si crano allontanali dalla

Sidia c si crano dirclli al nord, un giorno porlai dci soldi a TUTlNO. clli da poco cra

nala Ia figlia. I1 TUTlNO avrcbbc dovulo farc avcrc i soldi ai GRAVIANO chc dovcva

raggiungcrc al nord. 11 TUTINO, tUllavia, non portà i soldi ai GRAVIANO e dissc loro

chc gli avcvo consegnato i soldi dicendogli che si trallava di un rcgalo per Ia nascila

dclla figlia. Fui. pcrtanlo. chial11alO c rimproveralo dai GRAVIANO pcrché mi cro

"pcrmcsso" di darc al TUTINO i soldi.

I'cr dirimcrc Ia siluazionc vcnnc organizzalo un confronlo col TUTINO. alla prcscnza

anchc di cnlramhi i GRAVIANO.

In qllclla circostanza. non ricordo csallamcnlc dovc a\'vcnnc I'appuntamcnto.

GRAVIANO Giuseppc ci mise a confronlo e Ia siluazione si risolsc con il GRAVIANO

che mi invili) a difcndcrmi dalle accuse chc mi rivolgcva il TUTINO. Rimasi

piclrificalo. mi apparlai con Giuseppe GRAVIANO cui dissi che non mi inlcrcssava

dclle consegucnze, l11a 10 iovilai a guardarsi dal TUTINO chc si cra COl11porlalo con mc

"da inftlll1c". 1 CiRAVIANO, in ogni caso. nell"occasionc non prescro provvedimcnli nei

confronli di alcllno.

A.D.R. Villorio TUTlNO cra I'ombra di Filippo GRAVIANO: lanlo è \wo chc pcr

conlallarc Filippo GRAVIANO bisognava ccrcarc il TUTINO.

i\.D.R. La domcnica dclla stragc non so chi riaccompagnà Giuscppc GRAVIANO a [
casa, ma COl11l1nque il GRAVIANO non dormi a casa di mio padrc qllclla scra. �
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Non so nulla circa un inconlro avvenuto tra Giuseppc GRAVIANO c SPATUZZA il

giorno dopo I'attentalo.

Ho gia detto. infatti, che il giorno dell"attentato andai in barca con i gcnitori di mio

cognato; non ricordo sc al ritorno andai a dormirc a Carini 0 a Palcrmo.

Vorrci prccisarc chc non posso cscludere che il luogo mcnzionato da SPATUZZA ovc

a\'\'cnnc I' incontro con Giuscppe GRAVIANO dopo la stragc sia stala I'ahitazionc di

ll1io padrc in Borgo Ulivia.

Le SS.LL. ll1i dicono chc illuogo ovc avvcnne talc incontro non fu l'ahitazionc di mio B\. \0) n _
padrc. ll1a I'ahitazionc di FARANA in via Lincoln c ne prcndo alto. -C:U/)

AI riguardo posso dirc chc ho avuto modo di conosccrc il FARANA. ali' cpoca gi'i

pcrsona anziana c soffcrcnlc di cuorc e chc ahilava in passaggio Lincoln. ad un piano

hasso. Ricordo che ad un appuntamcnto fissato in lale abilazionc. mcnlrc cro in strada a

controllarc la zona. vidi movimento di agenti in horghese ed avvisai il GRAVIANO di

allontanarsi suhito; in qucl Icmpo. il GRAVIANO avcva una casa in affitto in \'ia

Argcnlo. ovc vi crano sludcnti. 11 FARANA era sposato e ricordo chc la moglic dcl

FARANA cra tilolarc di una macellcria in via Garihaldi dcnominata "Giarrusso".

Avro accompagnato molte volte il GRAVIANO a casa dcl FARANA. o\'c cgli tcncva

appunlamcnti, sc non ricordo male, in una occasionc anche col dot!. GUTrADAURO.

Mi ricordo anchc chc una volta ehhi a notarc divcrsc personc all'intcrno dclla casa dcl

FANARA.

Non so chc ruolo c che tipo di confidenza il FARANA avcssc con Gillseppc

GRAVIANO.

In sostanza non posso escludere che SPATUZZA abbia incontrato GRAVIANO

Giuseppc a casa del FARANA il giorno sllccessivo alla slragc di \'ia I)'Amclio.

A.D.R. Nino MANGANO si incontrava spcsso con Gillseppc GRAVIANO c gli

inconlri con 10 stcsso avvenivano anchc nel magazzino dello stesso lIhicalo solto la slla

abitazione.

Non posso cscllldcrc chc il MANGANO ahhia incontrato Gillseppc GRAVIANO anchc

a casa dcl FANARA.

