
R E P U B B L I C A   I T A L I A N A
__________

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                       La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

  -  composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dott.  GIANCARLO TRIZZINO _________________Presidente

2. Dott.  VINCENZO PEDONE   __________________Consigliere relatore

3. Sig.ra MARIANNA SALVAGGIO _______________Giudice Popolare

4. Sig.ra VINCENZA TRUPIA ____________________ Giudice Popolare

5. Sig.ra CATERINA RIZZO ______________________Giudice Popolare

6.   Sig.     SALVATORE PATERNO’________________  Giudice Popolare

7.   Sig.ra MARIA PIERA CAPIZZI __________________Giudice Popolare

8.  Sig.     UMBERTO ANELLI ______________________Giudice Popolare

Con l’intervento dei Pubblici Ministeri, rappresentati dal Dott. Luca Tescaroli e 

dalla Dott.ssa Vincenza Sabatino e con l’assistenza del Cancelliere Sig.ra Leto 

Maria Cristina ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Nelle cause penali riunite n. 13/98 + 9/99 R.G.C.A.A. 

CONTRO

1) PROC. N. 13/98 R.G. C.A.A. – N. 2111/93 R.G.N.R.

1) AGLIERI PIETRO, nato a Palermo il 9/6/59, in atto detenuto c/o Casa 

Circondariale Roma-Rebibbia;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/4/1994- Verbale di vane ricerche del 12/4/1994 

– Decreto di latitanza del 28/4/1994 – Arrestato il 6/6/1997.

Difeso dall’Avv. R. Di Gregorio del foro di Palermo.

N.11/2000 Reg.Sent

N. 13/98 + 9/99  Reg. Gen.

N.  2111/93 + 1243/96     
Reg. N.R.

S E N T E N Z A

In data 7/04/2000

Depositata in  Cancelleria il 
___________________

Il Direttore di Sezione

Addì _________________

Redatt _____ sched ___

N. ___________________

Art. Camp. Pen.
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Detenuto - Presente

2) AGRIGENTO GIUSEPPE, nato a San Cipirello (PA) il 25/11/41  in atto 

detenuto c/o Casa Reclusione Parma;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/11/1993 - Verbale di vane ricerche del 

12/11/1993 – Decreto di latitanza del 17/12/1993 – Arrestato il 28/7/1995.

Difeso dall’Avv. M.Camerino del foro di Caltanissetta.

Detenuto – Ass. per rinuncia

3) BAGARELLA LEOLUCA, nato a Corleone (PA) il 3/2/42  in atto detenuto c/

o Casa Reclusione L’Aquila;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/11/1993- Verbale di vane ricerche del 

12/11/1993 – Decreto di latitanza del 17/12/1993 – Arrestato il 24/6/95.

Difeso dall’Avv. R. Accardi del foro di Caltanissetta.

Detenuto – Presente

4) BATTAGLIA GIOVANNI, nato a Capaci (PA) il 29/9/48  in atto detenuto c/o 

Casa Circondariale Viterbo;

Ord. cust. caut. in carcere dell’8/11/1994 – Processo verbale di arresto e notifica 

ordinanza di custodia cautelare del 21/11/1994.

Difeso dall’Avv. G. Dacquì del foro di Caltanissetta.

Detenuto – Ass. per rinuncia

5) BIONDINO SALVATORE, nato a Palermo il 10/1/53  in atto detenuto c/o 

Casa Reclusione Roma-Rebibbia;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/11/1993 – Notif. 14/11/1993. 

Difeso dagli Avv. P.Petronio  e S.Petronio del foro di Palermo.

Detenuto – Ass. per rinuncia

6) BIONDO SALVATORE, nato a Palermo il 28/2/55  in atto detenuto c/o Casa 

Circondariale Novara;

Ord. cust. caut. in carcere del 21/1/1994 – Notif. 29/1/1994. 

Difeso dall’Avv. D. Tipo del foro di Caltanissetta.

Detenuto – Ass. per rinuncia 

7) BRUSCA BERNARDO, nato a San Giuseppe Iato il 9/9/29  in atto detenuto 

c/o Casa Circondariale Roma-Rebibbia;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/11/1993 – Notif. 12/4/1994.

Difeso di ufficio dall’Avv. V. Mammana del foro di Caltanissetta.

Detenuto – Ass. per rinuncia

8) BRUSCA GIOVANNI, nato a San Giuseppe Iato il 20/2/57  in atto detenuto c/

o una località segreta;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/11/1993 – Notif. 21/5/1996. 

Difeso dagli Avv. L. Li Gotti del foro di Roma e A. De Paola del foro di Reggio 
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Calabria.

Detenuto – Presente

9) BUSCEMI SALVATORE, nato a Palermo il 28/5/38  in atto detenuto per altro 

c/o Casa Circondariale Roma-Rebibbia;

Ord. cust. caut. in carcere dell’ 11/4/1994 – Notif. 12/4/1994 – Scarcerato il 

26/9/1997.

Difeso dagli Avv. P. Severino del foro di Roma e V. Mammana del foro di 

Caltanissetta.

Detenuto per altro – Presente

10) CALO’ GIUSEPPE, nato a Palermo il 30/9/31  in atto detenuto c/o Casa 

Circondariale Spoleto;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/4/1994 – Notif. 12/4/1994.

Difeso dagli Avv. G. Oddo e S. Mocciaro del foro di Palermo.

Detenuto – Ass. per rinuncia

11) CANCEMI SALVATORE, nato a Palermo il 19/3/42  in atto domiciliato c/o 

il Servizio Centrale di Protezione di Roma;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/11/1993 – Notif. 13/11/1993 – Ord. di 

scarcerazione del 30/7/1994. 

Difeso dall’Avv. F. Stellari del foro di Milano.

Libero – Ass. per rinuncia 

12) DI MATTEO MARIO SANTO, nato ad Altofonte (PA) il 7/12/1954 in atto 

domiciliato c/o il Servizio Centrale di Protezione di Roma;

Ord. cust. caut. in carcere dell’ 11/11/1993 – Notif. 13/11/1993 – Revoca dell’ord. 

di cust. caut. in carcere del 3/8/1994.

Difeso dagli Avv. M. Geraci e L. Falzone.

Det.  arr. dom. per altro – Ass. per rinuncia

13) FARINELLA GIUSEPPE, nato a San Mauro Castelverde il 24/12/25  in atto 

detenuto per altro c/o Casa Circondariale Roma-Rebibbia;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/4/1994 – Notif. 12/4/1994 – Scarcerato il 

26/9/97.

Difeso dagli Avv. M. Micalizzi del foro di Caltanissetta e V.Vianello del Foro di 

Roma.

Detenuto per altro – Presente

14) FERRANTE GIOVAN BATTISTA, nato a Palermo il 10/3/58  in atto 

domiciliato c/o il Servizio Centrale di Protezione di Roma;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/11/1993 – Notif. 11/11/93. 
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Difeso dall’Avv. L. Falzone del foro di Caltanissetta.

Libero – Ass. per rinuncia

15) GANCI CALOGERO, nato a Palermo il 22/3/1960  in atto domiciliato c/o il 

Servizio Centrale di Protezione di Roma;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/11/1993 – Notif. 13/11/1993. 

Difeso dall’Avv. L. Falzone del foro di Caltanissetta.

Libero – Ass. per rinuncia 

16) GANCI DOMENICO, nato ad Palermo il 20/6/58 in atto detenuto c/o Casa 

Reclusione Spoleto;

Ord. cust. caut. in carcere dell’ 11/11/1993. 

Difeso dall’Avv. R. Accardi del foro di Caltanissetta.

Detenuto– Ass. per rinuncia

17) GANCI RAFFAELE, nato a Palermo il 4/1/32  in atto detenuto c/o Casa 

Reclusione Parma;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/11/1993 – Notif. 17/11/1993.

Difeso dall’Avv. D. La Blasca del foro di Palermo.

Detenuto – Ass. per rinuncia

18) GERACI ANTONINO, nato a Partinico il 2/1/17  in atto detenuto c/o Casa 

Circondariale Napoli-Secondigliano;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/4/1994 – Notif. 17/4/1994.

Difeso dagli Avv. C. Fileccia e U. Leo del foro di Palermo.

Detenuto – Ass. per rinuncia

19) GIUFFRE’ ANTONINO, nato a Caccamo il 21/7/45 - Latitante;

Ord. cust. caut. in carcere dell’ 11/4/1994 –  Verbale di vane ricerche del 

12/4/1994  e 24/4/1994– decreto di latitanza del 28/4/1994.

Difeso dagli Avv. A. Salerno ed E. Li Muti del foro di Caltanissetta.

Latitante – Contumace

20) GRAVIANO FILIPPO, nato a Palermo il 27/6/61  in atto detenuto c/o Casa 

Reclusione Tolmezzo;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/4/1994 – Notif. 12/4/1994.

Difeso dall’Avv. G. Oddo del foro di Palermo.

Detenuto – Ass. per rinuncia

21) GRAVIANO GIUSEPPE, nato a Palermo il 30/9/63 in atto detenuto  c/o 

Casa Reclusione Tolmezzo;

Ord. cust. caut. in carcere dell’ 11/4/1994 – notif. 12/4/94.

Difeso dagli Avv. S. Petronio del foro di Palermo S. Furfaro di Locri.

Detenuto – Ass. per rinuncia
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22) GRECO CARLO, nato a Palermo il 18/5/57  in atto detenuto c/o Casa 

Circondariale Novara;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/4/1994 – Verbale di vane ricerche del 

12/11/1994 – Arrestato il 25/7/1996.

Difeso dagli Avv. G. Dacquì del foro di Caltanissetta e A. Veneto di Palmi.

Detenuto – Ass. per rinuncia

23) LA BARBERA GIOACCHINO, nato ad Altofonte il 23/11/59  in atto 

domiciliato c/o il Servizio Centrale di Protezione di Roma;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/11/1993 – Notif. 15/11/1993.

Difeso dall’Avv. L. Li Gotti del foro di Roma.

Libero – Ass. per rinuncia

24) LA BARBERA MICHELANGELO, nato a Palermo il 10/9/43  in atto 

detenuto c/o Casa Reclusione Spoleto;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/4/1994 – Verbale di vane ricerche del 26/4/1994 

– Decreto di latitanza del 28/4/1994 -Notif. dell’ord. di cust. caut. del  3/12/1994.

Difeso dagli Avv. W. Tesauro del foro di Caltanissetta e G. Grillo del foro di 

Agrigento.

Detenuto – Ass. per rinuncia

25) LUCCHESE GIUSEPPE, nato a  Palermo  il 2/9/1959  in atto detenuto   per 

altro c/o Casa Circondariale Spoleto;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/4/1994 – Notif. 12/4/1994 – Scarcerato il 

26/9/1997. Difeso dall’Avv. D. Anzalone del foro di Caltanissetta.

Detenuto per altro – Ass. per rinuncia

26) MADONIA FRANCESCO, nato a  Palermo  il 31/3/24  in atto detenuto   per 

altro c/o Casa Circondariale Pisa ;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/4/1994 – Notif. 17/4/1994 – Scarcerato il 

26/9/1997. Difeso dall’Avv. A. Impellizzeri del foro di Enna.

Detenuto per altro – Ass. per rinuncia

27) MONTALTO GIUSEPPE, nato a Villabate l’11/1/59 in atto detenuto c/o 

Casa Circondariale Viterbo;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/4/1994 – Notif. 17/4/1994.

Difeso dagli Avv. V. Vianello del foro di Roma e S. Daniele del foro di 

Caltanissetta.

Detenuto – Presente

28) MONTALTO SALVATORE, nato a Villabate il 3/4/36 in atto detenuto c/o 

Casa Circondariale Viterbo;

Ord. cust. caut. in carcere dell’ 11/4/1994 – notif. 12/4/1994. 
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Difeso dagli Avv. V. Vianello del foro di Roma e S. Daniele del foro di 

Caltanissetta.

Detenuto – Presente

29) MOTISI MATTEO, nato a  Palermo il 16/4/1918  in atto detenuto per altro 

c/o Casa Reclusione Parma;

Ord. applicazione arr. dom.ri dell’09/06/1997 – Notif. 11/061997.

Con ordinanza dell’01|10|99 la Corte Suprema di Cassazione annullavava senza 

rinvio l’ordinanza del Tribunale della  Libertà del 29-12-98 e disponeva 

l’immediata liberazione del Motisi se non detenuto per altra causa .

Difeso dall’Avv. I.Reina del foro di Roma.    Detenuto per altro – Presente

30) RAMPULLA PIETRO, nato a Mistretta il 3/6/52  in atto detenuto c/o Casa 

Circondariale L’Aquila;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/11/1993 – Notif. 11/11/1993.

Difeso dall’Avv. V. Mammana del foro di Caltanissetta.

Detenuto – Ass. per rinuncia 

31) RIINA SALVATORE, nato a Corleone il 16/11/30 in atto detenuto c/o Casa 

Circondariale Ascoli Piceno;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/11/1993 – Notif. 13/11/1993.

Difeso dagli Avv. M. Grillo e C. Fileccia del foro di Palermo.

Detenuto – Ass. per rinuncia

32) SBEGLIA SALVATORE, nato a Palermo il 25/11/39  in atto domiciliato in 

Palermo via E. Bernabei n. 29;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/11/1993 – Verbale di arresto e notifica 

dell’11/11/1993 – Il 10/12/1993 il Tribunale del Riesame annulla l’ord. cust. caut.  

dell’11/11/1993 – Liberato il 14/12/1993 – Il 19/4/1994 il Tribunale del Riesame 

in sede di appello conferma l’annullamento- Arrestato il 19/9/1995 – Scarcerato il 

26/9/1997.

Difeso dall’Avv. M. Micalizzi del foro di Caltanissetta.

Libero – Assente

33) SCIARABBA GIUSTO, nato a Palermo il 16/12/32 in atto detenuto per altro 

c/o Casa Circondariale Roma-Rebibbia;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/11/1993 – Notif. 11/11/1993 – Scarcerato il 

26/9/1997.

Difeso dagli Avv. V. Mammana e D. Tipo del foro di Caltanissetta.

Detenuto per altro – Ass. per rinuncia 

34) SPERA BENEDETTO, nato a Belmonte Mezzagno il 1/7/34 - Latitante;

Ord. cust. caut. in carcere dell’ 11/4/1994 –  Verbale di vane ricerche del 
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12/4/1994 – decreto di latitanza del 28/4/1994.

Difeso dall’Avv. R. M. Giannone del foro di Caltanissetta.

Latitante –Contumace

35) TROIA ANTONINO, nato a  Capaci (PA)  il 28/10/34  in atto detenuto  c/o 

Casa Reclusione L’Aquila;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/11/1993 – Notif. 14/11/1993.

Difeso dall’Avv. I. Reina del foro di Roma.

Detenuto – Ass. per rinuncia

36) AGATE MARIANO, nato a Mazzara del Vallo il 19/5/39 in atto detenuto per 

altro c/o Casa Circondariale Tolmezzo;

Ord. cust. caut. in carcere del 9/9/1994 – notif. 15/9/1994 – Scarcerato il 

26/9/1997.

Difeso dagli Avv. G. Anania del foro di Palermo e A. Impellizzeri di Enna.

Detenuto per altro – Ass. per rinuncia

37) MADONIA GIUSEPPE, nato a Vallelunga il 18/12/46  in atto detenuto c/o 

Casa Circondariale Roma-Rebibbia;

Ord. cust. caut. in carcere del 9/9/1994 – Notif. 11/9/1994.

Difeso dagli Avv. N. Amato del foro di Roma e C. Bovio del foro di Milano.

Detenuto – Presente

38) SANTAPAOLA BENEDETTO, nato a Catania il 4/6/38 in atto detenuto c/o 

Casa Circondariale Pisa;

Ord. cust. caut. in carcere del 9/9/1994 – Notif. 18/9/1994.

Difeso dall’Avv. A. Impellizzeri del foro di Enna.

Detenuto – Ass. per rinuncia

39) PROVENZANO BERNARDO, nato a  Corleone (PA)  il 31/1/33 - Latitante;

Ord. cust. caut. in carcere dell’11/4/1994 – Verbale di vane ricerche del 12/4/1994 

– decreto di latitanza del 28/4/1994.

Difeso dall’Avv. S. Traina del foro di Palermo.

Latitante – Contumace

APPELLANTI

avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa il 26/9/1997 che, 

visti gli artt. 530, 531, 532, 533, 535, 536, 538, 539, 540, 541 c.p.p., dichiarava 

AGLIERI Pietro, BAGARELLA Leoluca, BATTAGLIA Giovanni, BIONDINO 

Salvatore, BIONDO Salvatore, BRUSCA Bernardo, BRUSCA GIOVANNI, 
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CALO’ Giuseppe, CANCEMI Salvatore, DI MATTEO Mario Santo, FERRANTE 

Giovanbattista, GANGI Calogero, GANGI Domenico, GANGI Raffaele, 

GERACI Antonino, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO Carlo, 

LA BARBERA Gioacchino, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, 

MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo, 

PROVENZANO Bernardo, RAMPULLA Pietro, RIINA Salvatore, 

SANTAPAOLA Benedetto, SPERA Benedetto, TROIA Antonino colpevoli dei 

reati loro rispettivamente ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione e 

AGRIGENTO Giuseppe colpevole dei reati ascrittigli ai capi b) e c) della rubrica, 

limitatamente all’esplosivo dallo stesso portato in contrada Rebottone, esclusa 

l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p. e unificati i predetti reati con il vincolo della 

continuazione; condannava AGLIERI, BAGARELLA, BATTAGLIA, 

BIONDINO, BIONDO, BRUSCA Bernardo, CALO’, GANGI Domenico, GANGI 

Raffaele, GERACI, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO, LA 

BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, 

MONTALTO Salvatore, MOTISI, PROVENZANO, RAMPULLA, RIINA, 

SANTAPAOLA, SPERA e TROIA alla pena dell’ergastolo e dell’isolamento 

diurno per la durata di mesi diciotto; BRUSCA Giovanni, concesse le attenuanti 

generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate, alla pena di anni 

ventisei di reclusione; CANCEMI, concesse le attenuanti generiche ritenute 

prevalenti sulle aggravanti contestate alla pena di anni ventuno di reclusione; 

FERRANTE, applicata la diminuente di cui all’art. 8 D.L. 152/91, dichiarata 

prevalente sulle aggravanti contestate, alla pena di anni diciassette di reclusione; 

LA BARBERA GIOACCHINO, applicata la diminuente di cui all’art. 8 D.L. 

152/91, dichiarata prevalente sulle aggravanti contestate, alla pena di anni quindici 

e mesi due di reclusione; DI MATTEO e GANGI Calogero applicata la 

diminuente di cui all’art. 8 D.L. 152/91, dichiarata prevalente sulle aggravanti 

contestate, alla pena di anni quindici di reclusione ciascuno; AGRIGENTO alla 

pena di anni undici di reclusione e lire quattro milioni di multa; condannava tutti i 

predetti imputati al pagamento delle spese processuali  in solido e ciascuno a 

quelle del mantenimento durante la propria custodia cautelare; applicava ad 

AGRIGENTO la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 

due, con divieto di accompagnarsi a persone pregiudicate e obbligo di rientrare 

presso la propria abitazione entro le ore venti e di non uscirne prima delle ore 

sette; dichiarava AGLIERI, BAGARELLA, BATTAGLIA, BIONDINO, 

BIONDO, BRUSCA Bernardo, CALO’, GANGI Domenico, GANGI Raffaele, 

GERACI, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO, LA BARBERA 

Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO 
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Salvatore, MOTISI, PROVENZANO, RAMPULLA, RIINA, SANTAPAOLA, 

SPERA e TROIA interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione 

legale e decaduti dalla potestà di genitori; DI MATTEO, LA BARBERA 

Gioacchino, CANCEMI, GANCI Calogero, FERRANTE  e BRUSCA interdetti in 

perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della 

pena; AGRIGENTO, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di 

interdizione legale e sospeso dalla potestà di genitore per la durata della pena; 

disponeva la pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna 

mediante affissione nel comune di Caltanissetta ed in quello in cui i condannati 

avevano l’ultima residenza, nonché la pubblicazione sui giornali quotidiani “Il 

Corriere della Sera”, “La Repubblica” , “Il Giornale di Sicilia” e “La Sicilia” per 

le parti riguardanti AGLIERI, BAGARELLA, BATTAGLIA, BIONDINO, 

BIONDO, BRUSCA Bernardo, CALO’, GANGI Domenico, GANGI Raffaele, 

GERACI, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO, LA BARBERA 

Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO 

Salvatore, MOTISI, PROVENZANO, RAMPULLA, RIINA, SANTAPAOLA, 

SPERA e TROIA  a cura della Cancelleria e a spese dei predetti condannati; 

condannava AGLIERI, BAGARELLA, BATTAGLIA, BIONDINO, BIONDO, 

BRUSCA Bernardo, CALO’, GANGI Domenico, GANGI Raffaele, GERACI, 

GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, GRECO, LA BARBERA 

Michelangelo, MADONIA Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO 

Salvatore, MOTISI, PROVENZANO, RAMPULLA, RIINA, SANTAPAOLA, 

SPERA, TROIA, DI MATTEO , LA BARBERA Gioacchino, CANCEMI, GANCI 

Calogero, FERRANTE e BRUSCA Giovanni:

• al risarcimento in solido dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore 

delle parti civili costituite COSTA Rosaria, in proprio e nella qualità di 

esercente la potestà sul figlio minore SCHIFANI Antonino, SCHIFANI 

ANTONINO ( padre di SCHIFANI Vito) ROMANO Rosaria, SCHIFANI 

Rosaria, TIRALONGO Francesco, AMICO Calogero, AMICO Antonino, DI 

CILLO Pasquale, AFFATATO Luisa, DI CILLO Michele, MAURO 

MARTINEZ Concetta, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui 

figli MONTINARO Gaetano e Giovanni, COSTANZA Giuseppe, 

CERVELLO Gaspare, CORBO Angelo, CAPUZZA Paolo, PRESIDENZA del 

CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona  del Presidente pro-tempore, 

MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-

tempore, MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, 

REGIONE SICILIANA, in persona  del Presidente pro-tempore, ENTE 

NAZIONALE per le STRADE, in persona del legale rappresentante pro-
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tempore, PROVINCIA REGIONALE di PALERMO, in persona  del 

Presidente pro-tempore, COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco 

pro-tempore, COMUNE di CAPACI, in persona del Sindaco pro-tempore;

• al risarcimento in solido del danno, che liquida in lire diecimila, in favore di 

ciascuna delle seguenti parti civili: FALCONE Maria, FALCONE Anna, 

D’ALEO Carmela, MORVILLO Alfredo, dichiarando provvisoriamente 

esecutiva detta condanna;

• alla rifusione in solido delle spese processuali in favore delle predette parti 

civili, che liquida:

per COSTA Rosaria, SCHIFANI Antonino, SCHIFANI Antonino (padre di 

SCHIFANI Vito), ROMANO Rosaria, SCHIFANI Rosaria, TIRALONGO 

Francesco, AMICO Calogero, AMICO Antonino in complessive lire 43.794.400, 

di cui lire 30.400.000 per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A.; per DI CILLO 

Pasquale e AFFATATO Luisa in complessive lire 40.538.000, di cui lire 

29.600.000per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A.; per DI CILLO Michele in 

complessive lire 41.678.000, di cui lire 30.000.000 per onorario difensivo, oltre 

I.V.A. e C.P.A.; per MAURO MARTINEZ Concetta e CAPUZZA Paolo in 

complessive lire 109.808.000, di cui lire 84.500.000 per onorario difensivo, oltre 

I.V.A. e C.P.A.; per FALCONE Maria, FALCONE Anna, D’ALEO Carmela e 

MORVILLO Alfredo in complessive lire 86.258.000 di cui lire 60.000.000 per 

onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A.; per COSTANZA Giuseppe in 

complessive lire 18.840.000, di cui lire 12.000.000 per onorario difensivo, oltre 

I.V.A. e C.P.A.; per CERVELLO Gaspare in complessive lire 42.278.000, di cui 

lire 30.000.000 per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A.; per CORBO Angelo 

in complessive lire 40.538.000, di cui lire 29.600.000 per onorario difensivo, oltre 

I.V.A. e C.P.A.; per la PROVINCIA  REGIONALE di PALERMO in complessive 

lire 50.954.000, di cui lire 37.760.000 per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A; 

per il COMUNE di  PALERMO in complessive lire 53.658.000, di cui lire 

47.200.000 per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A.; per il COMUNE di 

CAPACI in complessive lire 71.658.000, di cui lire 47.900.000 per onorario 

difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A.; condannava AGLIERI, BAGARELLA, 

BATTAGLIA, BIONDINO, BIONDO, BRUSCA Bernardo, CALO’, GANGI 

Domenico, GANGI Raffaele, GERACI, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO 

Giuseppe, GRECO, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Giuseppe, 

MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI, PROVENZANO, 

RAMPULLA, RIINA, SANTAPAOLA, SPERA e TROIA, DI MATTEO , LA 

BARBERA Gioacchino, CANCEMI, GANCI Calogero, FERRANTE e BRUSCA 
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Giovanni al pagamento in solido delle seguenti somme a titolo di provvisionale, 

immediatamente esecutiva, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno: 

lire cinquecento milioni in favore di COSTA Rosaria, in proprio e nella qualità; 

lire centocinquanta milioni in favore di DI CILLO Pasquale; lire centocinquanta 

milioni in favore di AFFATATO Luisa; lire settecentocinquanta milioni in favore 

di MAURO MARTINEZ Concetta, in proprio e nella qualità; lire cinquanta 

milioni in favore di CAPUZZA Paolo; lire settantacinque milioni in favore di 

COSTANZA GIUSEPPE; lire cinquanta milioni in favore di CERVELLO 

Gaspare; lire cinquanta milioni in favore di CORBO Angelo;   lire 

unmiliardoduecentotrentaduemilioniquattro -

centotrentamilacentododici in favore della PRESIDENZA del CONSIGLIO dei 

MINISTRI, del MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA e del MINISTERO 

dell’INTERNO; lire ottocentocinquemilioniquattrocentosessan-

taduemilanovecentoquarantotto in favore dell’E.N.A.S; 

assolveva

LUCCHESE Giuseppe, SBEGLIA Salvatore e SCIARABBA Giusto da tutte le 

imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto ai sensi dell’art. 530, 

primo comma c.p.p.; AGRIGENTO Giuseppe dalle imputazioni ascittegli ai capi 

a), d) ed e) perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell’art. 530 secondo 

comma c.p.p.; AGATE Mariano, BUSCEMI Salvatore, FARINELLA Giuseppe, 

GIUFFRE’ Antonino e MADONIA Francesco da tutte le imputazioni loro ascritte 

per non avere commesso il fatto ai sensi dell’art. 530 secondo comma c.p.p..

Ordinava

 l’immediata scarcerazione di AGATE Mariano, BUSCEMI Salvatore, 

FARINELLA Giuseppe, LUCCHESE Giuseppe, MADONIA Francesco, 

SBEGLIA Salvatore e SCIARRABBA Giusto, se non detenuti per altra causa;

dichiarava

non doversi procedere nei confronti di FERRO Antonio e GAMBINO Giacomo 

Giuseppe essendo i reati loro ascritti estinti  per  morte del reo; ordinava

 la trasmissione al P.M., ai sensi dell’art. 207 secondo comma c.p.p., degli atti 

riguardanti la deposizione testimoniale resa da DI CARLO Giacomo all’udienza 

del 25 ottobre 1996, ravvisandosi nei confronti del predetto indizi del reato 

previsto dall’art. 372 c.p.; 

ordinava

la confisca di quanto in giudiziale sequestro probatorio; 

fissava

in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza , in considerazione del 
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numero degli imputati e della gravità delle imputazioni;

ordinava

sospendersi, ai sensi dell’art. 304 primo comma lettera c) c.p.p., i termini di 

custodia cautelare per il periodo di novanta giorni sopra indicato.

IMPUTATI

AGLIERI PIETRO, AGRIGENTO GIUSEPPE, BAGARELLA LEOLUCA, 

BATTAGLIA GIOVANNI, BIONDINO SALVATORE, BIONDO 

SALVATORE, BRUSCA BERNARDO, BRUSCA GIOVANNI, BUSCEMI 

SALVATORE, CALO’ GIUSEPPE, CANCEMI SALVATORE, DI MATTEO 

MARIO SANTO, FARINELLA GIUSEPPE, FERRANTE GIOVAN 

BATTISTA, GANCI CALOGERO, GANCI DOMENICO, GANCI 

RAFFAELE, GERACI ANTONINO, GIUFFRE’ ANTONINO, GRAVIANO 

FILIPPO, GRAVIANO GIUSEPPE, LA BARBERA GIOACCHINO, LA 

BARBERA MICHELANGELO, LUCCHESE GIUSEPPE, MADONIA 

FRANCESCO, MONTALTO GIUSEPPE, MONTALTO SALVATORE, 

MOTISI MATTEO, PROVENZANO BERNARDO, RAMPULLA PIETRO, 

RIINA SALVATORE, SBEGLIA SALVATORE, SCIARABBA GIUSTO, 

SPERA BENEDETTO, TROIA ANTONINO 

A) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 61 nr. 10, 81 cpv, 110, 112 nr. 1, 422 c.p. 

e art. 7 D.L. 13/05/1991 n. 152 convertito in L. 12/7/91 n. 203, per avere, in 

concorso e riunione tra loro e con altri soggetti non ancora identificati, in 

numero superiore a cinque, al fine di uccidere, compiuto atti tali da porre in 

pericolo la pubblica incolumità. In particolare: RIINA Salvatore e 

PROVENZANO Bernardo (rispettivamente capo mandamento e sostituto del 

mandamento di Corleone); MOTISI Matteo (capo mandamento di Pagliarelli); 

AGLIERI Pietro e GRECO Carlo (rispettivamente capo mandamento e 

sostituto del mandamento della Guadagna); BIONDINO Salvatore (sostituto 

del mandamento di Brancaccio); MONTALTO Salvatore e MONTALTO 

Giuseppe (rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di 

Villabate); BUSCEMI Salvatore e LA BARBERA Michelangelo 

(rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di 

Boccadifalco); MADONIA Francesco (capo mandamento di Resuttano); 

CALO’ Giuseppe e CANCEMI Salvatore (rispettivamente capo mandamento 

e sostituto del mandamento di Porta Nuova); GANCI Raffaele (capo 

mandamento della Noce); BRUSCA Bernardo e BRUSCA Giovanni 

(rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di S. Giuseppe 
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Jato); GERACI Antonino (capo mandamento di Partinico); SPERA Benedetto 

(capo mandamento di Belmonte Mezzagno); FARINELLA Giuseppe (capo 

mandamento di Gangi);  GIUFFRE’ Antonino (capo mandamento di 

Caccamo) in qualità di mandanti in ragione della loro appartenenza all’organo 

di governo (Commissione) del sodalizio criminale denominato Cosa Nostra, 

per avere deliberato e dato il proprio assenso, su proposta di RIINA Salvatore 

e PROVENZANO Bernardo, all’eliminazione fisica del Dr. Giovanni 

FALCONE per essere stato quest’ultimo il Magistrato che aveva con la sua 

lunga attività giudiziaria presso il Tribunale di Palermo e successivamente 

come Direttore Generale dell’Ufficio Affari Penali del Ministero di Grazia e 

Giustizia, posto in concreto pericolo la stessa sopravvivenza 

dell’organizzazione. Progetto di eliminazione che prendeva concretezza nel 

maggio 1992 con l’attività preparativa ed esecutiva affidata a : AGRIGENTO 

Giuseppe (uomo d’onore della famiglia di San Cipirello); BAGARELLA 

Leoluca (uomo d’onore della famiglia di Corleone); BATTAGLIA Giovanni; 

BIONDINO Salvatore (sostituto del mandamento di San Lorenzo e membro 

della Commissione); BIONDO Salvatore (uomo d’onore della famiglia di San 

Lorenzo); GANCI Calogero (uomo d’onore della famiglia della Noce); 

GANCI Raffaele (capo mandamento della Noce e membro della 

Commissione); LA BARBERA Gioacchino (uomo d’onore dalla famiglia di 

Altofonte); RAMPULLA Pietro (uomo d’onore, già vice rappresentante della 

famiglia di Mistretta, legato a Benedetto SANTAPAOLA); RIINA Salvatore 

(capo mandamento di Corleone e membro della Commissione); SBEGLIA 

Salvatore; SCIARABBA Giusto (uomo d’onore della famiglia della Noce); 

TROIA Antonino (uomo d’onore della famiglia di Capaci) in qualità di 

esecutori materiali. Segnatamente dopo aver sottoposto ad attenta 

osservazione la vittima predestinata in Roma ed in territorio di Palermo, 

partecipando a numerose riunioni operative per la elaborazione dei particolari 

del piano criminoso, scegliendo mediante ripetute ricognizioni il posto più 

adatto all’agguato, effettuate le prove del caso, trasportando quanto 

necessario, confezionando e poscia collocando in un cunicolo sottostante la 

corsia lato – monte del tratto autostradale  Punta Raisi – Palermo, località 

Capaci, un ingente carica di materiale esplosivo che veniva fatta brillare, 

mediante un dispositivo telecomandato, al passaggio del corteo delle 

autovetture blindate in servizio in uso al Dr. Giovanni FALCONE e alla sua 

scorta, da cui conseguiva direttamente la morte del predetto Dr. FALCONE, 

Direttore Generale degli Affari penali presso il Ministero di Grazia e Giustizia, 

della di lui consorte D.ssa Francesca MORVILLO, magistrato in servizio 
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presso ufficio giudiziario compreso nel Distretto della Corte di Appello di 

Palermo, e degli agenti di scorta Antonio MONTINARO, Rocco DI CILLO, 

Vito SCHIFANI, nonché lesioni personali di varia entità in danno di altre 

persone, con le aggravanti di aver commesso il fatto in danno di pubblici 

ufficiali a causa dell’adempimento delle funzioni e del servizio rispettivo di 

ciascuno di essi e di avere agito al fine di agevolare l’attività dell’associazione 

mafiosa denominata “Cosa Nostra” di cui essi coimputati facevano parte.

  In Palermo, località Capaci - Isola delle Femmine fino al 23/5/1992.

B) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 e 112 n. 1 c.p., 1 e 2 della L. 

2/10/67 n. 895 e successive modifiche e 7 D.L. 13/5/91 n. 152 convertito in L. 

12/7/91 n. 203, per avere, al fine di di commettere il delitto sub a) indicato, in 

concorso tra loro e con altri soggetti non ancora identificati, in numero 

superiore a cinque, illegalmente detenuto il materiale esplosivo e il congegno 

micidiale utilizzato per il delitto sub a) indicato, commesso il fatto al fine di 

agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra” di 

cui essi coimputati facevano parte.

   In Palermo, località Capaci – Isola delle Femmine fino al 23/5/1992.

C) in ordine al delitto  p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 c.p., 1 e 4, primo e secondo 

comma, L. 2/10/67 n. 895 e successive modifiche, e 7 D.L. 13/5/91 n. 152 

convertito in L. 12/7/91 n. 203, per avere, al fine di commettere il delitto sub 

a) indicato, in concorso tra loro e con altri soggetti non ancora identificati, 

illegalmente portato in luogo pubblico il materiale esplosivo e il congegno 

micidiale utilizzati per il delitto sub a) indicato, con le aggravanti di avere 

commesso il fatto in più di due persone e in luogo in cui era concorso e 

adunanza di persone nonché al fine di agevolare l’attività dell’associazione 

mafiosa denominata “Cosa Nostra” di cui essi coimputati facevano parte.

   In Palermo, località Capaci – Isola delle Femmine fino al 23/5/1992.

D)  in ordine al delitto p. e p.  dagli artt. 110, 81 cpv, 582, 585 u.c. c.p. per avere , 

agendo in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, con più 

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante l’azione descritta 

nel capo a), cagionato lesioni personali a: CAPUZZA Paolo, consistenti in ferite, 

contusioni ed escoriazioni di varia natura giudicate guaribili in giorni 30 sc; 

CERVELLO Gaspare, consistenti in trauma cranico, ferita l.c. labbro inferiore, 

escoriazioni al piede destro, giudicate guaribili in giorni venti sc; CORBO Angelo, 

consistenti in valida contusione al dorso della mano destra e collo piede destro, 

contusione al collo piede sinistro, escoriazione a livello dell’anca destra, 

contusioni diffuse, giudicate guaribili in giorni sette sc; COSTANZA Giuseppe, 

consistenti in trauma cranico con ferita l.c. regionale frontale, trauma toracico-
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addominale; ricoverato nell’immediatezza dei fatti con prognosi riservata; FERRO 

Vincenzo, consistenti in ferita con emorragia arteriosa all’avambraccio destro con 

probabile frattura del braccio destro, guaribile in giorni trenta; GABRIEL 

Eberhard consistenti in ferite alla regione frontale sinistra, avambraccio sinistro, 

regione zigometrica sinistra, dolori lombari, ferite agli arti inferiori, giudicate 

guaribili in giorni quindici sc; GABRIEL Eva, consistenti in trauma cranico con 

transitoria perdita di coscienza, vistoso ematoma frontale sinistro con ferita da 

taglio cute soprastante, giudicate guaribili in giorni dieci sc; IENNA SPANO’ 

Pietra, consistenti in ferite, contusioni ed escoriazioni di varia natura giudicate 

guaribili in giorni trenta sc; MASTROLIA Oronzo, consistenti in ferite, contusioni 

ed escoriazioni di varia natura giudicate guaribili in giorni sette sc; 

In Palermo, località Capaci – Isola delle Femmine in data 23/5/1992.

E) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 635, 1 e 2 comma nn. 1 e 3 

c.p. per avere, agendo in concorso tra loro e con altre persone allo stato non 

identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 

mediante l’azione descritta nel precedente capo a), distrutto, deteriorato o 

reso, comunque , tutto o in parte inservibile le seguenti autovetture, esposte 

per necessità e consuetudine alla pubblica fede: Fiat Croma tg. Roma OF4837, 

di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia, via Arenula 71 Roma; Fiat 

Croma tg. Pa 889982, di proprietà del Ministero dell’Interno – Questura di 

Palermo, via Baiardi 11 Palermo; Lancia Thema tg. Pa 931166 di proprietà di 

Ferro Vincenzo, nato a Palermo il 14/5/45, ivi residente in via Uditore 14/F; 

Opel Corsa tg. PA A53642, di proprietà della “Sicily By Car Srl” con sede in 

Palermo via F. Crispi n.120; Fiat Uno tg. PA 718283 di proprietà di Mastrolia 

Oronzo, nato a Lecce il 23/11/37,residente a Palermo in via Svezia n.12;Fiat 

Uno tg. PA 702416, di proprietà di Licandro Francesco, nato a Palermo 

l’1/6/23, ivi residente in via Papa Sergio 14/B; Alfa Romeo 33 tg. PA A32829, 

di proprietà di Bruno Stefano nato a Palermo il 7/10/63, ivi residente in via 

Luigi Zanca n. 13. Ed inoltre per aver distrutto, deteriorato o reso, comunque, 

in tutto o in parte inservibili, le strutture murarie, gli infissi ed altro degli 

immobili e/o parcate in prossimità dei luoghi dell’attentato ed appartenenti a: 

GERACI Vincenzo , nato a Caltagirone il 16/2/32, residente a Palermo in via 

Bergamo n. 72  proprietario della roulotte tg. PA 7828; LO CASCIO 

Domenico nato a Palermo il 28/10/36, ivi residente in via Pietro La Placa n. 6, 

proprietario della roulotte tg. PA 4744; PARRINO Giuseppe, nato a Palazzo 

Adriano il 23/4/35, residente a Palermo in via Cimarosa 35, proprietario di un 

villino sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3; SEMINARA 

Antonino nato a Gangi il 5/11/24, residente a Palermo in via Filippo di 
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Giovanni n. 57, proprietario di un villino sito in Isola delle Femmine, 

Passaggio della Lepre n. 3; COSTA Francesca nata a Palazzo Adriano il 

30/12/37 residente a Palermo in via Filippo di Giovanni n. 57, proprietaria di 

un immobile sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3; 

SEMINARA Domenico nato a Geraci Siculo l’1/4/40, residente a Cefalù in 

via Gentile Prestisimone n. 21, di fatto domiciliato  in Isola delle Femmine, 

Passaggio della Lepre n. 1, proprietario di un immobile sito in Isola delle 

Femmine, Passaggio della Lepre n. 1; MANISCALCO Salvatore nato a 

Palermo l’1/4/29 ivi residente in via Petralia Sottana n. 6, proprietario di un 

immobile sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3; CRIVELLO 

Erasmo nato a Capaci il 27/9/11 ivi residente in via Garibaldi n. 39, 

proprietario del terreno e del villino insistenti in Isola delle Femmine, 

Passaggio della Lepre n. 1; S.I.A. Sicula Industriale Avicola S.r.l.  con sede in 

Isola delle Femmine, c/da Quattro Vanelle ss 113 km. 277, proprietaria degli 

immobili della stessa azienda. Ed ancora, per avere distrutto, deteriorato o 

reso, in tutto o in parte, inservibile il tratto di carreggiata autostradale Punta 

Raisi Palermo, in corrispondenza del km. 4+790, gestito dall’E.N.A.S.  già 

A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma della Strada).