A.D.R. Pcr qllcl chc so Salvatorc VITALE avcva lIna casa al plano tcrra di \'Ia

[)' Amclio.

Posso infatti dirc chc ncl carccrc dcll' Ucciardonc, ncl 1996, il VITALE cra in cclla con

Nino LUCCHESE cd in carccre ho sapllto chc l'abitazione dcl VITALE vcnnc

scriamcntc danncggiala dall'csplosionc. sicchc e probabilc chc pcr talc ll1oti\'o il

GRAVIANO non abbia \'ollllo scrvirsenc c ll1i abbia chicslo di rcpcrirc lIn'ahitazionc in

\'ia O'All1c1io. COll1C ho giil dichiaralo.

Anzi. ora ricordo chc fll proprio Giuseppc GRAVIANO a farmi notarc la circostanza. in

una occasionc in clli leggcndo il giornale in cui vi erano le i/11ll1agini fotografichc di via

I)' All1clio c gllardando la 1'010 dcl palazzo. si ll1ise a ridcre ncl vcdcrc lc condizioni in

clli cra ridolta I' ahitazionc del VITALE, dicendomi chc qucsti avcva rcagilo ll1alc alla

circostanza.

Ncll'occasionc il GRAVIANO ll1i dissc anchc chc VITALE cra lIn "hra\'o crisliano".

COll1C ho dclto, sono poi vcnulO a conosccnza del progetto di mortc in danno dci

VITALE allorchc cro in carccrc, sccondo le /11odalita chc ho gii' rifcrito allc SS.LL..
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A.D.R. Quando mi sono sposato il GRAVIANO mi regalo una tclcvisionc. chc ritirai da

Giovanbaltista RUlSI. Un giorno Piero SANSICA, mio cognalo, mi chicsc Cosa mc nc

faccssi di una tclcvisione cosl grande ed io gli risposi che non l'avcvo pagalo io.

11 PANSICA rifcrl la circostanza a Ccsare LUPO e questi al GRAVIANO. chc ml

rimprovero aspramente, di fronte a mio cognato.

A.D.R. Non ho mai avulo confidcnze da GRAVIANO Giuseppe su Salvalorc VITALE

c circa un protagonismo di questi nclla stmge di \'ia D'Amelio.

A.D.R. Pcr quel cbe e la mia esperienza - poichc escludo. comc delto. chc la scra

dcll"altcntato abbia dormito a casa di mio padrc - Giuseppe GRAVIANO PUil csscrsi

recato. avendolo io conscgnato a Fifelto CANNELLA, in una casa nci prcssi di \'ia

Orclo ovc CANNELLA convivcva con talc Paola CARRUBBA

Non riesco. tultavia. a ricordare sc il giorno dopo !'altentato mi sia rcca!o a prcndcrc il

GRAVIANO c sc avevo con lui un appuntamenlo, anche sc, comc dclto. non posso

cscludcrlo. poichc la casa dcl FARANA cra luogo di abilualc appunlamcnlo con

Giuscppc GRAVIANO.

.'

A.D.R. In riferimcnto a Nino MANGANO. posso dirc chc I'ho conoscillto

accompagnando il GRAVIANO agli appuntamenti.

La casa dcl MANGANO era peraltro luogo di appuntamenti.

Ncl pcriodo tm Capaci c \'ia D' Amclio e ccrto chc il MANGANO abbia a\'lIto dcgli

incontri con Giuseppe GRAVIANO.

Capitava spcsso, ncgli inconlri che GRAVIANO aveva, che vi fosse la prcscnza dcl

TUTINO. del CANNELLA c del MANGANO, se non contemporancamentc. ad uno ad

uno .. .

A.D.R. Non ho mai conosciuto OROFINO Giuseppe, se non dai giornali. Non sapcvo

ncmmcno chc avessc una carrozzeria, nc so sc SPATUZZA 0 TUTINO la conosccsscro.

A.D.R. Gasparc SPATUZZA c TUTINO Viltorio erano sicuramentc moltolcgati.

A.D.R. Non ho mai conosciuto Agostino TROMBETfA; nc scntii parlare solo qllan<!o

iniziil a collahorare con la giustizia.

Non conosco il socio di TROMBETTA Agostino, chc le SS.LL. mi dicono chiamarsi

COSTA Maurizio, il cui nomc non mi dice nulla.

Non so sc. vcdcndolo in fOlografia, 10 possa riconosccrc.

A.D.R. ncl pcriodo chc \'a dalla fine dcl mio servizio di leva al giorno dcl mio arrcsto

non ho mai aVlllO un lavoro fisso, lrannc quando il 23.12.1 <)<)3 inaugurai un panificio

acquistalo grazic ai soldi datimi da Giuseppc GRAVIANO. Ogni lanto andavo nci

canlicri di mio cognalo Cesarc Lupo, in quanto GRAVIANO mi avcva dclto di farmi

vcdcrc Ii per controllarc comc andasscro i lavori..
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Mi ricordo chc quando conobbi Giuseppc GRAVIANO mio cognalo avcva UIl canlicrc

in via Rudini cd al1ro poi in via Albcrigo Albricci. 11 LUPO cra titolarc dcll" Immllbiliarc

Building.

ADR 11 nomc Immobiliarc Costa Smcralda non mi dice nulla.

ADR Quanto a lelcfoni cellulari, GRAVIANO, appena dopo conosciuto. mi compro lIn

cellularc c succcssivamenlc un al1ro, che ricordo era un micro-lac; qucsli tclcfoni c Ic (1\ .l�' J n .
utenzc crano inlestate a me; ricordo che mi arrivava la bolletla. tA�

Prcvalcntcmcnle, lIsavo qllcsti Iclcfoni quando gli faccvo da batlislrada. avvcrlcndo

GRAVIANO. chc proccdeva dietro, di eventuali posti di blocco.

ADR Mio cognato avcva tclcfoni ccllulari. intestati a lui 0 alla Immobiliarc Building.

ADR GRAVIANO oon mi ha mai dalO disposizioni di telcfonarc a qllalcllno pcr fissarc

appuntamcnti: pcr evcntllali appllntamcnti io mi rivolgcvo a Fifctlo Ct\NNELLA. ".

capitato. pero, chc una vol1a cercavamo Bcnedctlo GRAVIANO c non riuscivamo 01

rintracciarlo. l11a non ricordo sc ncll"occasionc usaml110 illclcfono cclllllarc.

E' possibilc chc io abbia fatlo qualchc chiamala tclcfonica a Filippo GRAVIANO.

ADR Divcrsc vol1c Gillseppe GRAVIANO ha avulo da mc in prcslito il l11io tclcfollo

ccllularc: talora sc 10 prendeva anchc quando partiva.

t\DR NcI pcriodo compreso lra lc duc stragi dcl 19'J2. non so dirc sc Gillscppc

GRAVIANO avcssc in disponibilita telefonini.

ADR Ho conoscillto la madrc di GRAVIANO,la signora QUARTARARO. la sorclla

NlInzia c i familiari di sua mogIie, allora fidanzata, la mamma. la sorclla, i fralelli

Lcopoldo c Toni: l..eopoldo era spostato e abitava nci prcssi di via BlIon Riposo.

LI moglic di GRAVIANO cra chiamata da noi Bibiana. ancbc sc Gillscppc

GRAVIANO la chiamava Fedcrica.

ADR Non ricordo se la fidanzata del GRAVIANO avesse un ccllularc: nc sc i familiari

dclla donna nc avcsscro: pcnso di sl

ADR Fifclto CANNELLA avcva un lelcfono ccllulare

ADR Da qllanlo so la fidanzata di GRAVIANO non lavorava; i familiari so chc avcvallo

lIna labacchcria C la donna vivcva n, nel senso chc i familiari avcvano 101 labacchcria

ncllo stcsso iml110bilc dovc abitavano.

ADR Pcr prcndcrc contalto COIl SPATUZZA il GRAVIANO mi diccva di rivolgcrmi a

r:ifclto CANNELLA

ADR E' accadllto chc qllando GRAVIANO stava nclla mia casa di I'alcrmo. cssClldo

nOIl facilc da trovarc, io sia andato a prendcrc cbi avcva con 11Ii appulltamcllto pcr

portarlo ncll';mmobilc.
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ADR I'rcndo alto chc daIrcsamc dei tabulati deltelefono in uso a 5PATUZZA ‘cm…H‘crπfl!e
C이마hε il 16 1I써1I맨l넨g넨li(……‘0띠，니…lμ992 l'‘lItc

Sll…l“κ‘cα:c‘ccs‘SI\、 ‘o Cl St.‘ono duc ‘c이:h…lIama마tc daIrlltcnza della Costa Sl11cralda a qllell‘1 di

5PATUZZA

I:U‘U미띠11川싸li싸iciω…J(…‘) I11J 11…씨nl씨1니띠씨I“ωo까씨씨，πlrn뼈1

111…1니i dicc ni…IC띠c미cn…lIe

Escllldo pcrò di aver fatto io le telcfonate daIrlltenza della Costa 5meralda V l' ，_. I

ADR l'utenza 0337898680 non mi ricorda niente， del resto io non ricordo adcsso

ncppllrc i nUl11cri delle lItenzc che avevo all’epoca 111 uso.