    In Palermo, località Capaci il 23/5/1992.

F) LA BARBERA Gioacchino, BATTAGLIA Giovanni, FERRANTE Giovan 

Battista, BAGARELLA Leoluca, TROIA Antonino, RAMPULLA Pietro, 

BIONDINO Salvatore e BIONDO Salvatore, inoltre, in ordine al delitto p. e p. 

dagli artt. 61 n. 2, 110 c.p., 1 e 4, primo e secondo comma, L. 12/7/91 n. 203, 

per avere, al fine di commettere il delitto sub a) indicato, in concorso fra loro, 

illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, il giorno del caricamento 

del condotto, armi da guerra, in particolare due pistole tipo “475 Magnum” e 

un fucile tipo “Kalashinikov”.

  In Palermo, località Capaci – Isola delle Femmine in data 23/5/1992.

AGATE MARIANO, MADONIA GIUSEPPE, SANTAPAOLA 

BENEDETTO:

Del delitto di strage verificatasi a Capaci il 23 maggio 1992 in danno del Dr. 

Giovanni FALCONE, della D.ssa Francesca MORVILLO, degli agenti della P.S. 

Antonio MONTINARO, Rocco DI CILLO, Vito SCHIFANI ed altri.

G) del reato di cui agli artt. 61 n. 10, 81 cpv, 110, 112 n. 1 e 2, 422 c.p. e 7 D.L. 

13/5/91 n. 152 convertito in L. 12/7/91 n. 203, per avere, in qualità di 

mandanti e in ragione del ruolo – Mariano AGATE (rappresentante della 

provincia di Trapani), Giuseppe MADONIA (rappresentante della famiglia di 

Caltanissetta), Benedetto SANTAPAOLA (rappresentante della provincia di 
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Catania) – ricoperto all’interno della “Commissione interprovinciale” o 

“regionale”, - organismo verticistico del sodalizio criminale denominato 

“Cosa Nostra”, con competenza estesa a tutti gli aspetti decisionali più 

significativi afferenti al sodalizio criminale “de quo” – in concorso con 

Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO, Pietro AGLIERI, Giuseppe 

AGRIGENTO, Leoluca BAGARELLA, Giovanni BATTAGLIA, Salvatore 

BIONDINO, Salvatore BIONDO, Bernardo BRUSCA, Giovanni BRUSCA, 

Salvatore BUSCEMI, Giuseppe CALÒ, Salvatore CANCEMI, Mario Santo 

DI MATTEO, Giuseppe FARINELLA, Giovan Battista FERRANTE, 

Calogero GANCI, Domenico GANCI, Raffaele GANCI, Antonino GERACI, 

Antonino GIUFFRÈ, Filippo GRAVIANO, Giuseppe GRAVIANO, Carlo 

GRECO, Gioacchino LA BARBERA, Michelangelo LA BARBERA, 

Giuseppe LUCCHESE, Francesco MADONIA, Giuseppe MONTALTO, 

Salvatore MONTALTO, Matteo MOTISI, Pietro RAMPULLA, Salvatore 

SBEGLIA, Giusto SCIARABBA, Benedetto SPERA, Antonino TROIA e con 

altri soggetti non ancora identificati, al fine di uccidere, compiuto atti tali da 

porre in pericolo la pubblica incolumità e, segnatamente, dopo aver: 

• sottoposto ad attenta osservazione la vittima predestinata in Roma e in 

territorio di Palermo;

• partecipazione a numerose riunioni operative per la elaborazione dei 

particolari del piano criminoso, scegliendo mediante ripetute ricognizioni il 

posto più adatto all’agguato, effettuate le prove del caso, trasportando quanto 

necessario, confezionando e poscia collocando in un cunicolo sottostante la 

corsia latomonte del tratto autostradale Punta Raisi-Palermo, località Capaci, 

una ingente carica di materiale esplosivo che veniva fatta brillare, mediante un 

dispositivo telecomandato, al passaggio del corteo delle autovetture blindate 

di servizio in uso al Dr. Giovanni FALCONE e alla sua scorta, da cui derivava 

direttamente la morte del predetto Dr. FALCONE, Direttore generale degli 

Affari Penali presso il Ministero di Grazia e Giustizia, della di lui consorte 

D.ssa Francesca MORVILLO, magistrato in servizio presso ufficio giudiziario 

compreso nel distretto della Corte di Appello di Palermo, e degli agenti di 

scorta Antonio MONTINARO, Rocco DI CILLO, Vito SCHIFANI, nonché 

lesioni personali di varia entità, in danno di altre persone. Con le aggravanti di 

aver commesso il fatto, in concorso con più di cinque persone in danno di 

pubblici ufficiali a causa dell’adempimento delle funzioni e del servizio 

rispettivo di ciascuno di essi e di avere agito al fine di agevolare l’attività 

dell’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”, (rappresentanti della 
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“Commissione Provinciale di Palermo”, in seno alla “commissione 

interprovinciale” o “ regionale” e capo mandamento di Corleone). In 

particolare: Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO (consigliere della 

“commissione interprovinciale e regionale” e sostituto del mandamento di 

Corleone): Matteo MOTISI (capo mandamento di Pagliarelli); Pietro 

AGLIERI e Carlo GRECO (rispettivamente capo mandamento e sostituto del 

mandamento della Guadagna); Salvatore BIONDINO (sostituto del 

mandamento di San Lorenzo); Giuseppe LUCCHESE, Filippo GRAVIANO e 

Giuseppe GRAVIANO (rispettivamente capo mandamento e sostituti del 

mandamento di Brancaccio); Salvatore MONTALTO e Giuseppe 

MONTALTO (rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento 

di Villabate); Salvatore BUSCEMI e Michelangelo LA BARBERA 

(rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di 

Boccadifalco); Francesco MADONIA (capo mandamento di Resuttano); 

Giuseppe CALO’ e Salvatore CANCEMI (rispettivamente capo mandamento 

e sostituto del mandamento di Porta Nuova); Raffaele GANCI (capo 

mandamento della Noce); Bernardo Brusca e Giovanni Brusca 

(rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di S. Giuseppe 

Jato); Antonino GERACI (capo mandamento di Partinico); Benedetto SPERA 

(capo mandamento di Belmonte Mezzagno); Giuseppe FARINELLA (capo 

mandamento di Gangi); Antonino GIUFFRE’ (capo mandamento di Caccamo) 

in qualità di mandanti , in ragione della loro appartenenza agli organi di 

governo (Commissione Provinciale e Interprovinciale) del sodalizio criminale 

denominato “Cosa Nostra”, per avere deliberato e dato il proprio assenso, su 

proposta di Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, all’eliminazione 

fisica del Dr. Giovanni FALCONE per essere stato quest’ultimo il magistrato 

che aveva – con la sua lunga attività giudiziaria presso il Tribunale di 

Palermo, e, successivamente, come Direttore Generale dell’Ufficio Affari 

Penali del Ministero di Grazia e Giustizia – posto in concreto pericolo la 

stessa sopravvivenza dell’organizzazione. Progetto di eliminazione che 

prendeva concretezza nel maggio del 1992 con l’attività preparativa ed 

esecutiva affidata a Giuseppe AGRIGENTO (uomo d’onore della famiglia di 

San Cipirello); Leoluca BAGARELLA (uomo d’onore della famiglia di 

Corleone); Giovanni BATTAGLIA (uomo d’onore della famiglia di Capaci); 

Salvatore BIONDINO (sostituto del mandamento di San Lorenzo); Giovanni 

BRUSCA (sostituto del mandamento di San Giuseppe Jato e membro della 

Commissione Provinciale di Palermo); Salvatore CANCEMI (sostituto del 

mandamento di Porta Nuova e membro della Commissione Provinciale di 
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Palermo); Mario Santo DI MATTEO (uomo d’onore della famiglia di 

Altofonte); Giovan Battista FERRANTE (uomo d’onore della famiglia di San 

Lorenzo); Domenico GANCI (uomo d’onore della famiglia della Noce); 

Raffaele GANCI (capo mandamento della Noce e membro della Commissione 

Provinciale di Palermo); Gioacchino LA BARBERA (uomo d’onore della 

famiglia di Altofonte); Pietro RAMPULLA (uomo d’onore, già vice-

rappresentante della famiglia di Mistretta, legato a Benedetto 

SANTAPAOLA); Salvatore RIINA (capo mandamento di Corleone e membro 

della Commissione Provinciale di Palermo e di quella “interprovinciale” o 

“regionale”); Salvatore SBEGLIA (uomo d’onore della famiglia della Noce); 

Giusto SCIARABBA (uomo d’onore della famiglia della Noce); Antonino 

TROIA (uomo d’onore della famiglia di Capaci) in qualità di esecutori 

materiali.

    In Palermo, località Capaci – Isola delle Femmine, fino al 23/5/92.

Detenzione illegale del materiale esplosivo e del congegno micidiale utilizzati per 

consumare l’eccidio di Capaci.

H) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 110 e 112 1 c.p., n. 2  in relazione  all’art. 1 

della L.2/10/97 n. 895 come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 10 e 9 della L. 

14/10/74 n. 497, e 7 D.L. 13/5/91 n. 152 convertito in L. 12/7/91 n. 203, per avere, 

in qualità di mandanti e in ragione della carica ricoperta all’interno dell’organo di 

governo (c.d. “Commissione interprovinciale” o “regionale”) dell’organizzazione 

mafiosa denominata “Cosa Nostra”, al fine di commettere il delitto di cui al 

precedente capo a), in concorso con Pietro AGLIERI, Giuseppe AGRIGENTO, 

Leoluca BAGARELLA, Giovanni BATTAGLIA, Salvatore BIONDINO, 

Salvatore BIONDO, Bernardo BRUSCA, Giovanni BRUSCA, Salvatore 

BUSCEMI, Giuseppe CALÒ, Salvatore CANCEMI, Mario Santo DI MATTEO, 

Giuseppe FARINELLA, Giovan Battista FERRANTE, Calogero GANCI, 

Domenico GANCI, Raffaele GANCI, Antonino GERACI, Antonino GIUFFRÈ, 

Filippo GRAVIANO, Giuseppe GRAVIANO, Carlo GRECO, Gioacchino LA 

BARBERA, Michelangelo LA BARBERA, Giuseppe LUCCHESE, Francesco 

MADONIA, Giuseppe MONTALTO, Salvatore MONTALTO, Matteo MOTISI, 

Bernardo PROVENZANO, Pietro RAMPULLA, Salvatore RIINA, Salvatore 

SBEGLIA, Giusto SCIARABBA, Benedetto SPERA, Antonino TROIA e con altri 

soggetti non ancora identificati, illegalmente detenuto il materiale esplosivo e il 

congegno micidiale utilizzato per perpetrare il delitto di strage di cui al precedente 

capo della rubrica. Con l’aggravante di avere commesso il fatto  al fine di 

agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra” e con il 
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concorso di più di cinque persone.

Accertato in Palermo, località Capaci – Isola delle Femmine – fino al 23/5/1992.

Porto illegale del materiale esplosivo e del congegno micidiale utilizzati per 

consumare l’eccidio di Capaci.

I) del reato di cui agli art. 61 n. 2, 110 c.p., 1 e 4, primo e secondo comma, 

L. 2/10/67 n. 895, come sostituiti, rispettivamente dagli artt. 12 e 9 della 

L. 14/10/74 n. 497 e 7 D.L. 13/5/91 n. 152, convertito in L. 12/7/91 n. 

203, poiché, in qualità di mandanti e in ragione della carica ricoperta 

all’interno dell’organo di governo ( c.d. “Commissione Interprovinciale” 

o “regionale”) dell’organizzazione mafiosa denominata “Cosa Nostra” al 

fine di commettere il reato di cui al precedente capo a), in concorso con 

Pietro AGLIERI, Giuseppe AGRIGENTO, Leoluca BAGARELLA, 

Giovanni BATTAGLIA, Salvatore BIONDINO, Salvatore BIONDO, 

Bernardo BRUSCA, Giovanni BRUSCA, Salvatore BUSCEMI, Giuseppe 

CALÒ, Salvatore CANCEMI, Mario Santo DI MATTEO, Giuseppe 

FARINELLA, Giovan Battista FERRANTE, Calogero GANCI, Domenico 

GANCI, Raffaele GANCI, Antonino GERACI, Antonino GIUFFRÈ, 

Filippo GRAVIANO, Giuseppe GRAVIANO, Carlo GRECO, Gioacchino 

LA BARBERA, Michelangelo LA BARBERA, Giuseppe LUCCHESE, 

Francesco MADONIA, Giuseppe MONTALTO, Salvatore MONTALTO, 

Matteo MOTISI, Bernardo PROVENZANO, Pietro RAMPULLA, 

Salvatore RIINA, Salvatore SBEGLIA, Giusto SCIARABBA, Benedetto 

SPERA, Antonino TROIA e con altri soggetti non ancora identificati, 

portavano illegalmente in luogo pubblico il materiale esplosivo e il 

congegno micidiale , utilizzati per il delitto di strage, meglio specificato al 

capo a). Con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di due 

persone e in luogo pubblico in cui era concorso e adunanza di persone, 

nonché al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa 

denominata “Cosa Nostra” di cui essi coindagati facevano parte.

        Accertato in Palermo, località Capaci – Isola delle Femmine – il 23/5/1992.

Lesioni personali cagionate a seguito dell’esplosione del 23 maggio 1992

L) del reato di cui agli artt. 110, 81 II comma, 582, 585 u.c. c.p. per avere, 

agendo in concorso con Pietro AGLIERI, Giuseppe AGRIGENTO, Leoluca 

BAGARELLA, Giovanni BATTAGLIA, Salvatore BIONDINO, Salvatore 

BIONDO, Bernardo BRUSCA, Salvatore BUSCEMI, Giuseppe CALÒ, 

Salvatore CANCEMI, Mario Santo DI MATTEO, Giuseppe FARINELLA, 
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Giovan Battista FERRANTE, Calogero GANCI, Domenico GANCI, 

Raffaele GANCI, Antonino GERACI, Antonino GIUFFRÈ, Filippo 

GRAVIANO, Giuseppe GRAVIANO, Carlo GRECO, Gioacchino LA 

BARBERA, Michelangelo LA BARBERA, Giuseppe LUCCHESE, 

Francesco MADONIA, Giuseppe MONTALTO, Salvatore MONTALTO, 

Matteo MOTISI, Bernardo PROVENZANO, Pietro RAMPULLA, 

Salvatore RIINA, Salvatore SBEGLIA, Giusto SCIARABBA, Benedetto 

SPERA, Antonino TROIA e con altre persone allo stato non identificate, in 

tempi diversi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, 

mediante l’azione descritta nel precedente capo a), cagionato lesioni 

personali a: Paolo CAPUZZA (consistenti in ferite, contusioni ed 

escoriazioni di varia natura, giudicate guaribili in giorni 30 sc); Gaspare 

CERVELLO (consistenti in trauma cranico, ferita l.c. labbro inferiore, 

escoriazioni al piede destro, giudicate guaribili in giorni venti sc); Angelo 

CORBO (consistenti in valida contusione al dorso della mano destra e collo 

piede destro, contusione al collo piede sinistro, escoriazione a livello 

dell’anca destra, contusioni diffuse, giudicate guaribili in giorni sette sc); 

Giuseppe COSTANZA (consistenti in trauma cranico con ferita l.c. regione 

frontale, trauma toracico-addominale, ricoverato nell’immediatezza dei fatti 

con prognosi riservata); Vincenzo FERRO (consistenti in ferite alla regione 

frontale sinistra, avambraccio sinistro, regione zigometrica sinistra, dolori 

lombari, ferite gli arti inferiori, giudicate guaribili in giorni quindici sc); 

Eva GABRIEL (consistenti in trauma cranico con transitoria perdita di  

coscienza, vistoso ematoma frontale sinistro con ferita da taglio cute 

soprastante, giudicate guaribili in giorni dieci sc); Pietra IENNA 

SPANO’ (consistenti in ferite, contusioni ed escoriazioni di varia natura 

giudicate guaribili  in giorni trenta sc); Oronzo MASTROLIA (consistenti 

in ferite, contusioni ed escoriazioni di varia natura giudicate guaribili  in 

giorni sette sc).

      In Palermo, località Capaci – Isola delle Femmine in data 23/5/1992.

Danneggiamenti perpetrati, a seguito della deflagrazione del 23 maggio 1992, in 

pregiudizio di beni mobili ed immobili posti nelle immediate vicinanze del luogo 

della strage, nonché del tratto di autostrada squassato dall’esplosione.

M) del reato di cui  agli artt. 110, 81 II comma, 635 I e II comma n. 1 e 3 

c.p. per avere, agendo in concorso con Pietro AGLIERI, Giuseppe 

AGRIGENTO, Leoluca BAGARELLA, Giovanni BATTAGLIA, Salvatore 
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BIONDINO, Salvatore BIONDO, Bernardo BRUSCA, Giovanni 

BRUSCA, Salvatore BUSCEMI, Giuseppe CALÒ, Salvatore CANCEMI, 

Mario Santo DI MATTEO, Giuseppe FARINELLA, Giovan Battista 

FERRANTE, Calogero GANCI, Domenico GANCI, Raffaele GANCI,  

Antonino GIUFFRÈ, Filippo GRAVIANO, Giuseppe GRAVIANO, Carlo 

GRECO, Gioacchino LA BARBERA, Michelangelo LA BARBERA, 

Giuseppe LUCCHESE, Francesco MADONIA, Giuseppe MONTALTO, 

Salvatore MONTALTO, Matteo MOTISI, Bernardo PROVENZANO, 

Pietro RAMPULLA, Salvatore RIINA, Salvatore SBEGLIA, Giusto 

SCIARABBA, Benedetto SPERA, Antonino TROIA e con altre persone 

allo stato non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno 

criminoso, mediante l’azione descritta nel precedente capo a), distrutto, 

deteriorato o reso, comunque, in tutto o in parte inservibili le seguenti 

autovetture, esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede:  Fiat 

Croma tg Roma OF 4837, di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia, 

via Arenula 71 Roma; Fiat Croma tg. PA 889982, di proprietà del Ministero 

dell’Interno – Questura di Palermo, via Baiardi 11 Palermo; Fiat Croma tg. 