AI/e ore I J.lI'i.l'i .1'0‘pel1l!e’ l ’tnlerroμlJlorio per consenlire II 7hlllchil111 lIJl11 hr('\'(' flllU‘“

.. Ille ore 1J.16.1'i ril'rel1de I ’ill1erroglllorio del Tral1c!lil1l1

A.D.R. vorrci farc alcunc prccisazioni in mcrilo a 5alvatorc VITALE: in parJicol‘1ft:

vorrei chicdcrc ‘c il maneggio dci VITALE avessc un nomc ‘pccifico e ‘I'l\"c fos“c

lIhi‘:ato. In p‘lrticolare sc è vicino ‘1 vicolo Guarnaschelli ovc ahitava il MANGANO‘

I'rcmclto‘ infalti‘ che salendo da Piazza Torrelunga， si svolt‘l ‘1 SII11、tr‘1 pcr il fond。

GlIarnas‘:hclli. {)\'c c'è la casa di Nino MANGANO. c pril11a di arrivare ‘1 qucsl‘l

Iraversa c' è lIna strada che salc ovc vi era lIn capannonc che era ncll‘l ‘lisponibililà dci

lïgli di VITALE. ovc vi cra la Palermilana Bibitc.

Non ricordo 、c mi sono rccato in tale posto il sahato 19 luglio 1 <)92: riconlo di c“Crl11l

rccato in lalc poslo. ma non ricordo ora se ci sono andalo dopo la l11ia scarccrazionc 0 in

cpoι1 anlcccdcnlc pcr porlarvi Giuscppe GRAVIANO

Ollrc ‘1 I11C‘ ‘Inchc Fi/èl1O CANNELLA， Viltorio TUTINO， G‘ISp‘Irc 51’ATUZZA in

alcunc occasioni accompagnavano Giuseppc GRAVIANO.

A.D.R. Non sono a conoscenza dei particolari circa il furlo delle targhe e slli preparalivi

pcr dar luogo alla strage; Gillseppe GRAVIANO， infatti， era solito tcncrc

COl11p‘Irlimentatc Ic inforl11azioni che rigllardav“no le attività dellc cosca.

Pcr 1‘Ir comprcndcrc il l11odo di agirc di Gillseppε GRAVIANO‘ posso dirc chc in Ull‘l

occasionc il GRAVIANO mi fece vedεre la foto di un ragazzo chc s“pcva occup‘lr‘i di

CONTORNO. raccol11andandomi di non raccontarε a ncssuno la circo、l‘IIlZ‘l.

Alcuni giorni dopo. racconlai quanto accadlllo a Filippo GRAVIANO c. 、 cnlllolo ‘l

sapcrc‘ Giu“:ppc GRAVIANO si adirò moltissimo con mc‘ ricordandol11i chc l11i ‘lve、 ‘l

‘pccilïc‘ItO di Icncrc pcr I11C la circostanza c di non dirl‘1 a ncs‘uno

A，I).1ζ SCAIWAMAGl.IA‘ sc mal non riιordι lïlO conoscillto ncl ι1Il1icrc di 、 ta

Rudinì c dovrchhc chiamarsi Giovanni e forse è colui che si è occupalo di linlcggiarc

l‘il11l11ohilc di 、 ia RlIdini: sc non se nc è occllpato 11Ii sc ne è occupato l.ihorio SACCO

Dc、。 、pccificarc che le persone che lavoravano nci canlieri crano c‘prc“‘Il11cnlc

indicati d‘li GRAVIANO. per i lavori di elcttricista， ad cscmpio“Iveva il 1110nopol… la

dilta di Giov‘I11ni DRAGO， per quelli di fahhro Nino 5ACCO. ‘

NOIl SO sc 10 5CARDAMGLlA ‘lvcsse lIn garage nella sua disponihililà: la씨Villascvagliosnon l11i dicc nlllla

α( i購력굿 뻐j
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In riferimento al progello di allentato al dot. Falcone in Roma cd alla strage di
Capa ci.

,

Ricordo che. alla fiııe del I<.J<.J l-iııizi del 1<.Jl.J2. accoOlpagnai GRAVIANO Giuseppe iıı

un terreııo. ııon ricordo se ubicato vicino alla zona industriale di Brancaccio 0 eL. i . ın 
alringresso di vicolo Guarnaschelli. !L1JL-ı

I soggetti presenıi. oltre al GRAVIANO e a suo fratello Filippo. erallo Fifetto

CANNELLA, Matteo MESSINA DENARO, Salvatore PILO. detto '"u buozzo'". il ljuale

verosiOlilmenıe si occupava del terreno, essendo coltivatore diretto cd altri soggetti di

cui ora non ricordo.

Si appartarono a parlare c Oli fecero poi vede re una parete dove avevano in precedenza

provato delle arOli: ljuindi iniziarono a caricare gli sportelli della Olacchiııa di Fifi'/lr)

CAı i ELLA. un' Audi 80. di anııÎ, posizionandole alrinterııo dei panııelli: ricordo beııe

che GRAVIANO Giuseppe maneggiô un fucile a pompa con particolare alıilitiı tanto da

suscitare il coOlpiaciOlento del fratello Filippo.

Prelevarono anche dei giulılıotti antiproieııili e li sentii coOlmentare in onliııe al faııo

che dovevano recarsi a Roma e parlarono anche di un ristorante e che si Irallava di Ull;t

operazione molto rischiosa c che '"c 'era /in mare di shirri ".

Fu una de Ile prime volle in cui incontrai Matteo MESSINA DENARO. ma ııon ricordo

se cra accompagnaıo da altri, anchc se lo posso presuOlere; le SS.LL. mi chiedono se vi

fosse nella circostanza anche SINACORI, ma non lo ricordo.

Oltre a MESSINA DENARO e SINACORI, del trapanesc ho conosciuto anclıe

Fraııcesco GERACI. un soggello che era stato sparato da poco. ull ragazZll che si

clıiamava Aııdrea e che forse si tralla di MANGIARACINA. anche se uııa volta che

questi venne arrestato notai chc le seOlbianze del MANGIARACINA erano diverse da

quelle del soggetto che avevo conosciuıo. un tale CAPADONNA. che curava la

laıitanza del DENARO.

Successivamente alrincontro di cui ho detto. menlre guardavo la ıelc\'isione con

Giuseppe GRAVIANO e c'erano le immagini del dott. FALCONE e della sua scorta.

feci un ccnno al GRAVIANO per dirgli che, visto lo spicgamento di forze di polizia che

lo tutelava. cra impossibile avvicinare il FALCONE ed il GRAVIANO mi fece un gesto

come a dirmi '"aspetta e vedrai'".

A.D.R. Ricordo anche. a poca dislanza dalla strage di Capaci, circa 15-20 giorni prima.

mi trovai assieme a Giuseppe GRAVIANO e a Fifetto CANNELLA: non ricordo da

dm'e partimmo. ma ricordo bene che GRAVIANO chiese al CANNELI.ı\ se "avesse

preso tutto'" e questi risposc alfermativamcnte, apreııdo illıagagliaio della macdıiııa ovc

vie era un sacco nero della spazzatura di quclli grandi. anche se ııon mi parve

complctamcnte pieno.

lo e GRAVIANO. a bordo della mia Opel Corsa grigia. seguimmo il CANNELLA. che

aveva una Volkswagen. fino all'altczza della rotonda di via Leonardo da Vinci OYC

arreslammo la marcia. Li CANNELLA discese dalla vettura alla cui guida si pose il

GRAVIANO che proseguı da solo la marcia in direzione Capaci
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FiļeIlO CANNELLA eommentiJ nell'oeeasione che BRUSCA era "una homba ehe

camminava" poiehc era ricercato per mari e monti proprio in relazionc alla stral!C di
Capaei. -

A.D.R. Un giorno Giuseppc GRAVIANO mi disse di aecompagnarlo '1 Braneaeeio c di

allraversare il quarliere a velocila soslenula. poiehe, eome c nalurale. era li eonosciuto e

non \'oleva farsi vedere in mia compagnia, sempre ai Iīne di non far eonoseerc ehe io

ero a lui \'icino. J

Allra\'crsata piazza dei Signori, entrammo in via Conle Fedcrieo cd entrai poi in una

tra\'ersa dopo il panifieio Castello, ove vi era Gasparc SPATUZZA e Fiļi'1I0

CANNELLA ehe allendevano il GRAVIANO, eui questi domandiJ se "ļJer /a .IIrada

era 1/1110 a ļJO.l/(} ".

Li laseiai il GRAVIANO e la scra, poi, appresi dalla tv che un maeellaio di via Conle II

Federieo era stato ueciso.

Aile ore 15.20 si riprende I'interrogatorio dopo una sospensione per il pranzo. n 1\.\��

A.D.R. volcvo precisare alcune cireostanze ed in partieolare. in riferimenlo agli b
appuntamenti nel periodo precedente Ie stragi, ho ricordato che, nei primi mesi del

1<)')2, da fchhraio in poi, aeeompagnai Giuseppe GRAVIANO Ira Casleldaeeia.

Bagheria c Trahia. lungo la strada statalc, in un villino ove si ineontriJ, in due 0 tre

oeeasioni. con Pictro AGLlERI ehe era aeeompagnalo da Gaetano MURANA.