PA AO6677, di proprietà del Ministero dell’Interno – Questura di Palermo, 

via Baiardi 11 Palermo; Lancia Thema tg PA 931166, di proprietà di 

Vincenzo Ferro, nato a Palermo il 14/0/45, ivi residente in via Uditore 14/

F; Opel Corsa tg. PA A53642,  di proprietà della “Sicily By Car Srl” con 

sede in Palermo via F.Crispi n. 120; Fiat Uno tg PA 718283, di proprietà di 

Oronzo Mastrolia, nato a Lecce il 23/11/37, residente a Palermo in via 

Svezia n. 12; Fiat Uno tg PA 702416, di proprietà di Francesco Licandro, 

nato a Palermo l’1/6/23, ivi residente in via Papa Sergio 14/B; Alfa Romeo 

33 tg PA A32829, di proprietà di Stefano Bruno, nato a Palermo il 7/10/63, 

ivi residente in via Luigi Zanca n. 13. Ed inoltre per aver distrutto, 

deteriorato o reso, comunque, in tutto o in parte inservibili le strutture 

murarie, gli infissi ed altro degli immobili e/o delle roulotte insistenti e/o 

parcheggiate in prossimità dei luoghi dell’attentato ed appartenenti a: 

Vincenzo GERACI, nato a Caltagirone il 16/2/32, residente a Palermo in 

via Bergamo n. 72, proprietario della roulotte tg PA 7828; Domenico LO 

CASCIO nato a Palermo il 28/10/36, ivi residente in via Pietro  La Placa n. 

6, proprietario della roulotte tg PA 4744; Giuseppe PARRINO, nato a 

Palazzo Adriano il 23/4/35 residente a Palermo in via Cimarosa 35, 
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proprietario di un villino sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre 

n. 3; Antonino SEMINARA, nato a Gangi il 5/11/24, residente a Palermo in 

via Filippo di Giovanni n. 57, proprietario di un villino sito in Isola delle 

Femmine, Passaggio della Lepre n. 3; Francesco COSTA, nato a Palazzo 

Adriano il 30/12/37, residente a Palermo in via Filippo di Giovanni n. 57, 

proprietaria di un immobile sito in Isola delle Femmine, Passaggio della 

Lepre; Domenico SEMINARA, nato a Geraci Siculo l’1/4/40, residente a 

Cefalù in via Gen. Prestisimone n. 21, di fatto domiciliato in Isola delle 

Femmine, Passaggio della Lepre n. 1, proprietario di un immobile sito in 

Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 1; Salvatore MANISCALCO, 

nato a Palermo l’1/4/29, ivi residente in via Petralia Sottana n. 6, proprietario di 

un immobile sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3; 

Erasmo CRIVELLO, nato a Capaci il 27/9/11, ivi residente in via Garibaldi n. 39, 

proprietario del terreno e del villino insistenti in Isola delle Femmine, Passaggio 

della Lepre n. 1; S.I.A. Sicula Industriale Avicola srl, con sede in Isola delle 

Femmine, C/da Quattro Vanelle ss 113 Km 277, proprietaria degli immobili della 

stessa azienda. Ed ancora , per aver distrutto, deteriorato o reso, in tutto o in parte, 

inservibile il tratto di carreggiata autostradale Punta Raisi Palermo, in 

corrispondenza del km 4+790, gestito dall’E.N.A.S. già A.N.A.S.  (Azienda 

Nazionale Autonoma della Strada).

  In Palermo, località Capaci – Isola delle Femmine in data 23/5/1992.

2) PROC. N. 9/99 R.G. C.A.A. – N. 1243/96 R.G.N.R.

1) GALLIANO ANTONINO,  nato il 27/6/58 a Palermo;

Ord. cust. caut. in carcere del 16/7/96 – notif. il 18/7/96

Detenuto c/o Casa Circondariale Palermo - Pagliarelli

Difeso dall’Avv. L. Falzone 

                                                                      Detenuto – Ass. per rinuncia

APPELLANTE

avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa il 28/11/1997 

che dichiarava Galliano Antonino colpevole del delitto di strage ascrittogli al 
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capo a) della rubrica, in esso assorbita l’imputazione di lesioni sub d), nonché 

dei delitti ascrittigli ai capi b) e c), unificati detti reati sotto il vincolo della 

continuazione, e concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute 

prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni ventuno 

di reclusione e lire un milione di multa, oltre al pagamento delle spese 

processuali ed a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia 

cautelare; dichiarava l’imputato predetto interdetto in perpetuo dai pubblici 

uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena; condannava Galliano 

Antonino al risarcimento del danno che liquida in L. 10.000 in favore di 

ciascuna delle seguenti parti civili: FALCONE Maria, FALCONE Anna, 

D’ALEO Carmela, MORVILLO Alfredo; al risarcimento dei danni, da 

liquidarsi in separata sede civile, in favore delle parti civili costituite MAURO 

MARTINEZ Concetta, in proprio e nella qualità di esercente  la potestà sui figli 

minori MONTINARO Gaetano e MONTINARO Giovanni, CAPUZZA Paolo, 

CORBO Angelo, CERVELLO Gaspare, DI CILLO Michele, DI CILLO 

Pasquale, AFFATATO Luisa, PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, 

in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO di GRAZIA e 

GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO 

dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, REGIONE SICILIANA, 

in persona del Presidente pro tempore, ENTE NAZIONALE per le STRADE 

(E.N.A.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, PROVINCIA 

REGIONALE di PALERMO, in persona del Presidente pro tempore, 

COMUNE di PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, COMUNE di 

CAPACI, in persona del Sindaco pro tempore; alla rifusione delle spese 

processuali in favore delle predette parti civili, che liquida: - per FALCONE 

Maria, FALCONE Anna, D’ALEO Carmela, MORVILLO Alfredo in 

complessive L. 29.052.000, di cui L. 25.416.000 per onorari di difesa, oltre 

I.V.A. e C.P.A.; - per MAURO MARTINEZ Concetta in complessive L. 

4.762.000, di cui L. 4.200.000 per onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A.; - per 

CAPUZZA Paolo, in complessive L. 3.508.000, di cui L. 2.950.000 per onorari 

di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A.;  - per CORBO Angelo, CERVELLO Gaspare, 

DI CILLO Michele, DI CILLO Pasquale e AFFATATO Luisa, la somma 

complessiva di L. 26.359.000, di cui L. 22.760.000 per onorari di difesa, oltre 

I.V.A. e C.P.A.; - per la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, 

MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA, MINISTERO dell’INTERNO, 

REGIONE SICILIANA, ENTE NAZIONALE per le STRADE, la somma 

complessiva di L. 3.000.000 per onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A.; - per la 

PROVINCIA REGIONALE di PALERMO ed il COMUNE di CAPACI la 
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somma complessiva di L. 6.866.000, di cui L. 5.993.600 per onorari di difesa, 

oltre I.V.A. e C.P.A.; - per il COMUNE di PALERMO, L. 14.960.000 di cui L. 

13.480.000 per onorari di difesa, oltre I.V.A. e C.P.A.;  condannava Galliano 

Antonino al pagamento delle seguenti somme a titolo di provvisionale, 

immediatamente esecutiva, da imputarsi nella liquidazione definitiva del 

danno: - L. 600.000.000 (lire seicentomilioni) in favore di MAURO 

MARTINEZ Concetta, di cui 200 milioni in proprio e L. 200.000.000, nella 

qualità, in favore di ciascuno dei figli minori; - L. 50.000.000 (lire 

cinquantamilioni) in favore di CAPUZZA Paolo; - L. 50.000.000 (lire 

cinquantamilioni) in favore di CORBO Angelo; - L. 50.000.000 (lire 

cinquantamilioni) in favore di CERVELLO Gaspare; - L. 50.000.000 (lire 

cinquantamilioni) in favore di DI CILLO Michele; - L. 50.000.000 (lire 

cinquantamilioni) in favore di DI CILLO Pasquale; - L. 50.000.000 (lire 

cinquantamilioni) in favore di AFFATATO Luisa; - L. 500.000.000 (lire 

cinquecentomilioni) complessivamente in favore del MINISTERO di GRAZIA 

e GIUSTIZIA, del MINISTERO dell’INTERNO e dell’E.N.A.S. nella misura 

di un terzo ciascuno; indicava in giorni novanta il termine per il deposito della 

motivazione della sentenza e ordinava la sospensione dei termini previsti 

dall’art. 303 c.p.p. durante la pendenza del termine di cui all’art. 544, terzo 

comma, c.p.p. sopra indicato nella misura di giorni novanta. 

IMPUTATO

A) del reato di cui agli artt. 61 n. 10, 81 cpv, 110 -  112 n. 1 e 2, 422 c.p. e 7 D.L. 

13/5/91 n. 152, convertito in L. 12/7/91 n. 203, per avere, in qualità di 

esecutore materiale – in concorso con Salvatore RIINA, Bernardo 

PROVENZANO, Pietro AGLIERI, Giuseppe AGRIGENTO, Leoluca 

BAGARELLA, Giovanni BATTAGLIA, Salvatore BIONDINO, 

Salvatore BIONDO, Bernardo BRUSCA, Giovanni BRUSCA, 

Salvatore BUSCEMI, Giuseppe CALÒ, Salvatore CANCEMI, Mario 

Santo DI MATTEO, Giuseppe FARINELLA, Giovan Battista 

FERRANTE, Calogero GANCI, Domenico GANCI, Raffaele GANCI, 

Antonino GERACI, Antonino GIUFFRÈ, Filippo GRAVIANO, 

Giuseppe GRAVIANO, Carlo GRECO, Gioacchino LA BARBERA, 

Michelangelo LA BARBERA, Giuseppe LUCCHESE, Francesco 

MADONIA, Giuseppe MONTALTO, Salvatore MONTALTO, Matteo 

MOTISI, Pietro RAMPULLA, Salvatore SBEGLIA, Giusto 
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SCIARABBA, Benedetto SPERA, Antonino TROIA, Mariano AGATE, 

Giuseppe MADONIA, Benedetto SANTAPAOLA e con altri soggetti 

non ancora identificati, al fine di uccidere – compiuto atti tali aporre in 

pericolo la pubblica incolumità. Con le aggravanti di aver commesso il 

fatto, in concorso con più di cinque persone, in danno di pubblici 

ufficiali a causa dell’adempimento delle funzioni e del servizio 

rispettivo di ciascuno di essi e di aver agito al fine di agevolare l’attività 

dell’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”. In particolare: 

Salvatore RIINA (rappresentante della “Commissione Provinciale” di 

Palermo, in seno alla “commissione interprovinciale” o “regionale”, e 

capo mandamento di Corleone) e Bernardo PROVENZANO 

(consigliere della “Commissione interprovinciale o regionale” e 

sostituto del capo mandamento di Corleone); Matteo MOTISI (capo 

mandamento di Pagliarelli); Pietro AGLIERI e Carlo GRECO 

(rispettivamente capomandamento e sostituto del mandamento della 

Guadagna); Salvatore BIONDINO (sostituto del mandamento di San 

Lorenzo); Giuseppe LUCCHESE, Filippo GRAVIANO e Giuseppe 

GRAVIANO (rispettivamente capomandamento e sostituto del 

mandamento di Brancaccio); Salvatore MONTALTO e Giuseppe 

MONTALTO (rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento 

di Villabate); Salvatore BUSCEMI e Michelangelo LA BARBERA 

(rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di 

Boccadifalco); Francesco MADONIA (capo mandamento di Resuttano); 

Giuseppe CALO’ e Salvatore CANCEMI (rispettivamente capo mandamento 

e sostituto del mandamento di Porta Nuova); Raffaele GANCI (capo 

mandamento della Noce); Bernardo BRUSCA e Giovanni BRUSCA 

(rispettivamente capo mandamento e sostituto del mandamento di S. Giuseppe 

Jato); Antonino GERACI (capo mandamento di Partinico); Benedetto SPERA 

(capo mandamento di Belmonte Mezzagno); Giuseppe FARINELLA (capo 

mandamento di Gangi); Antonino GIUFFRE’ (capo mandamento di 

Caccamo); Mariano AGATE (rappresentante della “provincia” di Trapani); 

Giuseppe MADONIA (rappresentante della “provincia “ di Caltanissetta); 

Benedetto SANTAPAOLA (rappresentante della “provincia “ di Catania) in 

qualità di mandanti in ragione della loro appartenenza agli organi di governo 

(Commissione provinciale e interprovinciale) del sodalizio criminale 

denominato Cosa Nostra, per avere deliberato e dato il proprio assenso, su 
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proposta di Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, all’eliminazione 

fisica del Dr. Giovanni FALCONE per essere stato quest’ultimo il Magistrato 

che aveva con la sua lunga attività giudiziaria presso il Tribunale di Palermo e 

successivamente come Direttore Generale dell’Ufficio Affari Penali del 

Ministero di Grazia e Giustizia, posto in concreto pericolo la stessa 

sopravvivenza dell’organizzazione. Progetto di eliminazione che prendeva 

concretezza nel maggio 1992 con l’attività preparativa ed esecutiva affidata a : 

Giuseppe AGRIGENTO (uomo d’onore della famiglia di San Cipirello); 

Leoluca BAGARELLA (uomo d’onore della famiglia di Corleone); Giovanni 

BATTAGLIA (uomo d’onore della famiglia di Capaci); Salvatore BIONDINO 

(reggente del mandamento di San Lorenzo e membro della Commissione 

provinciale di Palermo); Salvatore BIONDO (uomo d’onore della famiglia di 

San Lorenzo); Giovanni BRUSCA ( sostituto del capo mandamento di San 

Giuseppe Jato e membro della Commissione provinciale di Palermo); 

Salvatore CANCEMI (reggente del mandamentodi Porta Nuova e membro 

della Commissione provinciale di Palermo); Mario Santo DI MATTEO (uomo 

d’onore della famiglia di Altofonte) Govan Battista FERRANTE (uomo 

d’onore della famiglia di San Lorenzo); Calogero GANCI (uomo d’onore 

della famiglia della Noce); ); Domenico GANCI (uomo d’onore della famiglia 

della Noce); Raffaele GANCI (capo mandamento della Noce e membro della 

Commissione provinciale di Palermo); Gioacchino LA BARBERA (uomo 

d’onore dalla famiglia di Altofonte);Giuseppe GRAVIANO (sostituto del 

capomandamento di Brancaccio); Pietro RAMPULLA (uomo d’onore, già 

vice rappresentante della famiglia di Mistretta, legato a Benedetto 

SANTAPAOLA); Salvatore RIINA (capo mandamento di Corleone e membro 

della Commissione provinciale di Palermo e di quella “interprovinciale” o 

“regionale”); Salvatore SBEGLIA (uomo d’onore della famiglia della Noce); 

Giusto SCIARABBA (uomo d’onore della famiglia della Noce); Antonino 

TROIA (uomo d’onore della famiglia di Capaci); Antonino GALLIANO 

(uomo d’onore della famiglia della Noce), in qualità di esecutori materiali.

Segnatamente, quest’ultimo contribuiva, nella fase preparatoria 

dell’attentato, al controllo degli spostamenti dell’autovettura – di 

marca Fiat, tipo Croma, di colore bianco in dotazione al Dr. Giovanni 

FALCONE – in Palermo, pedinandola, nel corso della mattinata, a 

bordo di un motociclo modello “sfera” di marca Piaggio, dal momento 

in cui veniva prelevata dall’autista Giuseppe COSTANZA, in via 

Gioacchino Di Marzo, ove era parcheggiata, sino alla via Cusmano 

27



(dove veniva, poi, agganciata da Calogero GANCI che la seguiva sino 

al Tribunale); soggiornando, indi, nei pressi del Palazzo di Giustizia di 

Palermo, verificandone gli spostamenti, ivi compreso quello del rientro 

in via Gioacchino Di Marzo, al termine della giornata lavorativa; 

stazionando, inoltre, nelle ore pomeridiane, nella zona ricompresa tra la 

macelleria di via F. Lo Iacono e il bar “Ciros”, da dove vigilava 

sull’autovettura, che rimaneva parcheggiata nella predetta via 

Gioacchino Di Marzo.

        In Palermo, località Capaci – Isola delle Femmine, fino al 23/05/1992.

B) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 110 e 112 n. 1 c.p., 2, in relazione 

all’art. 1 della L. 2/10/67 n. 895, come sostituiti, rispettivamente, dagli 

artt. 10 e 9 della L. 14/10/74 n. 497, e 7 D.L. 13/5/91 n. 152, convertito 

in L. 12/7/91 n. 203, per avere, in qualità di esecutore materiale 

incaricato di controllare gli spostamenti dell’autovettura in dotazione al 

Dr. Giovanni FALCONE, al fine di commettere il delitto di cui al 

precedente capo a), in concorso con Pietro AGLIERI, Giuseppe 

AGRIGENTO, Leoluca BAGARELLA, Giovanni BATTAGLIA, 

Salvatore BIONDINO, Salvatore BIONDO, Bernardo BRUSCA, 

Giovanni BRUSCA, Salvatore BUSCEMI, Giuseppe CALÒ, Salvatore 

CANCEMI, Mario Santo DI MATTEO, Giuseppe FARINELLA, 

Giovan Battista FERRANTE, Calogero GANCI, Domenico GANCI, 

Raffaele GANCI, Antonino GERACI, Antonino GIUFFRÈ, Filippo 

GRAVIANO, Giuseppe GRAVIANO, Carlo GRECO, Gioacchino LA 

BARBERA, Michelangelo LA BARBERA, Giuseppe LUCCHESE, 

Francesco MADONIA, Giuseppe MONTALTO, Salvatore 

MONTALTO, Matteo MOTISI, Bernardo PROVENZANO, Pietro 

RAMPULLA, Salvatore RIINA, Salvatore SBEGLIA, Giusto 

SCIARABBA, Benedetto SPERA, Antonino TROIA, Mariano AGATE, 

Giuseppe MADONIA, Benedetto SANTAPAOLA e con altri soggetti 

non ancora identificati, illegalmente detenuto il materiale esplosivo e il 

congegno micidiale utilizzati per perpetrare il delitto di strage di cui al 

precedente capo della rubrica. Con l’aggravante di aver commesso il 

fatto al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa 

denominata “Cosa Nostra” e con il concorso di più di cinque persone.

   Accertato in Palermo, località Capaci – Isola delle Femmine, fino al               
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23/05/1992.

C) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 110 c.p., 1 e 4, primo e secondo 

comma, L. 2/10/67 n. 895, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 

12 e 9 della L. 14/10/74 n. 497, e 7 D.L. 13/5/91 n. 152, convertito in L. 

12/7/91 n. 203, perché, in qualità di esecutore materiale incaricato di 

controllare gli spostamenti dell’autovettura in dotazione al Dr. Giovanni 

FALCONE, al fine di commettere il reato di cui al precedente capo a), 

in concorso con Pietro AGLIERI, Giuseppe AGRIGENTO, Leoluca 

BAGARELLA, Giovanni BATTAGLIA, Salvatore BIONDINO, 

Salvatore BIONDO, Bernardo BRUSCA, Giovanni BRUSCA, 

Salvatore BUSCEMI, Giuseppe CALÒ, Salvatore CANCEMI, Mario 

Santo DI MATTEO, Giuseppe FARINELLA, Giovan Battista 

FERRANTE, Calogero GANCI, Domenico GANCI, Raffaele GANCI, 

Antonino GERACI, Antonino GIUFFRÈ, Filippo GRAVIANO, 

Giuseppe GRAVIANO, Carlo GRECO, Gioacchino LA BARBERA, 

Michelangelo LA BARBERA, Giuseppe LUCCHESE, Francesco 

MADONIA, Giuseppe MONTALTO, Salvatore MONTALTO, Matteo 

MOTISI, Bernardo PROVENZANO, Pietro RAMPULLA, Salvatore 

RIINA, Salvatore SBEGLIA, Giusto SCIARABBA, Benedetto SPERA, 

Antonino TROIA, Mariano AGATE, Giuseppe MADONIA, Benedetto 

SANTAPAOLA e con altri soggetti non ancora identificati, portavano 

illegalmente in luogo pubblico, il materiale esplosivo e il congegno 

micidiale, utilizzati per il delitto di strage, meglio specificato al capo a). 

Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più di cinque persone  e 

in luogo pubblico in cui era concorso e adunanza di persone, nonché al 

fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “Cosa 

Nostra” di cui essi coindagati facevano parte.

   Accertato in Palermo, località Capaci – Isola delle Femmine, fino al 

23/05/1992.