Pictro AGLlERI non mi vennc presenlalo, ma rieordo ehe MURANA aveva una Opel

corsa ncra cd ehhi modo di nolarc Pielro AGLlERI a bordo di una Laneia Thema.

AI momento dcll'arresto di Pictro AGLlERI mi resi poi eonto. \edendo Ie I,no sui

giornali. che il soggetto ehc incontrava GRAVIANO era l'AGLlERI.

Non ho mai eonoseiuto Carlo GRECO.

Quando arreslarono Fifetto CANNELLA, parlai eon lui di Pictro AGLlERI cd il

CANNELLA. ehe chiamava AGLlERI "Pietrino", mi feec un gesto per dirc "aspella c

vedrai" per rispondere ai mio eommento sul fallo ehe non si riusei\'a a eallurare

I'ACil.lERI

A.D.R. Rieordo ehe nel 2000. useito da poeo dal eareere. fui ehiamato. tramile la moglie

di Giuseppe GRAVIANO, in una palcstra di eorso Calalarimi per ineonlrare un

av\'oeato, ehe mi mandiJ i saluti di GRAVIANO. Questo avvoeato mi disse purc ehe vi

erano alcune questioni ehe Ic donne, riferendosi alla moglie di Giuseppe c Filippo cd

alla sorella di Giuseppe, non pOlevano risolvere c se me ne pOle\'o oeeuparc io. Mi

mostrai disponihile .

Sueeessi\'amentc la moglie 0 la sorclla di GRAVIANO mi dissero ehe un eeno

VALLONE. ehe sc mal non rieordo si oeeupava di televisione. doveva reslituire de llc

somme di danaro. Non eredo ehe tale restituzione dovesse avvenire '1 fronte di un

prestito. ma ritengo piullosto ehe il VALLONE sia un prestanome dei GRAVIANO.

Mi recai a trovare questo soggetto nell'uflicio di via Crispi. gli fece presente ehe \eni\()

per eOlllo di Giuseppe GRAVIANO e, una volta reso no!O il mOlivo dclla mia visita. il

VALLONE si mOSlr(l mol1o turhato. IraIlandosi di una eifra ingcntc. vicina ai 3(J(J

milioni e si diehiariJ impossihilitato a reslituire il danaro.



,A PROCURA DELLA REPUBBLlCA

.. presso ii Tribunale di Caltanisselta

foglio nr. II

Riferii questo discorso alia sorella o alia moglie di Giuseppe GRAVIANO.

Scmpre la moglie o la sorella di GRAVIANO mi chiesero di andarc a Reuuio Calabria
bb

per incontrare alcune persone, poiche mi dovevano riferire qualcosa.

Mi feci aceompagnare da mio cugino, Gaetano P[CC[URRO e, una volta arrivato. dopo

esscrmi prcsentato ad una donna ehc fa di eognome VADALA', quest'ultima mi ehicsc

di far saperc che, per quel che riguardava Giuseppe e Filippo la situazione era

complieata. mentre per Bcnedelto e'crano huone possihilit,i per ii proeesso in

Cassazione ed era solo questione di soldi.

Riferii quanto appreso e mi dissero di far sapere ehe prohlemi di soldi non \T n'crano:

tomai nuovamente in Calabria e consegnai 10 milioni di lire al genero della signora di

eui ho delto, ehe eonsegnai all'intemo di un ristorante di loro proprietil non molto

distante dalia casa.

[n seguito, mi fu ehiesto di andare di nuovo in Calabria per consegnare la rimanente

parte dei soldi, ma mi soltrassi essendo molto impegnato per lavoro in quel periodo;

seppi poi ehe vi furono de lie lamentele per questo mio comportamento.

A.D.R. Sono a eonoscenza di prestanome dei fratelli GRAVIANO, m\ nscrvo di

rifleltere meglio su tali circostanze e di riferirle alle SS.LL.. Bt \ JO r
Posso ora dire che altro costrultore prestanome dei GRAVIANO era LO SICCO. Gt�
Per quel che ne so, inoltre, due distributori di benzina, uno ad insegna AGIP ed uno IP, .

cntrambi nei pressi della rotonda di via Oreto, sono ancora oggi nella disponibilitil dei

GRAVIANO.

Uno di questi e intestato ad Angelo LO GIUDlCE, fratello della moglie di Giorgio

I'IZZO e I'altro ė gestito da un'altra persona di cui per<l non eonosco ii nome ma ehe

sono in grado di riconoscere in foto.

A.D.R. eonfermo che FARAONE e un riciclatore dei soldi dei GRAVIANO. eos; eome

mio cognato.

Non so se la dilta di trasporti di ARDUINO - che e ii fratello di colui che ė altualmente

capo mandamento di Braneaccio- di eui ho delto all' A.G. di Firenze sia riconducibile ai

GRAVIANO.

1\.1).R. eonfermo Ic diehiarazioni rese all'A.G. di Firenzc eirea ii patrimonio ingentc dci

GRAVIANO ela gestione deilo stesso da parte della sorella Nunzia.

A.D.R. I3AIARDO Salvatore e cugino della moglie di LUPO Cesare; ii I3AIARDO ha

impiantato una gelateria a Verbania con i soldi dei GRAVIANO. So ehe poi ii

BAIARDO venne messo un po' da parte poiche aveva ii vizio del gioeo.

A.D.R. Non so se Viltorio TUTINO abbia dei prestanome.

A.D.R. Non so se, altualmente, i careerati rieevano uno stipendio mensilc dalia famiglia

di I3raneaccio; quando io ero in carcere fino ad un eerto periodo ho tenuto ii panifieio

ehe a\'c\'o impiantato in soeieta eon Giuseppe GRAVIANO. con I'intesa ehe gli a\Tei

dato, eome sua parte, un milione. un milione e mezzo al mese.
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I'oichc l"attivita non andi> bene. fu ripresa da Giuseppe GRAVIANO e venl1e il1tcstata

ad ul1'altra persona. ma so che poi e stata sequestrata.

A.D.R. nOI1 ricordo il luogo in cui Giuseppe GRAVIANO incol1tnl il sel1atore

lNZERILLO. ricordo comunque che era nella citta di Palermo: 11011 so qllale flll"oggetto

del discorso ehe i dlle ebbero in quell'oeeasione.

A.D.R. ho eOl1oseiulo uno SBEGLlA, costruttore della Noee, e forse al1ehe il figlio di

questi. allorehc ero il1 eareere; si lrattava di una persona eon eapelli hrizzolati.

eorporalura normale.

A.D.R. Non eonoseo, se non per notizie televisive, ne ho mai sentito parlare di lale

SI'RIO che le SS.LL. mi dicono abitare al quinto piano del palazzo di via IYAmelio.

A.D.R. quando feci i sopralllloghi con GRAVIANO in via D' Amclio 110n rieordo, dato

il lungo lasso di lempo traseorso e le modalita del sopralluogo stesso, se vi fossero dei

fusti ivi posizionati: rieordo ehe GRAVIANO, in quelle oecasioni. mi disse di non {l

ICnnarmi perehc era 1I11a zOl1a '"ehe seottava'". e r
In totale ho !lltto due sopralluoghi in via D'Amelio, entrambi eOI1 la stessa modalitu e. . • �� \
almel10 il1 ul1a oecasione, col huio.

In riferimento alla casa di via D'Amelio che GRAVIANO mi chiese di proeurare, posso

dire che avevo intuito che la stesse sarebbe potuta servire per un'osservazione dei

luoghi, eii> al1ehe in virtu dei sopralluoghi che avevo fatto.

I sopralluoghi il1 questione avvennero a non molta distanza dalla strage, sieuramente

eotro un mese dalla sua commissione ed a distanza di una settimal1a eirea 1"1Ino

dall' altro.

Ritengo possihile che nel eorso del secondo sopralluogo vi fosse al1ehe 1-";1<'1111

CANNELLA a hordo dclla sua macchina.

La riehiesta dell'appartamento awenne circa duc settimanc prima dell'attelllato.

A.D.R. 110n ho mai sentito parlare di esplosivo; mi ricordo solo ehe una volta

CiRAVIANO dovcva Illrc un danneggiamento ad un'attivita commcrcialc c mi mal1dil

da Ciceio TAGLlAVIA per chiedergli quanto ne scrvisse e questi mi indicil eon lc mal1i

la quantilil ehc gli necessilava.

A.D.R. lenderei ad escluderc di cssere mai stalo a Portieello eOI1 Gillseppe

GRAVIANO. NOI1 ho mai conoseiuto, ne sentito parlare di tale Cosimo di I'ortieello.

A.D.R. NOI1 ricordo di aver mai sentito parlare di un palazzo in costruzione di proprielil

dei fratelli GRAZIANO

A.D.R. Se hen rieordo dalle parti di via Ammiraglio Rizzo, in via Don Orione, ahitava

la suoeera di Vittorio TUTINO; 10 so perchc fu li ehe portai i soldi a TUTINO per i

qllali l1aeque il prohlema di cui ho oggi riferito.