D) del reato di cui agli artt. 110, 81 II comma, 582, 585 u.c. c.p. per avere, 

agendo in concorso con Pietro AGLIERI, Giuseppe AGRIGENTO, Leoluca 

BAGARELLA, Giovanni BATTAGLIA, Salvatore BIONDINO, Salvatore 

BIONDO, Bernardo BRUSCA, Giovanni BRUSCA, Salvatore BUSCEMI, 

Giuseppe CALÒ, Salvatore CANCEMI, Mario Santo DI MATTEO, 

Giuseppe FARINELLA, Giovan Battista FERRANTE, Calogero GANCI, 
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Domenico GANCI, Raffaele GANCI, Antonino GERACI, Antonino 

GIUFFRÈ, Filippo GRAVIANO, Giuseppe GRAVIANO, Carlo GRECO, 

Gioacchino LA BARBERA, Michelangelo LA BARBERA, Giuseppe 

LUCCHESE, Francesco MADONIA, Giuseppe MONTALTO, Salvatore 

MONTALTO, Matteo MOTISI, Bernardo PROVENZANO, Pietro 

RAMPULLA, Salvatore RIINA, Salvatore SBEGLIA, Giusto 

SCIARABBA, Benedetto SPERA, Antonino TROIA, Mariano AGATE, 

Giuseppe MADONIA, Benedetto SANTAPAOLA e con altre persone allo 

stato non identificate, in tempi diversi, con più azioni esecutive di un 

medesimo disegno criminoso, mediante l’azione descritta nel precedente 

capo a), cagionato lesioni personali a: Paolo CAPUZZA, nato a Pescina 

(AQ) il 28/2/60 (consistenti in ferite, contusioni ed esoriazioni di varia 

natura, giudicate guaribili in giorni 30sc); Gaspare CERVELLO, nato a 

Palermo il 22/8/61 (consistenti in trauma cranico, ferita l.c. labbro 

inferiore, escoriazioni al piede destro, giudicate guaribili in giorni venti sc); 

Angelo CORBO, nato a Palermo il 3/7/65 (consistenti in valida contusione 

al dorso della mano destra e collo piede destro, contusione al collo piede 

sinistro, escoriazione a livello dell’anca destra, contusioni diffuse, giudicate 

guaribili in giorni sette sc); Giuseppe COSTANZA, nato a Villabate (PA) il 

14/3/47 (consistenti in trauma cranico con ferita l.c. regione frontale, 

trauma toracico-addominale; ricoverato nell’immediatezza dei fatti con 

prognosi riservata); Vincenzo FERRO, nato a Palermo il 14/8/45 

(consistenti in ferita con emorragia arteriosa all’avambraccio destro con 

probabile frattura del braccio destro, giudicate guaribili in giorni trenta sc); 

Eberhard GABRIEL, nato a Vienna il 10/10/39 (consistenti in ferite alla 

regione frontale sinistra, avambraccio sinistro, regione zigometrica sinistra, 

dolori lombari, ferite agli arti inferiori, giudicate guaribili in giorni quindici 

sc); Eva GABRIEL, nata a Vienna il 15/9/35 (consistenti in trauma cranico 

con transitoria perdita di coscienza, vistoso ematoma frontale sinistro con 

ferita da taglio cute soprastante, giudicate guaribili in giorni dieci sc); 

Pietra IENNA SPANO’, nata a Palermo il 21/6/42 (consistenti in ferite, 

contusioni ed escoriazioni di varia natura giudicate guaribili in giorni trenta 

sc); Oronzo MASTROLIA, nato a Lecce il 23/11/37 (consistenti in ferite, 

contusioni ed escoriazioni di varia natura giudicate guaribili in giorni sette 

sc).
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   In Palermo, località Capaci – Isola delle Femmine in data 23/05/1992.

E) del reato di cui agli artt. 110, 81 I comma, 635 I e II comma n. 1 e 3 c.p. 

per avere, agendo in concorso con Pietro AGLIERI, Giuseppe 

AGRIGENTO, Leoluca BAGARELLA, Giovanni BATTAGLIA, Salvatore 

BIONDINO, Salvatore BIONDO, Bernardo BRUSCA, Giovanni 

BRUSCA, Salvatore BUSCEMI, Giuseppe CALÒ, Salvatore CANCEMI, 

Mario Santo DI MATTEO, Giuseppe FARINELLA, Giovan Battista 

FERRANTE, Calogero GANCI, Domenico GANCI, Raffaele GANCI, 

Antonino GERACI, Antonino GIUFFRÈ, Filippo GRAVIANO, Giuseppe 

GRAVIANO, Carlo GRECO, Gioacchino LA BARBERA, Michelangelo 

LA BARBERA, Giuseppe LUCCHESE, Francesco MADONIA, Giuseppe 

MONTALTO, Salvatore MONTALTO, Matteo MOTISI, Bernardo 

PROVENZANO, Pietro RAMPULLA, Salvatore RIINA, Salvatore 

SBEGLIA, Giusto SCIARABBA, Benedetto SPERA, Antonino TROIA, 

Mariano AGATE, Giuseppe MADONIA, Benedetto SANTAPAOLA e con 

altre persone allo stato non identificate, con più azioni esecutive di un 

medesimo disegno criminoso, mediante l’azione descritta nel precedente 

capo a), distrutto, deteriorato o reso, comunque, in tutto o in parte 

inservibili le seguenti autovetture, esposte per necessità e consuetudine alla 

pubblica fede: Fiat Croma tg Roma OF4837, di proprietà del Ministero di 

Grazia e Giustizia, via Arenula 71 Roma; Fiat Croma tg PA 889982, di 

proprietà del Ministero dell’interno – Questura di Palermo, via Baiardi 11 

Palermo; Fiat Croma tg PA AO6677, di proprietà del Ministero dell’Interno 

– Questura di Palermo, via Baiardi 11 Palermo; Lancia Thema tg PA 

931166, di proprietà di Vincenzo FERRO, nato a Palermo il 14/8/45, ivi 

res. in via Uditore 14/F; Opel Corsa tg PA A53642, di proprietà della 

“Sicily By Car s.r.l.” con sede in Palermo via Crispi n. 120; Fiat Uno tg PA 

718283, di proprietà di Oronzo MASTROLIA, nato a Lecce il 23/11/37, 

res. a Palermo in via Svezia n. 12; Fiat Uno tg PA 702416, di proprietà di 

Francesco LICANDRO, nato a Palermo l’1/6/23, ivi res. via Papa Sergio 

14/B; Alfa Romeo 33 tg PA A32829, di proprietà  di Stefano BRUNO, nato 

a Palermo il 7/10/63, ivi res. in via Luigi Zanca n. 13. Ed inoltre per aver 

distrutto, deteriorato o reso, comunque, in tutto o in parte inservibili le 

strutture murarie, gli infissi ed altro degli immobili e/o delle roulotte 

insistenti  e/o parcheggiate in prossimità dei luoghi dell’attentato ed 
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appartenenti a:  Vincenzo GERACI, nato a Caltagirone il 16/2/32, residente 

a Palermo in via Bergamo n. 72, proprietario della roulotte tg PA 7828; 

Domenico LO CASCIO, nato a Palermo il 28/10/36, ivi res. in via Pietro 

La Placa n. 6, proprietario della roulotte tg PA 4744; Giuseppe PARRINO, 

nato a Palazzo Adriano il 23/4/35, residente a Palermo in via Cimarosa 35, 

proprietario di un villino sito in isola delle Femmine, Passaggio della Lepre 

n. 3; Antonino SEMINARA, nato a Ganci il 5/11/24, residente a Palermo in 

via Filippo Di Giovanni n. 57, proprietario di un villino sito in Isola delle 

Femmine, Passaggio della Lepre n. 3; Francesca COSTA, nata a Palazzo 

Adriano il 30/12/37, residente a Palermo in via Filippo Di Giovanni n. 57, 

proprietaria di un immobile sito in Isola delle Femmine, Passaggio della 

Lepre; Domenico SEMINARA, nato a Geraci Siculo l’1/4/40, residente a 

Cefalù in via Gen. Prestisimone n. 21, di fatto domiciliato in Isola delle 

Femmine, Passaggio della Lepre n. 1; Salvatore MANISCALCO, nato a 

Palermo l’1/4/29, ivi residente in via Petralia Sottana n. 6, proprietario di 

un immobile sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3; 

Erasmo CRIVELLO, nato a Capaci il 27/9/11, ivi res. in via Garibaldi n. 

39, proprietario del terreno e del villino insistenti in Isola delle Femmine, 

Passaggio della Lepre n. 1; S.I.A. Sicula Industriale Avicola s.r.l., con sede 

in Isola delle Femmine, c/da Quattro Vanelle ss 113 km 277, proprietaria 

degli immobili della stessa azienda. Ed ancora, per aver distrutto, 

deteriorato o reso in tutto o in parte inservibile il tratto di carreggiata 

autostradale Punta Raisi Palermo, in corrispondenza del km 4+790, gestito 

dall’E.N.A.S. già A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma della Strada).

In Palermo, località Capaci – Isola delle Femmine in data 23/05/1992.

PARTI CIVILI

Falcone Di Fresco Maria

Falcone Cambiano Anna

D’Aleo Morvillo Carmela

Morvillo Alfredo

Tutti difesi dall’avv. F. Crescimanno del foro di Palermo
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Affatato Luisa

Corbo Angelo

Di Cillo Pasquale

Tutti difesi dall’avv. A. Galasso del foro di Palermo

Cervello Gaspare

Di Cillo Michele

Entrambi difesi dall’avv. M. Tamburello del foro di Palermo

Comune di Capaci, in persona del Sindaco legale rappresentante pro 

tempore

Difeso dall’avv. A. Sorrentino del foro di Palermo

Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro 

tempore

Difeso dall’avv. S. La Marca del foro di Palermo

Mauro Martinez Concetta, vedova Montinaro in proprio e quale esercente 

la potestà genitoriale sui figli minori Gaetano e Giovanni Montinaro

Capuzza Paolo

Entrambi difesi dall’avv. E. Tinaglia del foro di Palermo

Costanza Giuseppe

Difeso dall’avv. M. Tricoli del foro di Palermo

Provincia Regionale di Palermo, in persona del suo vice Presidente pro 

tempore

Difesa dall’avv. Adolfo Wolleb del foro di Palermo

Costa Rosaria in proprio e quale esercente la patria potestà sul figlio 

minore Schifani Antonino

Schifani Antonino

Romano Rosaria

Tiralongo Francesco

Amico Calogero
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Amico Antonino

Amico Michele

Schifani Concetta

Schifani Rosaria

Tutti difesi dall’avv. C. Palermo del foro di Roma

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro 

tempore

Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore

Amministrazione Regionale Siciliana, in persona del Presidente della 

Giunta di Governo pro tempore

E.N.A.S. (già A.N.A.S.) in persona del suo legale rappresentante

Tutti difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta in 

persona dell’avv. Luigi Correnti

PARTI CIVILI

Relativamente alla sola posizione di GALLIANO ANTONINO

Falcone Di Fresco Maria

Falcone Cambiano Anna

D’Aleo Morvillo Carmela

Morvillo Alfredo

Tutti difesi dall’avv. F. Crescimanno del foro di Palermo

Cervello Gaspare

Affatato Luisa

Corbo Angelo

Di Cillo Pasquale

Di Cillo Michele

Tutti difesi dall’avv. M. Tamburello del foro di Palermo

Comune di Capaci

Provincia Regionale di Palermo
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Entrambi difesi dall’avv. A. Sorrentino del foro di Palermo

Comune di Palermo

Difeso dall’avv. S. La Marca del foro di Palermo

Mauro Martinez Concetta, vedova Montinaro in proprio e quale esercente 

la potestà genitoriale sui figli minori Gaetano e Giovanni Montinaro

Capuzza Paolo

Entrambi difesi dall’avv. E. Tinaglia del foro di Palermo

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero di Grazia e Giustizia

Ministero dell’Interno

Amministrazione Regionale Siciliana

E.N.A.S. 

Tutti difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta in 

persona dell’avv. Luigi Correnti
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MOTIVI DELLA DECISIONE

Dai primi rilievi tecnici, effettuati in sede di sopralluogo sui luoghi teatro della strage 

di Capaci, si ritenne assai probabile che la carica esplosiva utilizzata per l’attentato 

fosse stata confinata all’interno di una conduttura per il deflusso dell’acqua piovana, 

sottostante la corsia lato monte del tratto autostradale ove si verificò lo squassamento 

del terreno e dell'asfalto.

La fondatezza dell’ipotesi investigativa formulata dagli inquirenti trovò 

successivamente conferma negli esiti delle indagini relativi alla ricostruzione della 

fase esecutiva della strage.

In particolare, l’avvio di articolate ed approfondite investigazioni, da parte di tutte le 

forze di polizia, consentì di ipotizzare con ragionevole certezza che a deliberare ed 

attuare l’eliminazione del dr Falcone era stata l’associazione per delinquere di stampo 

mafioso denominata Cosa Nostra.

Tale ipotesi trovò conferma nel notevole contributo probatorio fornito da Di Matteo 

Mario Santo, affiliato al predetto sodalizio criminale, il quale, confessando la sua 

personale partecipazione alla fase esecutiva della strage, chiamò in correità anche 

alcuni personaggi di spicco di detta organizzazione, già noti agli inquirenti, fornendo 

una dettagliata ricostruzione delle condotte preparatorie ed esecutive dell’attentato, la 

cui attendibilità trovò riscontro nell’esito di indagini di P.G. e segnatamente in alcune 

significative emergenze processuali già acquisite ancor prima delle propalazioni di 

detto collaboratore.

Quasi contestualmente, Salvatore Cancemi, affiliato a Cosa Nostra con un ruolo di 

vertice, rese dichiarazioni di rilevante valore probatorio in ordine alla strage.

Il prezioso contributo investigativo fornito dal Di Matteo consentì di acquisire 

elementi di prova decisivi, del tutto ignoti agli inquirenti, e di far luce sulla strage di 

Capaci, integrando un quadro probatorio che, prima della sua collaborazione, era 

ancora insufficiente.

La sostanziale convergenza tra le dichiarazioni del Di Matteo e del Cancemi sulla 

dinamica della strage, già ricostruita dal collegio dei consulenti tecnici del P.M., ed ai 

soggetti a vario titolo coinvolti, nonché i numerosi e rilevanti riscontri estrinseci 



acquisiti in esito all’attività di polizia giudiziaria e agli accertamenti tecnici di tipo 

balistico e chimico-fisico, consentirono di ritenere la complessiva attendibilità 

intrinseca dei due collaboranti positivamente riscontrata.

A tali dichiarazioni fecero immediatamente seguito le ampie e dettagliate indicazioni 

provenienti dal collaborante Gioacchino La Barbera, che ebbe un ruolo rilevante nella 

fase preparatoria ed esecutive della strage. 

La Corte d’Assise, sulla scorta di un ponderoso materiale probatorio costituito dalle 

deposizioni rese a dibattimento dai consulenti tecnici, dai verbalizzanti, dai testi, ivi 

comprese le vittime scampate alla strage, dalle dichiarazioni di numerosi 

collaboratori di giustizia e infine anche attraverso l’acquisizione documentale, tra cui 

diverse sentenze, alcune delle quali passate in giudicato, ha ricostruito in dettaglio la 

complessa vicenda delittuosa per cui è processo disvelandone gli aspetti più reconditi.

In particolare, attraverso l’approfondito esame dei dati di prova generica e specifica 

acquisiti, i giudici di prime cure hanno ricostruito il contesto criminoso in cui 

s’inserirono le condotte ascritte ai giudicabili, utilizzando il determinante contributo 

di conoscenze fornito dai collaboranti, che si innestava e corroborava il quadro 

probatorio ricavabile dalla rievocazione della vicenda criminale effettuato dagli 

inquirenti.

Appare quindi opportuno soffermarsi, alla stregua delle censure mosse all’impugnata 

sentenza da parte dei difensori, sui temi centrali del dibattito processuali incentrati sui 

criteri di valutazione della prova, con peculiare riferimento alle propalazioni dei 

collaboranti, il cui contributo è stato determinante per individuare – attraverso le 

primigenie dichiarazioni di Di Matteo e Cancemi, cui seguirono quelle di La Barbera 

– gli esecutori ed i mandanti della strage per cui è processo.

Nel corso del giudizio di prime cure si sono poi registrate le convergenti propalazioni 

provenienti da numerosi altri collaboranti, che ebbero un ruolo nelle fasi deliberative, 

organizzative ed esecutive dell’attentato, la cui attendibilità è stata positivamente 

riscontrata, alla stregua dei condivisibili criteri di valutazione della prova frutto 

dell’elaborazione giurisprudenziale sul tema.



Il contributo probatorio di tali fonti è stato utile per meglio delineare la responsabilità 

dei singoli imputati, come partecipi e/o mandanti della strage per cui è processo; la 

loro appartenenza all’associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, operante 

nel territorio siciliano e riconducibile allo schema normativo dei cui all’art. 416 bis 

c.p.; la responsabilità concorsuale dei membri degli organi di vertice provinciali e 

regionale del predetto sodalizio mafioso che deliberarono la strategia di attacco allo 

Stato nel cui ambito si innestò la strage di Capaci.

Alla luce di quanto fin qui esposto, appare evidente che la struttura portante del 

quadro probatorio emergente dal complesso degli elementi processualmente acquisiti 

è sostanzialmente costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Tale quadro è stato ulteriormente arricchito dalle dichiarazioni dei collaboranti dei 

quali, in sede di gravame, è stato ammesso l’esame e/o il riesame, per cui appare 

necessario, con riferimento alla valutazione di tali fonti rappresentative escusse nel 

corso del presente giudizio, affrontare il tema relativo alla valutazione della prova 

con particolare riferimento alla chiamata in reità e/o in correità, alla cui nozione 

vanno prevalentemente ricondotte le dichiarazioni dei cosiddetti collaboratori di 

giustizia. 

*



I criteri di valutazione della prova

I giudici di prime cure sono pervenuti all’affermazione della penale responsabilità dei 

giudicabili alla stregua dell’approfondita analisi dei dati di prova generica e specifica 

acquisiti a seguito di ponderose e meticolose indagini preliminari, nonché valutando 

positivamente, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 192 c.p.p., le dichiarazioni dei 

collaboratori di giustizia che, confessando di aver avuto un ruolo nella strage di 

Capaci, avevano apportato il loro rilevante contributo conoscitivo sulla complessa 

vicenda delittuosa in esame.

Orbene, su tale argomento, strettamente connesso alle problematiche legate alla 

valutazione della prova, è opportuno soffermarsi in via preliminare costituendo uno 

dei principali temi processuali su cui maggiormente si sono appuntate le censure dei 

0 0
1 Fdifensori degli imputati posto che il cospicuo contributo reso dai collabo ratori di 

giustizia che sono stati numerosi nel presente processo, essendosi registrate anche in 

grado di appello le ulteriori dichiarazioni dei collaboranti dei quali è stato disposto 

l’esame e/o il riesame.

*

Sull’argomento i primi giudici hanno diffusamente ed analiticamente illustrato i 

0 0
1 F

0 0
1 Fcri teri, ampiamente condivisibili, cui si sono attenuti nel l’apprezzare le 

emergenze processuali e, in particolare, le chiamate in reità e/o correità.

0 0
1 FQui giova indicare succintamente i principi fondamen tali enucleati dal Supremo 

Collegio in materia di valutazione della prova, con particolare riferimento alla 

chiamata di correo, nonché alla c.d. prova logica o indiziaria, che la Corte intende 

0 0
1 Fosservare nell’esame del vasto materiale probatorio acquisito – an che in esito alla 

disposta rinnovazione parziale del dibattimento – caratterizzato essenzialmente sia 

dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sia dall’acquisizione di ulteriori 

elementi probatori.

Prima di passare all’esame del regime di valutazione della prova, cui è testualmente 

dedicato l’art. 192 del nuovo codice di rito, va sottolineato che nel sistema 

processuale penale italiano vige il principio del libero convincimento, che opera nella 

fase valutativa-decisionale, ed essendo espressione del superamento delle prove 



legali, significa libero apprezzamento delle risultanze probatorie acquisite nel rispetto 

della legge. Alla stregua di tale principio al giudice è consentito di utilizzare qualsiasi 

elemento che, non escluso espressamente dalla legge, abbia in sé l’attitudine a 

dimostrare l’esistenza di un fatto. 