I miei rapporti eOI1 TUTINO, dopo questo episodio, si guastarol1o.
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So ehe a TUTINO piaeeva bere e frequentare i loeali; lo so perehé una sera mi reeai eon

lui. assieme a Giovanni ASCIUTTO. nelloeale "anni 20".

A.D.R. sentii parlare di un proeurato aborto all'intemo di eosa nostra. anehe se ora non

mi sovvengono parlieolari su tale episodio.

A.D.R. Confcnno ehe i GRAVIANO si sono allontanati dalla Sieilia dopo I'arresto di

RIINA. So anehe ehe i GRAVIANO se ne sono andati dalla Sieilia dopo la strage di via

D' Amelio.

Una volta Ii raggiunsi nei pressi di piazza S. Babila a Milano. GRAVIANO Gillseppe

disponeva di più doeumenti di identità falsi. Quello ehe usava eon me era inlestato a

Tommaso Militello.

Quando mi reeavo dai GRAVIANO portavo loro denaro.

Rieordo ehe una sem andai a eena d'Ii D' Agostino. era il periodo delle feste natalizie, e

si par1ava del liglio del D'Agostino, ehe era bravo a gioeare a ealcio e ehe voleva làre

un provino al Milan: da quel ehe eompresi il D'AGOSTINO sta\'a eereando un

illleressamemo di Giuseppe GRAVIANO per il provino, allrimenti non avrebbe avulo

alcun senso ehe ne parlasse eonlo stesso GRAVIANO.

ADR Quanto 'lila frase di GRAVIANO "noi le persone le abbiano 0 I�mno quello ehe

dieiamo 0 gli rompiamo le eoma", ribadiseo ehe eosÌ mi disse e ehe il rilèrimento era di

natura politiea. ossia di politiei sui quali GRAVIANO eomava, ma non mi feee mai il

nome di lali politiei.

ADR RipelO ehe dopo I'arresto di Riina GRAVIANO mi dÌsse ehe prohahilmenle ei

sarebbe stata una guerra, ma di non preoeeuparmi in qllanlo nessllno mi eonoseeva,

intendendo una guerra illleslina a Cosa Nostra, ma non mi feee i nomi delle evenlllali

parti eontrapposte. né so riferire di tàzioni eonlrapposte all'epoea e degli asselli

ADR Conlermo quanlo ho diehiarato all'AG di Firenze ..... vill.lt.PIl<. ehhe (/ <lirllli che

ci .I'arehhe .I'/a/a IIIIl/ gllerra. 111'1 sen.m che come .filre le leggi glielo <I",'el'<l/IO .filre

c(/pire 10m. <II/che se l/\'el'<l/1O II' 10m a.l'.I'icllra:::iolli.:' e spiego ehe il diseorso di

GRAVIANO spazia da un aeeenno a problemi interni di Cosa Nostra. ossia I'aeeenno

alla gucrra, a falli cstcrni ossia ehe qualeuno aveva fallo delle promesse e Ic doveva

mantenere.

()uanto allïndicazione di votare per Forza Italia si rilerisce a prima dell'arresto dei

(iRAVIANO nei gelmaio 1994: lïndicazione cireolava per Brancaccio.

ADR Quanto a Renzino TINNIRELLO, rieordo ehe una volla GRAVIANO Giuseppe

mi ehiese di andare da Renzino a ehiedergli eome era finita quella cosa ehe avrebbe

dovuto fare; io eosÌ andai dal Renzino e lui mi disse ehe non aveva potuto fare nienie.

Cii! aweniva nei 1993.

ADR Ho eonoseiuto Renzino TINNIRELLO nei 1992



"'" РRОСURЛ DELLA REPUBBLICA
.. ргеѕѕо il ТгiIJипаie ој Caltanissetta

I"oglio 1lГ. 14

Ѕј dil аllо CllC allc огс 16.45 ујепс interrotta dcfinitivamcnte 'а l'ol1orcgislraziOllc. Ооро

'а Slampa јl vcrl)alc ујСI1С ѕоноѕсгјно оај presel1ti.

La !'ollorcgistrazionc ој сиј trattasi sara successivamcnte mastcrizzata ѕи supporto СО

ROM che успа allegato аl verbale per costituirnc parte intcgral1tc с ѕага cOl1scrvato

ргсѕѕо J'arcllivio (lcllc dichiarazioni оеј collaboratori ој Giustizia осlla I'госШ'а (lclla

Rcpul)I)lica ој Callal1issclla.

L.C.S. allc orс 'ХА5.

TORE IЖLLА RE URRLI�A
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IL I'ROCURATORE AGGIUNTO DELLA RЕI'UВВLIСЛ

�.":"':' '\{.'-
IL SOSTIТUTO l'
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IL SOSOTIТUTO