Libero convincimento, però, non significa libero arbitrio, né che il giudice possa 

sostituire alla prova le sue congetture personali o le sue opinioni, bensì libertà 

nell’accertamento e nell’acquisizione dei mezzi di prova e soprattutto libertà di 

valutare la prova senza limiti legali.

Giova ancora sottolineare la Corte regolatrice ha enucleato sul tema criteri 

ermeneutici ormai consolidati, dopo aver manifestato la consapevolezza che “nei 

processi relativi alla attività di organizzazioni criminose operanti fisiologicamente in 

regime di segretezza e di rigorosa compartimentazione interna nel vigore di una 

spietata legge di omertà…. le fonti di prova di più risolutiva determinatezza 

probatoria non possono non essere che, per così dire, endogene, provenienti dal loro 

stesso interno” (Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 1988, n. 266, Barbella)

Tanto premesso, va subito detto che alla chiamata di correo, la cui valutazione è 
0 0
1 Finfor mata ai criteri di cui all’art. 192, comma 3 e 4 c.p.p., deve riconoscersi il 

valore di prova e non di mero indizio, per come risulta inequivocabilmente sia dalla 

collocazione della norma nel Libro III del codice di rito, dedicato alle prove, sia dal 

titolo di detta norma afferente alla “valutazione della prova”.

In tal senso si è pronunciata la Corte regolatrice a sezioni unite, evidenziando che “le 
0 0
1 Fdichiarazioni rese dal coimpu tato del medesimo reato (o da persona imputata in un 

0 0
1 F

0 0
1 Fpro cedimento con nesso o imputata di un reato collegato a quello per cui si 

procede, nel caso previsto dall’art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p. sono annoverate tra le 
0 0
1 F

0 0
1 Fprove e non tra i semplici in dizi, ma il giudizio di attendibi lità delle stesse 

0 0
1 Fnecessita di ri scontri esterni, deve cioè essere confortato da altri elementi o dati 

0 0
1 F

0 0
1 Fprobatori, che non sono peral tro predeter minati nella specie e qualità e che di 

conseguenza possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura.” (cfr. 

Cassazione penale, sez. un., 3 febbraio 1990, Belli, Cass. pen. 1990, II, 37 Arch. 

nuova proc. pen. cod. 1990, 157 Foro it. 1990, II, 300, Riv. pen. 1990, 227).



Si tratta dunque di una prova in fieri che abbisogna per completarsi di riscontri 

esterni, in tal senso intendendosi quel quid pluris che completi l’efficacia 

0 0
1 Fdimostrativa della dichia razione del propalante. Ovviamente, tali elementi di 

riscontro sono ben distinti da quelli afferenti all’affidabilità intrinseca del dichiarante 
0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fche ri guar dano la genesi della propalazione, che deve essere ca ratte rizzata da 

0 0
1 F

0 0
1 Fspontaneità, coerenza, precisione, lo gica interna, disinte resse, assenza di contrasto 

con le altre acquisizioni processuali e di contraddizioni eclatanti o difficilmente 

superabili; elementi questi che costituiscono i parametri valutativi cui il giudice deve 

attenersi al fine di verificare l’intrinseca attendibilità della fonte.

In considerazioni di tali criteri, sono necessari due livelli di indagine: il primo 

relativo all’attendibilità intrinseca del dichiarante, ossia alla sua credibilità soggettiva 

e alla verosimiglianza delle sue affermazioni; il secondo relativo all’attendibilità 

estrinseca, cioè all’esistenza di riscontri idonei a confermare i fatti rappresentati dal 

chiamante.

Sebbene si sia ritenuta talora la superfluità dell’accertamento dell’attendibilità 

intrinseca del dichiarante, in presenza di altri elementi di prova a riscontro (Cass. 

pen., sez. II, 28 febbraio 1994, Badioli), l’orientamento prevalente della Corte 

regolatrice è costante nel ritenere la credibilità soggettiva del chiamante come 

premessa indefettibile perché le dichiarazioni accusatorie possano essere apprezzate 

ai fini della decisione (Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 1994, Goddi e altro).

Tuttavia, dovendosi inquadrare la chiamata di correo nell’ambito delle cosiddette 

prove storiche-rappresentative, in assenza di un preciso disposto normativo che faccia 

ritenere derogato il principio del libero convincimento da parte del giudice, essa deve 

necessariamente assimilarsi dal punto di vista strutturale alla prova testimoniale e 

perciò è soggetta agli stessi principi di valutazione, sia sotto il profilo soggettivo, 

afferente all’attendibilità del chiamante, sia sotto il profilo oggettivo, afferente al 

contenuto ed alle modalità della dichiarazione.

La valutazione del giudice, pertanto, dovrà investire l’attendibilità soggettiva della 

chiamata attraverso:



-la struttura e la forza logica della chiamata stessa, in modo che dalle caratteristiche 

del racconto possa verosimilmente escludersi la falsità dei fatti narrati, nonché la 

coerenza della narrazione;

-la personalità e l’atteggiamento soggettivo dell’imputato in base a dati obiettivi quali 

la generale propensione o meno del soggetto alla precisione del racconto; l’esatta 

individuazione delle responsabilità individuali; la capacità di scindere i fatti appresi 

dalla loro interpretazione; la valutazione delle ragioni della collaborazione e dei 

rapporti con i chiamati.

A tal proposito occorre precisare che la mancanza di rancori, inimicizie o, comunque 

di motivi di vendetta o di rivalsa, è sufficiente per escludere la sussistenza di un 

interesse alla chiamata in correità, essendo a tal fine del tutto inconferente la 

considerazione che il propalante, essendo normalmente autore di reati di una certa 

gravità, miri alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione 

prestata.

Giova tuttavia sottolineare come la Corte regolatrice abbia escluso la rilevanza 

dell’intendimento di conseguire benefici premiali da parte del chiamante nel giudizio 

circa la sua attendibilità intrinseca che deve rimanere ancorato ai già citati criteri 

della spontaneità, genuinità, costanza, logica interna del racconto e disinteresse; 

criteri in presenza dei quali “resta irrilevante anche il motivo per il quale il 

collaborante si è indotto a formulare le sue accuse” (cfr. in tal senso Cass. pen. 6 

maggio 1994, Siciliano).

Va altresì soggiunto che l’accertata sussistenza di motivi di contrasto tra chiamato e 

chiamante non implica per ciò solo un automatico giudizio di inattendibilità delle 

accuse, ma impone unicamente una particolare e prudente valutazione della chiamata 

onde stabilire se detti motivi di contrasto, una volta accertati, siano tali da dar luogo 

alla suddetta conseguenza (cfr. in tal senso Cass. pen. 31 maggio 1995, n. 2328).    

La ricognizione del quadro giurisprudenziale in tema di chiamata di correo, dal punto 

di vista dell’attendibilità soggettiva del chiamante, evidenzia come “ai fini della 

0 0
1 F

0 0
1 Fvalu tazione delle dichiarazioni del coimputato o di persona im putata in un 

procedimento connesso o collegato ex art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p. va attentamente 



0 0
1 Fvagliata la credibilità del dichiarante alla luce delle sue condizioni socioeconomi che 

0 0
1 Fe familiari, del suo pas sato, dei rapporti con i chiamati, della genesi remota e 

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fpros sima delle sue dichiarazioni, non ché alla luce della precisione, co erenza 
0 0
1 Finterna, costanza delle dichiarazioni medesime. L’art. 192 comma 3 c.p.p. ri chiede, 

0 0
1 Finoltre, che l’attendibilità delle dichiara zioni risulti riscontrata estrinsecamente 

0 0
1 Fattraverso altri elementi di prova inter pretabili come conferma dei fatti 

0 0
1 F

0 0
1 Fdell’accusa.” (cfr. Cassazione pe nale, sez. un., 21 ottobre 1992, Marino e al tro, 

Riv. it. dir. e proc. pen. 1994, 639, Giust. pen. 1994, III, 101).

0 0
1 FTuttavia, eventuali discrasie nella narrazione del dichia rante non incidono sulla sua 

0 0
1 Fattendibilità in caso di posi tiva, favorevole verifica esterna dell’attendibilità del 

chiamante. Difatti, “l’esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata in correità 

non è di per sé sufficiente ad escludere l’attendibilità del collaborante allorché, alla 

luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente 
0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fapprezza mento, il ma teriale indiziario e ri tenga, con congrua motivazione, la 

0 0
1 Fprevalenza degli elementi che sostengono la credibilità dell’ac cusa.” (cfr. Cass. 

pen., sez. I, 17 gennaio 1994, Pistillo).
0 0
1 FPertanto, la presenza di eventuali smagliature o incon gruenze, purché logicamente 

0 0
1 Fnon insuperabili, non costitui sce di per sé sintomo di mendacio da parte del 

0 0
1 Fpropalante, la cui atten dibilità va valutata in relazione ai fatti oggetto 

0 0
1 Fdel l’imputazione sottoposta a verifica con riferimento agli episodi specifici da lui 
0 0
1 Fnar rati.

0 0
1 FTale criterio interpretativo trova ulteriore conferma nel prin cipio della frazionabilità 

0 0
1 F

0 0
1 Fdelle dichiarazioni affermato dalla giuri spru denza di legittimità, atteso che “in 

0 0
1 F

0 0
1 Ftema di chiamata di correo, è lecita la valuta zione frazionata delle dichiara zioni 

0 0
1 Faccusatorie provenienti da un mede simo soggetto; con la conseguenza che 

l’attendibilità del chiamante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne 
0 0
1 F

0 0
1 Fcoin volge necessariamente tutte le altre, che reggano alla verifica giudi ziale della 

0 0
1 F

0 0
1 Fconferma, in quanto suffra gate da idonei elementi di ri scontro esterno; così come, 

0 0
1 Fper altro verso, la cre dibilità ammessa per una parte dell’accusa non può significare 



0 0
1 Fin modo automatico attendibilità per l’intera narra zione” (cfr. Cass. pen., sez. 6, 

sent. 05649 del 13 giugno 1997 (ud. 22 gennaio 1997) imp. Dominante ed altri).

0 0
1 F

0 0
1 FEd ancora “è perfettamente legittima la valutazione fra zio nata delle dichiarazioni 

0 0
1 Faccusatorie provenienti da taluno dei sog getti indicati ai commi 3 e 4 dell’art. 192 

0 0
1 Fc.p.p., con at tribuzione, quindi, di piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e 

solo quelle parti di esse che risultino suffragate da idonei elementi di riscontro.” (cfr. 

Cassazione penale sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna Cass. pen. 1993, 2585).

Si è già ricordato che la positiva delibazione circa l’idoneità della chiamata di correo 

a costituire valida fonte di prova deve necessariamente passare attraverso due distinti 

momenti valutativi afferenti il vaglio dell’attendibilità intrinseca della propalazione 

accusatoria e la sussistenza di elementi estrinseci di riscontro.   

0 0
1 FIn ordine alla natura di tali riscontri esterni è stato chia rito anzitutto che gli elementi 

0 0
1 Fcui fa riferimento la citata norma, da va lutare unitamente alle dichiarazioni rese dal 

0 0
1 F

0 0
1 Fcoimputato o da per sona imputata in procedimento con nesso, non sono 

0 0
1 F

0 0
1 Fprede ter minati nella loro specie e qualità e, pertanto, possono essere, in via 

0 0
1 Fgene rale, di qualsiasi natura, purché idonei a confermare l’attendibilità della 

0 0
1 F

0 0
1 Fdichiara zione accusatoria. Inoltre, non devono necessaria mente avere l’idoneità a 

0 0
1 F

0 0
1 Ffornire la dimostrazione di per sé della col pevo lezza della persona accusata dal 

dichiarante, dato che in tal senso non vi sarebbe bisogno delle accuse di 

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fquest’ul timo e la di sposizione di cui al comma secondo del medesimo ar ticolo 

sarebbe del tutto inutile (cfr. Cassazione penale, sez. un., 3 febbraio 1990, Belli, Cass. 

pen. 1990, II, 37, Arch. nuova proc. pen. cod. 1990, 157, Foro it. 1990, II, 300).

0 0
1 FVa altresì sottolineato che “in tema di chiamata di cor reo, se è vero che non può 

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fessere ritenuto sufficiente l’accer ta mento del l’attendibilità intrinseca della 

0 0
1 Fparola dell’accusa tore e che occorre, in relazione alle accuse che quest’ultimo 

0 0
1 F

0 0
1 Fmuove, ope rare una veri fica estrinseca, è altrettanto vero che l’elemento di 

0 0
1 Friscontro non deve necessariamente consistere in una prova di stinta della 

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fcol pe volezza del chiamato, perché ciò renderebbe ul tronee le dichia ra zioni 

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fdel correo; né l’ele mento di riscontro deve necessaria mente es sere inquadrato in 

una prefissata tipologia o concernere il “thema probandum”, in quanto esso deve 



valere solo a confermare “ex extrinseco” l’attendibilità della chiamata, dopo che 
0 0
1 F

0 0
1 Fquesta sia stata atten tamente e positivamente verificata nel l’intrinseco.” (cfr. 

Cassazione penale, sez. I, 11 novembre 1992, Maggi e altro Mass. pen. Cass. 1994, 

fasc. 7, 2).

L’elemento di riscontro deve, comunque, consistere in un dato “certo” che, pur non 

avendo la capacità di dimostrare la verità del fatto oggetto di dimostrazione, sia 
0 0
1 F

0 0
1 Ftuttavia idoneo a convalidare aliunde l’accusa e ad offrire ga ran zie obiettive e 

certe circa l’attendibilità di chi lo ha riferito.

0 0
1 FÈ stato pertanto evidenziato che “in tema di chiamata in cor reità, le regole da 

0 0
1 Futilizzare ai fini della formulazione del giudi zio di attendibilità della dichiarazione 

0 0
1 F

0 0
1 Fvariano a se conda che il propa lante riferisca vicende riguardanti solo terze 

0 0
1 Fpersone, accu sate di fatti costituenti reato, limitandosi così ad una “chiamata in 

0 0
1 F

0 0
1 Freità”, ovvero ammetta la sua parte cipazione agli stessi fatti, con ciò in tegrando 

0 0
1 Funa “chiamata in correità” in senso proprio. L’assenza di ogni mo mento 

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fcon fessorio in pregiudizio del chia mante richiede, invero, ap profondimenti 

0 0
1 F

0 0
1 Festremamente più rigo rosi, tali da pene trare in ogni aspetto della dichiarazione, 

0 0
1 F

0 0
1 Fdalla sua causale all’effi cacia rap presentativa della stessa.” (Cass. pen., sez. 6 

sent. 05649 del 13 giugno 1997 rv. 208896, imp. Dominante ed altri, conf. 9607627 

206593).

0 0
1 FDa ciò consegue che se da un lato non può assumersi a fon damento della penale 

0 0
1 Fresponsabilità dell’imputato la sola chia mata di correo, confortata unicamente 

0 0
1 Fdall’intrinseca at tendibilità del chiamante, non può per ciò solo scartarsi la 

0 0
1 Fdichiarazione non ca ratterizzata da intrinseca attendibilità qualora sia comprovata 

da obiettivi riscontri esterni.
0 0
1 FTuttavia, le dichiarazioni dei collaboranti non necessi tano di riscontri di natura 

0 0
1 Fesclusivamente testimoniale, reale o documen tale, ma possono essere sorrette ab 

0 0
1 F

0 0
1 Fextrinseco da altre conver genti dichiarazioni di coimputati o da argomen tazioni di 

carattere logico, atteso che, in considerazione dell’indeterminatezza degli elementi 

esterni di riscontro, nulla esclude che l’elemento di riscontro sia omologo a quello da 



convalidare dato che il Legislatore ha espressamente richiesto che gli altri elementi di 

prova siano aggiuntivi e non di specie diversa.

Tale principio costituisce ormai ius receptum avendo trovato affermazione nella 

sentenza Belli delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 3 febbraio 1990, 
0 0
1 Fsicché assume pieno di valore di riscontro esterno la dichia razione convergente di 

altro collaboratore di giustizia, per cui i riscontri alla chiamata in correità possono 
0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fcon si stere anche in chiamate ulteriori, provenienti da altri di chiaranti, a 

0 0
1 F

0 0
1 Fcon dizione che non vi siano ragioni per ritenere che la conver genza tra di esse 

0 0
1 Fpossa essere il frutto di collu sioni o comunque di reciproche influenze (cfr. 

Cassazione penale sez. II, 1 ottobre 1996, Pagano e altro Giust. pen. 1997, III, 275).
0 0
1 F

0 0
1 FQuindi la c.d. convergenza del molteplice, ovverosia la con ver genza di 

dichiarazioni su uno stesso fatto, o tema di prova, ove non risulti provato l’intento dei 
0 0
1 Fchiamanti di ac cusare falsamente una persona, ne attesta la verità storica non 

0 0
1 F

0 0
1 Fpotendosi conside rare in dici rivelatori di inattendibilità le discordanze tra le 

0 0
1 F

0 0
1 Fdichia razioni, fisiologicamente assorbi bili in quel margine di autonomia 

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fnormal mente presente nel raccordo tra più elementi rappresenta tivi, allor ché 

0 0
1 F

0 0
1 Frisulti dimostrata la sostanziale convergenza dei ri spettivi nu clei fondamentali.

0 0
1 F

0 0
1 FLa Corte regolatrice ha precisato che “in presenza di plu ra lità di dichiarazioni 

0 0
1 Faccusatorie rese da soggetti tutti com presi tra quelli indicati nei commi 3 e 4 

0 0
1 Fdell’art. 192 c.p.p., l’eventuale sus sistenza di smagliature e discrasie, anche di certo 

0 0
1 Fpeso, rileva bili tanto all’interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto fra esse, 

0 0
1 F

0 0
1 Fnon implica, di per sé, il venir meno della loro sostan ziale affidabi lità quando, 

0 0
1 F

0 0
1 Fsulla base di adeguata motivazione, ri sulti dimostrata la complessiva con vergenza 

0 0
1 Fdi esse nei rispettivi nuclei fondamen tali.” (Cassazione penale sez. I, 30 gennaio 

1992, Altadonna, Cass. pen. 1993, 2585).

Deve, inoltre, riconoscersi valore di riscontro alle propalazioni accusatorie aventi ad 

oggetto notizie ricevute da terzi e non direttamente conosciute dal propalante (c.d. 

dichiarazioni de relato), e ciò in quanto esse siano rese da un soggetto attendibile e 

trovino riscontro esterno che, a sua volta, può essere costituito da altra chiamata de 

relato. Tuttavia, in tal caso il giudice ha il dovere di accertare l’attendibilità 



dell’accusa de relato sotto il profilo delle modalità di percezione del fatto oggetto 

della dichiarazione e dell’attendibilità del dichiarante.

Ed, infatti, la Corte regolatrice, dopo aver ribadito che alle dichiarazioni rese dal 

coimputato o dall’imputato di reato connesso deve essere riconosciuta la natura di 

prova rappresentativa, sebbene caratterizzata da una “parzialità contenutistica” che 

pertanto richiede il necessario riscontro convalidante, ha affermato che il nuovo 

codice non solo ha eliminato ogni residuo dubbio sulla utilizzabilità della chiamata di 

correo, ma ne ha ridotto la distanza anche sul piano della concreta valutabilità dalla 

testimonianza, al cui livello di efficacia probatoria è in grado di porsi con l’ausilio del 

riscontro convalidante, che per come già osservato può ben essere omologo e cioè 

elemento di prova della stessa specie, richiedendosi che gli altri elementi di prova 

fossero “aggiuntivi” e non di specie “diversa”. 

Muovendo proprio dal raffronto tra i commi 2 e 3 dell’art. 192 c.p.p. la Suprema 

Corte ha ulteriormente precisato che mentre la significatività probatoria degli indizi 

richiede i requisiti della gravità, precisione e concordanza, il terzo comma non pone 

né limiti quantitativi né qualitativi al grado significativo della chiamata di correo, con 

conseguente possibilità di attribuire pieno valore confermativo a successive chiamate 

le quali vanno sicuramente a collocarsi allo stesso livello probatorio di ogni altro 

elemento di riscontro.

Quanto poi all’uso del plurale (“altri elementi di prova”), la Suprema Corte ha 

precisato che esso non implica la necessità di una pluralità di riscontri data 

l'indeterminatezza dell'aggettivo “altri”, essendo sufficiente che un solo elemento di 

prova si aggiunga alla chiamata di correo.

Sul tema afferente alle dichiarazioni de relato non è superfluo osservare che la Corte 

regolatrice (cfr. Cass. pen., sez. 1, n. 11344 dell’11 dicembre 1993, Algranati) ha 

precisato che “in materia di valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni 

di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi 

interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni 

de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita 

e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza 



nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie 

quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in 

tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni 

dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, 

relativamente ai fatti di interesse comune”.

Al riguardo deve convenirsi con i primi giudici che detti principi, dettati in materia di 

associazione terroristico-eversiva, appaiono senz’altro applicabili alle associazioni di 

tipo mafioso, anch’esse caratterizzate da una struttura gerarchica in virtù della quale 

di regola i singoli affiliati non forniscono informazioni false agli altri consociati, e 

tanto meno ai capi del loro gruppo, in ordine ai fatti illeciti dagli stessi posti in essere, 

tenuto conto del comune interesse dei membri del sodalizio ed in particolare degli 

organi di vertice allo svolgimento di tale attività illecita e delle sanzioni assai gravi 

che possono essere applicate nel caso in cui il mendacio sia scoperto.

Ritornando alla idoneità convalidante riconosciuta dalla Suprema Corte alle 

successive chiamate di correo, va ricordato che, secondo un costante orientamento 

giurisprudenziale, quando sussistono più chiamate in correità, “ognuna di tali 

chiamate mantiene il proprio carattere indiziario e dove siano convergenti verso lo 

stesso significato probatorio, ciascuna conferisce all’altra quell'apporto esterno di 

sinergia indiziaria la quale partecipa alla verifica sull'attendibilità estrinseca della 

fonte di prova” (cfr. ex multis Cass. pen., sez. I 1 agosto 1991 n. 8471, Paone ed 

altro).

Quanto, poi, ai parametri ed ai criteri di valutazione della reciproca attendibilità, nel 

caso di coesistenza e convergenza di fonti propalatorie, la Suprema Corte ha ritenuto 

di valorizzare la contestualità, l’autonomia, la reciproca sconoscenza, la convergenza 

almeno sostanziale tanto più cospicua quanto più i racconti siano ricchi di contenuti 

descrittivi ed in genere tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente 

concertazioni ed a conferire a ciascuna chiamata i tranquillizzanti connotati della 

reciproca autonomia, indipendenza ed originalità.

Va altresì rilevato che nella vasta gamma degli adeguati riscontri normalmente 

valorizzati in funzione della valutazione della attendibilità intrinseca, una doverosa 



preferenza deve essere accordata, conformemente ad un costante orientamento 

giurisprudenziale, al confessato personale coinvolgimento del dichiarante nello stesso 

fatto-reato narrato, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati 

all’impunità (cfr. Cass. pen., sez. I n. 80/1992 cit.).

Tuttavia la Corte non ignora affatto che affinché la chiamata di correo possa essere 

0 0
1 F

0 0
1 Futilizzata quale prova nel di battimento è neces saria non soltanto l’intrinseca 

0 0
1 Fattendibilità delle dichiara zioni del propalante – che si basa sulla coerenza logica 

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fdel rac conto, sulla fermezza, sul carattere disinteres sato, sulla man canza di un 

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fmo vente calunniatorio –, ma oc corre anche che la chiamata sia suffra gata da un 

0 0
1 Felemento di riscontro, cosiddetto individualizzante (Cfr. Cassazione pe nale sez. II, 

1 marzo 1996, Pizzata Cass. pen. 1997, 1452).

Va a tal proposito rilevato che la giurisprudenza non è univoca in ordine alla portata 

di tali riscontri estrinseci che, secondo alcune pronunce della Corte regolatrice, 

possono riguardare solo alcune parti significative della chiamata da cui desumere 

l’attendibilità dell’intera dichiarazione, mentre con altre decisioni si è espressa la 

necessità di un controllo rigoroso ed analitico della credibilità intrinseca ed estrinseca 

della chiamata in correità ritenendo a tal fine indispensabile che gli elementi di 

conferma debbano riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona 

dell’incolpato in relazione allo specifico fatto che gli si addebita.

La questione, per come osservano i primi giudici, è stata attentamente vagliata anche 

nella sentenza emessa nel c.d. primo maxiprocesso di Palermo (cfr. Cass. sez. I, sent. 

n. 80 del 31 gennaio 1992, Abbate).

Con tale pronuncia, oltre al citato principio della frazionabilità della chiamata in 

correità, si è evidenziata l’insufficienza del c.d. riscontro generalizzato e quindi non 

specifico con riguardo alle persone degli imputati chiamati in causa, ai fini di una 

positiva valutazione dell’attendibilità intrinseca del dichiarante. Tuttavia la Corte 

regolatrice ha evidenziato che, conseguito un positivo esito in ordine al riscontro 

afferente al fatto, idoneo, in quanto tale, a proiettarsi in senso favorevole sul secondo 

esame, l’ulteriore riscontro individualizzante può prospettarsi in termini di meno 
0 0
1 F

0 0
1 Frigorosi: “qualora le dichiarazioni accu sa torie rese da soggetto compreso tra quelli 



0 0
1 Findicati nei commi 3 e 4 dell’art. 192 c.p.p. risultino positivamente ri scontrate con 

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fri guardo al fatto nella sua obiettività, ciò, raf forzando l’attendibilità intrin seca 

0 0
1 Fdel dichiarante, non può non proiettarsi in senso favo revole sull’ulteriore riscontro 

0 0
1 Fda effettuare in ordine al contenuto indivi dualizzante di dette dichiarazioni, nel 

0 0
1 F

0 0
1 Fsenso di un meno ri goroso impegno dimo strativo.” (cfr. Cassazione penale sez. I, 

30 gennaio 1992, Altadonna, Cass. pen. 1993, 2585).

Ed ancora, sulla scia di tale pronuncia, si è affermato che “se nell’ambito della stessa 
0 0
1 F

0 0
1 Fdi chiara zione contenente più accuse nei confronti della stessa persona può non 

0 0
1 Fritenersi necessario un riscontro individua lizzante per ogni singolo fatto – in 
0 0
1 Fconsiderazione che in forza di una valuta zione complessiva e in mancanza di 

0 0
1 F

0 0
1 Felementi contrari può logica mente ritenersi che l’autore di un deter minato delitto 

0 0
1 Fpossa es sere anche l’autore di delitti della stessa specie, commessi dallo stesso 

0 0
1 F

0 0
1 Fsoggetto in contesti ana loghi – non può, invece, mai utiliz zarsi il riscontro 

positivo che riguarda una determinata persona quale riscontro nei confronti di 

persona diversa.” (cfr. Cassazione penale sez. II, 1 marzo 1996, Pizzata Cass. pen. 

1997,1452).

Tuttavia, per come osservano i primi giudici, la problematica più complessa in 

materia è quella riguardante l’individuazione dei punti delle dichiarazioni del 

collaborante che debbono trovare conferma esterna affinché la complessiva 

dichiarazione possa ritenersi provata.

Al riguardo, si è osservato che l’unico aspetto della questione sul quale può ritenersi 

consolidato l’indirizzo giurisprudenziale della Corte regolatrice è quello per cui non 

si ritiene sufficiente la sussistenza di riscontri esterni sulla dinamica e le varie 

circostanze oggettive dell’episodio criminoso riferito dal dichiarante per ritenere 

dimostrata anche la colpevolezza di coloro che sono stati indicati quali autori del 

reato. E, in effetti, anche nell’ipotesi in cui le circostanze oggettive riferite dal 

dichiarante non fossero conoscibili da chiunque e le medesime venissero confermate 

da elementi esterni, ciò dimostrerebbe soltanto che il predetto dichiarante è l’autore o 

uno dei coautori del fatto o persona a lui molto vicina e che egli conserva di tale 

accadimento un ricordo esatto. Ma se il riscontro esterno deve servire a confermare 



l’attendibilità della dichiarazione accusatoria, come prescrive la legge, tali conferme 

non possono ritenersi sufficienti, perché il nucleo essenziale di una tale dichiarazione 

è costituito proprio dall’individuazione delle persone accusate di essere autori del 

fatto, e quindi non può ritenersi ammissibile che in mancanza di una qualsiasi 

conferma sulla attendibilità del dichiarante su questa parte fondamentale delle sue 

dichiarazioni possa affermarsi la penale responsabilità di chiunque.

Tuttavia, in ordine alla necessità del c.d. riscontro individualizzante, deve rilevarsi 

che la giurisprudenza è divisa in ordine all’esigenza o meno che il predetto riscontro 

riguardi ognuno degli accusati per uno stesso fatto criminoso ovvero anche solo uno 

o qualcuno di essi.

Difatti, una considerevole parte della giurisprudenza ritiene che la dichiarazione 

accusatoria che necessita di riscontri esterni, a norma dell’art. 192 c.p.p., è quella che 

concerne la singola persona chiamata in causa e che se anche fosse confermata la 

veridicità dell’accusa del collaborante nei confronti di alcuni dei correi non si avrebbe 

una sufficiente garanzia della sua veridicità nei confronti degli altri (cfr. in tal senso 

Cass. sez. 1, 14 dicembre 1990, n. 16464, Andraous; Cass. sez. 1, del 22 giugno 1996, 

n. 6277 Sergi; Cass. sez. 2, del 12 novembre 1996, n. 9646, Samperi; Cass. sez. 2, 6 

dicembre 1996, n. 10469, Arena).

Secondo altro orientamento giurisprudenziale, invece, l’esigenza di elementi di 

riscontro atti a corroborare le accuse non deve necessariamente estendersi a tutte le 

proposizioni in cui dette dichiarazioni si articolano, “essendo al contrario sufficiente 

che sia riscontrata anche una soltanto di esse, purché dotata, sempre nell’ambito della 

posizione interessata, di adeguata significanza”. Inoltre, l’esigenza che la 

dichiarazione “sia corredata da elementi di riscontro e che questi abbiano carattere di 

specificità, implica soltanto che i detti elementi siano ricollegabili al fatto e al 

soggetto che di quel fatto viene indicato come colpevole, ma non anche che siffatto 

collegamento abbia carattere di esclusività, nel senso cioè che non sia astrattamente 

ipotizzabile anche con riguardo ad altri fatti o ad altri soggetti” (cfr. Cass. pen., sez. I, 

10 maggio 1993, Algranati)



Va altresì osservato che i giudici di legittimità nel caso di c.d. chiamata plurima 

oggettiva (dichiarazioni che riguardano più episodi criminosi tra loro distinti) hanno 

indicato il criterio in base al quale non si ritiene necessario un riscontro 

individualizzante per ciascun fatto, e cioè quando l’identica natura dei fatti, l’identità 

dei personaggi, l’inserirsi dei fatti in un contesto relazionale unico e stabile valgano 

come riscontro logico, in assenza di elementi contrari alla probabile partecipazione 

del soggetto a vicende analoghe a quelle in cui è provata la sua responsabilità” (Cass. 

pen., 24 gennaio 1991, Poli, Cass. pena., 21 marzo 1996, n. 2968).

Deve quindi convenirsi con i primi giudici che il riscontro esterno non deve 

confermare la verità del fatto delittuoso, così come riferito dal collaborante nelle sue 

componenti oggettive e soggettive, bensì l’attendibilità della dichiarazione 

accusatoria resa dal predetto, che a sua volta è ovviamente cosa ben diversa dalla 

generale attendibilità del collaboratore, requisito quest’ultimo che non è sempre 

essenziale e che comunque sta a monte della verifica della sua attendibilità sul fatto 

specifico.

Se questo è vero, il riscontro, pur dovendo essere costituito da un dato certo ed 

ulteriore rispetto alla dichiarazione accusatoria, non deve necessariamente “porsi in 

diretto rapporto probatorio col fatto da verificare” ma può anche riguardare 

“circostanze che confermano la mera attendibilità del dichiarante” in ordine a quella 

determinata accusa (cfr. Cass. pen., sez. 3, 10 settembre 1993, n. 1849, Villelli).

Indubbiamente “tale elemento di riscontro deve avere un connotato di specificità, e 

non risolversi in circostanze generiche quale è l’appartenenza dell’accusato a un 

gruppo o a una categoria di persone”, ma quando tali circostanze siano direttamente 

ed univocamente collegate con i fatti per cui si procede e siano intrinsecamente 

idonee a rafforzare l’accusa mossa dal collaborante nei confronti di alcuni dei 

soggetti, allora appare innegabile che l’attendibilità della complessiva dichiarazione 

accusatoria, anche nella sua componente soggettiva, abbia ricevuto una conferma. Né 

può negarsi che tale conferma, quanto meno sul piano logico-deduttivo ed a 

determinate condizioni, investa anche gli altri soggetti chiamati in causa dal 

dichiarante. Se, infatti, il riscontro esterno costituisce una forma di controllo atta a 



scongiurare il pericolo di accuse calunniose o erronee, non pare dubbio che tale 

rischio si riduca sensibilmente nell’ipotesi in cui, dopo la dichiarazione accusatoria, 

o comunque senza che il dichiarante ne fosse a conoscenza al momento in cui 

rendeva la dichiarazione, si rinvengano elementi che dimostrino che lo stesso, per lo 

meno su alcuni dei soggetti accusati, ha detto il vero, sicché appare probabile che egli 

abbia di quel fatto un ricordo esatto e che il suo intento non sia quello di muovere 

accuse calunniose.

Pertanto, nell’ipotesi di un collaboratore di giustizia di elevata affidabilità generale e 

le cui dichiarazioni accusatorie sul singolo episodio abbiano superato con esito 

altamente positivo il vaglio di attendibilità intrinseca, appare legittimo ritenere che la 

sussistenza di validi elementi di riscontro individualizzante su alcuni degli accusati, 

confermando l’attendibilità specifica delle sue dichiarazioni, autorizzi a ritenere 

provata la colpevolezza anche degli altri, verificandosi le condizioni sopra specificate 

che facciano escludere apprezzabili margini di errore e di falsità. Se, invece, qualcuno 

di tali presupposti non ricorre, la necessaria cautela del giudizio, a garanzia del 

fondamentale diritto di libertà dell’individuo, impone di ritenere provate solo quelle 

dichiarazioni accusatorie per le quali sussiste un idoneo riscontro esterno 

individualizzante.

*

Alla stregua dei suddetti principi verranno valutati i motivi di gravame con cui da 

parte dei difensori si è censurato il positivo vaglio delle dichiarazioni rese dai 

collaboratori di giustizia escussi in primo grado dalla Corte d’Assise.

Analoghi criteri si osserveranno anche nei confronti di quegli imputati che hanno 

deciso di instaurare un rapporto di collaborazione con l’A.G. successivamente alla 

sentenza di primo grado, giacché va rilevato che non possono ritenersi 

aprioristicamente inattendibili le dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia che, in 

relazione al tempo del loro contributo investigativo, possano già essere a conoscenza 

di quelle di altri propalanti rese pubbliche nel corso di dibattimenti: è appunto il caso 

di tutti quei collaboranti che a differenza di Cancemi e Di Matteo, prima, e La 

Barbera, subito dopo, avevano iniziato a collaborare con la giustizia in ordine ai fatti 



per cui è processo, mentre altri avevano deciso di collaborare a dibattimento inoltrato, 

come ad esempio Ferrante, Calogero Ganci, Galliano e Brusca ed altri.

La Suprema Corte ha sul punto affermato il principio che la pubblicazione ufficiale di 

precedenti propalazioni accusatorie di altri soggetti non può, per ciò solo, inficiare 

l’attendibilità di quelle successive, soprattutto quando in queste ultime siano 

ravvisabili “elementi di novità e originalità” e, comunque, in assenza di “altri e 

comprovati elementi che depongano nel senso del recepimento manipolatorio” di 

quelle anteriori da parte di quelle posteriori.

Difatti, la credibilità delle dichiarazioni provenienti da uno dei soggetti indicati 

nell’art. 192 comma 3 c.p.p. non è da considerarsi necessariamente esclusa dal solo 

fatto che esse siano state precedute dalla conoscenza che il soggetto ha o ha potuto 

aver acquisito delle consimili dichiarazioni rese da altro soggetto (cfr. Cassazione 

penale sez. VI, 17 febbraio 1996, Cariboni e altro Giust. pen. 1997, III, 383).

Inoltre, neppure l’accertata conoscenza delle prime propalazioni è di ostacolo 

all’accredito dell’originalità di quelle successive, ancorché di contenuto per lo più 

conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio proprio del dichiarante può 

essere accertata – sul piano soggettivo come su quello oggettivo – in vario modo, non 

escluso il rilievo di ordine logico concernente “il radicamento dei due propalanti nella 

realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenze di prima 

mano” (cfr. Cass. sez. I, n. 80/1992 cit.).

Pertanto, l’eventuale convergenza di dichiarazioni accusatorie rese in epoca diversa 

da parte di soggetti organicamente inseriti in sodalizi criminosi di stampo mafioso, 

soprattutto se con ruoli di un certo rilievo, non autorizza, per ciò solo, il sospetto 

della cosiddetta “contaminatio” e della non autonoma origine di quelle successive.

*

Alla stregua dei principi di diritto fin qui ampiamente riassunti può conclusivamente 

affermarsi che dall’art. 192, comma 3 c.p.p., secondo cui le dichiarazioni accusatorie 

dei coimputati sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne 

confermano l’attendibilità, si ricava con chiara evidenza che:



Il nuovo codice ha assunto una concezione unitaria della prova che può articolarsi in 

più elementi;

Non è stata sancita l’esigenza che l’ulteriore elemento di prova debba essere di natura 

diversa dall’elemento che deve essere confermato, e pertanto la conferma può essere 

ricercata anche nelle dichiarazioni di altri coimputati;

Gli elementi di conferma – di qualsiasi tipo e natura – debbono essere idonei a 

costituire verifica della attendibilità del dichiarante, più che costituire prova diretta 

dei fatti dichiarati;

L’esigenza dei riscontri cosiddetti individualizzanti non esclude che la ricerca dagli 

stessi possa prospettarsi in termini di meno rigoroso impegno dimostrativo, ove 

l’attendibilità del dichiarante sia stata positivamente riscontrata sia intrinsecamente 

che sulla base di elementi esterni ancorché generici;

Fermo restando l’effetto preclusivo di una conclamata intrinseca inaffidabilità della 

fonte propalatoria, ove invece si tratti di “affidabilità dubbia” ovvero di “affidabilità 

limitata soltanto a parti del discorso propalativo, l’effetto probatorio, discendente 

dalla integrazione di dichiarazioni autonome, è innegabile, specie se specificamente 

cadente su quelle medesime parti” (cfr. Cass. Sez. I 30 gennaio 1992 n. 80);

Deve essere riconosciuta piena valenza probatoria alle chiamate plurime o 

convergenti (cosiddette dichiarazioni incrociate), nella misura in cui determinano 

quella “convergenza del molteplice”, che assurge a dignità di prova piena, addirittura 

idonea a sorreggere una pronuncia di condanna. (cfr. sent. n. 80/92).

*



I collaboratori escussi in sede di appello

Individuati i criteri di valutazione che il Collegio intende seguire nell’apprezzare le 

dichiarazioni dei collaboranti, deve convenirsi con i primi giudici che appare 

conducente, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 192 c.p.p., soffermarsi sulla 

personalità dei dichiaranti, sulla possibilità che i predetti hanno di conoscere i fatti 

narrati in ragione del loro vissuto criminale, nonché sui motivi che li avevano indotti 

a tale scelta operando le chiamate in correità o in reità che hanno attinto gli odierni 

appellanti.

In ogni caso, tali valutazioni, anche nell’ipotesi di esito negativo, implicante una 

maggiore cautela nell’applicazione dei criteri afferenti all’attendibilità intrinseca delle 

singole dichiarazioni, nonché alla verifica della sussistenza dei riscontri esterni, non 

precludono l’ulteriore esame di ogni singolo episodio criminoso riferito da ciascun 

dichiarante, senza che sia possibile estendere, né in positivo né in negativo, la verifica 

riguardante un determinato fatto agli altri narrati dallo stesso soggetto.

Peraltro, una volta accertata l’attendibilità della fonte con riferimento ad un fatto, da 

ciò non può farsi discendere l’attendibilità della stessa con riferimento a qualsiasi 

altro episodio o persona indicati, né può ritenersi legittimo il procedimento inverso 

con riferimento alle valutazioni negative, non essendo, possibile, far discendere da un 

mendacio o da una scarsa precisione una generale valutazione di discredito della 

fonte.

Deve, infatti, convenirsi che il principio della scindibilità delle dichiarazioni 

accusatorie vale anche all’interno delle propalazioni riguardanti uno stesso fatto 

criminoso, nel senso che deve ritenersi pienamente legittima per le considerazioni 

suesposte la valutazione frazionata delle medesime, per cui anche se non riscontrata 

o persino smentita l’attendibilità di una parte del racconto, avente naturalmente una 

sua compiutezza nell’ambito della complessiva narrazione di uno stesso fatto 

criminoso, tale valutazione negativa non coinvolge necessariamente tutte le altre parti 

che reggano alla verifica giudiziale del riscontro, in quanto suffragate da idonei 

elementi di controllo esterno (cfr. in tal senso Cass. sez. 1, sent. n. 6992 del 16 giugno 



1992, Altadonna; Cass. sez. 6, sent. n. 9090 del 25 agosto 1995, Prudente; Cass. sez. 

6, sent. n. 4108 del 19 aprile 1996, Cariboni).

Secondo tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, è pertanto legittimo 

ritenere provate solo quelle parti compiute del racconto accusatorio per le quali 

sussistano validi riscontri, scindendole dalle altre per le quali tali condizioni non 

ricorrano.

D’altra parte, l’esclusione di sintetici e semplicistici procedimenti di estensione 

automatica delle valutazioni positive o negative, non significa che il giudice non 

debba effettuare delle valutazioni complessive sul soggetto per le ragioni e le finalità 

sopra evidenziate.

Tanto premesso, giova procedere all’esame delle propalazioni dei collaboranti che 

sono stati escussi o le cui dichiarazioni sono state acquisite nel giudizio di gravame, 

mentre quelle già apprezzate in prime cure verranno valutate, alla stregua dei 

suesposti criteri, con riferimento alle specifiche censure mosse dalle parti.

Rinviando alla biografia giudiziaria, tracciata dai primi giudici e sinteticamente 

riportata nel Libro I, dei dichiaranti già esaminati nel corso del primo dibattimento, in 

questa sede appare opportuno soffermarsi sull’apporto probatorio delle predette fonti 

propalatorie delle quali è stato disposto l’esame ovvero il riesame, come nel caso di 

Brusca e Cancemi.

*

Sinacori Vincenzo

Sinacori, ritualmente affiliato sin dal 1981 alla famiglia di Cosa Nostra di Mazara del 

Vallo, arrestato nel luglio 1996, aveva iniziato a collaborare con la giustizia nel 

settembre dello stesso anno in quanto intendeva avvalersi della legislazione premiale, 

avendo già subito una condanna in primo grado all’ergastolo per un omicidio 

commesso a Marsala ed essendo stato attinto anche da altre ordinanze di custodia 

cautelare per degli omicidi.

A seguito della sua scelta collaborativa si era autoaccusato di gravi delitti di omicidio 

per i quali ancora non era stato perseguito. Aveva descritto la strutturata organizzativa 

sul territorio di Cosa Nostra (famiglie mafiose, mandamenti e province), indicando in 



Riina Salvatore il capo di detta organizzazione, mentre il rappresentante della sua 

famiglia era Agate Mariano che era anche capomandamento di Mazara del Vallo, 

mentre il rappresentante provinciale era Francesco Messina Denaro.

Riferiva che, dopo l’arresto di Mariano Agate, era stato reggente, dal 1992 al luglio 

del 1996, della famiglia e del mandamento di Mazara del Vallo, insieme a 

Mangiaracina Andrea, per volere di Riina Salvatore. Tuttavia, l’Agate Mariano non 

aveva avallato la sua nomina come reggente, perché era stata una decisione presa da 

Riina senza il suo volere.

Il dichiarante ha fornito precise indicazioni sulle vicende interne della provincia di 

Trapani; sui rapporti tra Salvatore Riina e Mariano Agate; sulle iniziative poste in 

essere dal Riina con specifico riferimento alla c.d. missione romana, nel cui ambito i 

componenti di un commando composto da uomini d’onore della provincia di Trapani 

e Palermo dovevano individuare e colpire vari obiettivi tra cui il giudice Falcone ed il 

ministro Martelli.

Al riguardo ha riferito di un incontro avvenuto a Castelvetrano, su sollecitazione di 

Riina a cui parteciparono Mariano Agate Filippo Graviano, Giuseppe Graviano e 

Matteo Messina Denaro. Inoltre, ha fornito indicazioni che hanno convalidato quelle 

di Giovanni Brusca su segmenti della condotta preparatoria ed esecutiva della strage 

di Capaci.

Sinacori ha altresì precisato che Nicola Di Trapani era un uomo d’onore ed aveva 

rivestito la carica di reggente nel mandamento di Resuttana a Palermo, retto da 

Francesco Madonia, dopo l’arresto di Nino Madonia e di Salvo Madonia. Inoltre, ha 

confermato che i canali di collegamento fra i detenuti e coloro che detengono le 

cariche in Cosa Nostra avvenivano attraverso i colloqui.

Il diretto e personale coinvolgimento nei fatti narrati, la dovizia di particolari e la 

precisione del racconto, evidenziano l’attendibilità intrinseca ed in disinteresse delle 

dichiarazioni del Sinacori, che hanno trovato riscontro esterno in quelle convergenti 

degli altri collaboranti che sono stati in condizione di riferire su tale vicenda, 

escludono qualsivoglia intendo calunniatorio nei confronti dei chiamati non essendo 



emersi elementi da cui poter trarre il convincimento che il propalante sia stato ispirato 

da motivi di risentimento o di vendetta.

*

Geraci Francesco

Geraci Francesco, sebbene non fosse stato ritualmente affiliato a Cosa Nostra, era 

legato alla famiglia mafiosa di Castelvetrano per il tramite Matteo Messina Denaro, 

che conosceva sin dalla giovinezza.

Tratto in arresto nel giugno 1994, dopo un processo di maturazione interiore, aveva 

iniziato a collaborare con la giustizia, autoaccusandosi di numerosi fatti di sangue per 

i quali non era inquisito, in quanto era suo intendimento rescindere i legami con 

quell’ambiente criminale che ne aveva contrassegnato negativamente le scelte di vita.

Il contributo di Geraci riguarda essenzialmente la missione romana effettuata assieme 

al Sinacori ed altri esponenti delle famiglie mafiose della provincia di Trapani e di 

Palermo, con i quali aveva commesso anche altri delitti di sangue.

Il dichiarante ha riferito in dettaglio e con ricchezza di particolari dei suoi legami con 

Matteo Messina Denaro e con Salvatore Riina, col quale era entrato in contatto, per 

tramite del primo, e di cui aveva curato gli interessi economici come prestanome.

Le dichiarazioni del Geraci saldandosi con quelle del Sinacori consentono di far luce 

sulle iniziative volte ad eliminare il dr Falcone, il ministro Martelli, il giornalista 

Costanzo ed altri soggetti ritenuti nemici di Cosa Nostra; iniziative che Riina aveva 

intrapreso sin dal settembre del 1991 coinvolgendovi il vertice della provincia di 

Trapani rappresentato dall’Agate e dal Messina Denaro.

Geraci ha precisato al riguardo di essere stato informato da Matteo Messina Denaro, 

che, nella fase preparatoria della missione, aveva accompagnato ad una di dette 

riunione tenutasi presso l’abitazione di Salvatore Biondino. Inoltre, ha riferito di aver 

incontrato Mariano Agate, che era a conoscenza della loro imminente partenza per 

Roma, avendogli detto di stare attenti, dopo un colloquio avuto con Messina Denaro 

e Sinacori all’interno dell’impianto di Calcestruzzi.



Tali dichiarazioni, frutto di esperienza diretta vissuta dal Geraci coinvoltosi 

personalmente nelle vicende narrate, appaiono disinteressate, intrinsecamente 

credibili, logiche e coerenti, in quanto scevre da qualsivoglia intento calunniatorio.

*

Grazioso Giuseppe

Giuseppe Grazioso, pur non essendo affiliato a Cosa Nostra a causa di una relazione 

sentimentale che il padre intratteneva con la sorella di sua madre, era inserito nel 

sodalizio mafioso diretto dal cognato di Giuseppe Pulvirenti, “ù Malapassotu”.

Il Grazioso, posto alla guida del gruppo criminale operante nel comune di Nicolosi e 

di Mascalucia, iniziava a collaborare con la giustizia nell’aprile del 1995, dopo essere 

stato arrestato il 27 novembre 1992.

Sebbene non avesse riportato condanne definitive per i reati associativi per i quali era 

sottoposto a giudizio, il Grazioso si era autoaccusato di gravi fatti di sangue, 

iniziando un percorso collaborativo in quanto spinto a tale meditata decisione dal 

desiderio di dare una svolta alla sua vita, avendo valutato in senso critico le scelte a 

suo tempo operate e non condividendo più le mutate regole del sodalizio di 

appartenenza.  

Il dichiarante, a cagione dei rapporti anche parentali con il Pulvirenti, ha riferito 

quanto a sua conoscenza sulla Commissione regionale, specificando di aver appreso 

che nell’ennese si era tenuta una riunione – nel corso del 1991 o all’inizio del 1992 e, 

comunque, prima del suo arresto – alla quale avevano partecipato anche Salvatore 

Riina, Benedetto Santapaola.

Il Grazioso ha precisato di aver parlato con Piero Puglisi, uomo d’onore della 

famiglia di Catania e genero del Pulvirenti, sia di questa riunione della massima 

importanza, sia della successiva strage di Capaci, e di aver capito, dopo la strage di 

Via D’Amelio, che era in atto una “strategia contro lo Stato”.

In tale prospettiva ha riferito anche delle iniziative che erano state programmate dai 

vertici della provincia di Catania e, segnatamente, l’eliminazione del dr Marino e 

dell’ispettore Lizzio della Polizia; progetto questo effettivamente portato a 

compimento.



Le dichiarazioni del Grazioso, disinteressate e scevre da intenti calunniatori e 

sentimenti di vendetta, si saldano con quelle rese dal Malvagna, dal Pulvirenti e dal 

Messina sul nevralgico tema delle riunioni della Commissione regionale nel cui corso 

venne approvata la strategia di attacco allo Stato.

*

Cosentino Antonino

Antonino Cosentino, sebbene non fosse affiliato a Cosa Nostra dirigeva il gruppo 

della zona di Lineri del comune di Misterbianco posto alle dipendenze di Giuseppe 

Pulvirenti. Tratto in arresto nel maggio 1993, iniziava a collaborare con la giustizia 

nel novembre 1994, autoaccusandosi di numerosi omicidi, delitti per i quali non era 

neppure indiziato. Dopo un periodo di riflessione, a cagione del coinvolgimento dei 

suoi familiari in tale scelta, aveva deciso di rescindere definitivamente i rapporti con 

Cosa Nostra intraprendendo un percorso di collaborazione con la giustizia.

Il dichiarante ha riferito quanto a sua conoscenza sulla famiglia mafiosa di Cosa 

Nostra facente capo a Benedetto Santapaola, indicandone gli esponenti di maggior 

rilievo come Aldo Ercolano, che era “quasi allo stesso livello di Nitto Santapaola”, 

Mangion, Giuseppe Pulvirenti, che era consigliere, e Campanella che era capodecina.

Ha precisato di aver appreso dal Pulvirenti sia della strage di Capaci che di altre 

iniziative che si sarebbero adottate e di cui era stato informato con Benedetto 

Santapaola e con Aldo Ercolano: il riferimento era all’attentato nei confronti del dr 

Borsellino, come aveva, poi, compreso, a seguito della strage di Via D’Amelio.

Della strategia di attacco allo Stato, che a detta del Pulvirenti andava ricondotta a 

Salvatore Riina e ai corleonesi, aveva avuto modo di parlare con Benedetto Graviano, 

durante la comune detenzione nel carcere di Paola.

Il Cosentino ha spiegato di avere parlato con il predetto Pulvirenti di detto argomento 

in quanto i corleonesi gli avevano chiesto delle armi, ma non sapeva se la stessa 

doveva attuarsi anche fuori della Sicilia.

Gli obiettivi da colpire, rientranti nel medesimo programma criminale, nella 

provincia di Catania erano l’ispettore Lizzio, ed i magistrati tra cui il dr Ferrara, il dr 

Zuccaro e il dr Petralia.



Il dichiarante ha, altresì, evidenziato che rientravano nella strategia di attacco allo 

Stato, oltre alle stragi di Capaci e Via D’Amelio, anche altri delitti come 

l’eliminazione di Salvo Lima, assassinato, a dire di Pulvirenti, in quanto non si 

metteva più a disposizione. Poi erano stati messi in cantiere i progetti di attentato nei 

confronti degli Onorevoli Claudio Martelli e Salvo Andò, i quali dovevano essere 

eliminati in quanto avevano “voltato le spalle” a Cosa Nostra, pur avendo beneficiato 

di appoggio elettorale, nonché quelli nei confronti di Claudio Fava e dell’avvocato 

Vincenzo Guarnera.

Ha precisato, in sede di controesame, di non aver mai appreso da Giuseppe Pulvirenti 

che si era tenuta una riunione in provincia di Enna nel corso della quale si era deciso 

di intraprendere una strategia stragista e che, pur essendone venuto a conoscenza 

quando ancora non era collaboratore da atti processuali o dalla stampa, non si era 

“mai permesso” di far riferimento agli inquirenti nel corso delle sue dichiarazioni di 

siffatte circostanze.

Le dichiarazioni del Cosentino, coerenti, logiche e disinteressate, in quanto scevre da 

intenti calunniatori e sentimenti di vendetta, soprattutto a cagione che della sua leale 

scelta collaborativa, appaiono attendibili e convalidano quelle rese dal Malvagna, dal 

Pulvirenti e dal Messina sulla strategia generale dei vertici di Cosa Nostra.

*

Guglielmini Giuseppe

Giuseppe Guglielmini, uomo d’onore della famiglia di Altarello di Baida, che, 

quando era stato combinato nel 1978, faceva parte del mandamento di Boccadifalco, 

dopo un quattro, cinque mesi dal suo arresto per associazione mafiosa, avvenuto nel 

1999, aveva deciso di dissociarsi da Cosa Nostra in quanto intendeva con tale scelta 

dare una svolta alla sua vita e recuperare un diverso piano di valori umani e sociali da 

offrire ai suoi bambini.

Da circa due anni aveva iniziato a collaborare con la giustizia, accusandosi tra l’altro 

di un omicidio per il quale non era inquisito.

Il dichiarante si è soffermato sulle vicende della famiglia di Altarello di Baida che, 

dopo la morte di Inzerillo, era stata sciolta ed era stata aggregata a quella della Noce, 



per poi formarsi di nuovo, sotto la direzione di Totuccio Buscemi, nuovo 

capomandamento.

Il dichiarante riferiva dell’omicidio di un ragazzo, a nome Onorato Agostino, nipote 

di Ciccio Onorato, reggente della famiglia di Partanna Mondello.

A seguito di tale delitto, avvenuto a Palermo nel novembre del 1995, si era tenuta a 

Villa Serena, in una casetta sita nel giardino di Salvatore Cancemi, una riunione tra 

uomini d’onore, nella casa con giardino annesso della quale il dichiarante aveva la 

disponibilità.

A tale riunione, alla quale il Guglielmini non aveva preso parte, erano presenti Nicola 

Di Trapani (indicato come Trapani), Biondo “il lungo” ed altre persone che il 

dichiarante non conosceva.

Il dichiarante, non in possesso di adeguate risorse culturali, riferiva quanto a sua 

conoscenza sul mandamento di Resuttana che, a suo dire era nelle Madonie: “ce 

l'aveva in mano Nino Madonia. Prima... poi arrestaru a Nino e ce l’aveva Salvatore 

Madonia, suo fratello il piccolo.”

Precisava che il capomandamento era il padre, Ciccio Madonia (“quando suo padre 

era arrestato, c’era il piccolo che era latitante e l’aveva lui in mano”: Salvatore 

Madonia) e riferiva inoltre quanto a sua conoscenza su Francesco Di Trapani, 

precisando che faceva parte di Cosa Nostra, quale uomo d’onore (forse della famiglia 

di Alcamo), ed era cognato del predetto Ciccio Madonia.

Le dichiarazioni del Guglielmini, non connotate da astio o sentimenti di vendetta, 

appaiono, disinteressate, logiche e coerenti con le esperienze maturate all’interno di 

Cosa Nostra dal collaborante che pur non rivestendo ruoli di vertice, era il fiduciario 

del Cancemi nella gestione del giardino, ove si riunivano talvolta esponenti di rilievo 

del sodalizio come, Brusca, Cucuzza ed altri.

*

Siino Angelo

Il dichiarante, arrestato nel 1997 per associazione mafiosa e condannato ad una pena 

di otto anni di reclusione, che parzialmente aveva scontato, aveva deciso di 

collaborare con la giustizia, proprio per chiarire il meccanismo di assegnazione 



illecita degli appalti che per lungo periodo aveva gestito nell’interesse di Cosa 

Nostra, di cui era ritenuto “il ministro dei lavori pubblici”, ancorché non fosse mai 

stato affiliato a detto sodalizio, a differenza dei suoi parenti. Difatti, i nonni, Giuseppe 

Celeste e Giuseppe Di Maggio, erano stati personaggi di rilievo dell’organizzazione 

criminale, mentre suo zio, Salvatore Celeste, aveva ricoperto la carica di 

rappresentante della famiglia di San Cipirello.

Per detta ragione aveva avuto modo di mantenere contatti con gli esponenti di vertice 

della mafia, come Stefano Bontade, Giovanni Brusca, Nitto Santapaola, Giuseppe 

Madonia di Caltanissetta, in quanto si occupava della distribuzione degli appalti in 

Sicilia sia per conto della politica sia di Cosa Nostra.

Il dichiarante ha disvelato il connubio esistente tra politica, imprenditoria e mafia, 

con assoluta precisione e dovizia di particolari, frutto della sua diretta e personale 

esperienza in tale nevralgico settore d’interesse per Cosa Nostra. Inoltre, con le sue 

dettagliate dichiarazioni, ha consentito di ampliare la causale dell’assassinio del dr 

Falcone, aggiungendo una finalità preventiva, volta ad impedire al magistrato di 
0 0
1 Fpro muovere l’approfondimento delle investigazioni dallo stesso promosse e dirette 

0 0
1 Fad indivi duare l’intreccio esistente tra Cosa Nostra, alcune frange del partito 

Socialista Italiano ed il gruppo finanziario Gardini, che aveva come punto di 

riferimento in Sicilia imprenditori mafiosi come Antonio Buscemi e il di lui fratello 

Salvatore.
0 0
1 FConvalidando l’assunto di Brusca, il Siino ha anche ha con sentito di porre in luce 

quali mutamenti erano intervenuti in epoca prossima alla stagione delle stragi nelle 

0 0
1 F

0 0
1 Falle anze con i gruppi im prenditoriali e il peculiare interesse di Salvatore Riina in 

tale settore, coltivato attraverso l’impresa Reale.

Il dichiarante ha posto altresì in rilievo che il dr Falcone aveva capito il tenore di 

0 0
1 Fquesto accordo tra Cosa Nostra ed imprenditoria per il controllo degli ap palti, 

0 0
1 Favendo pubblicamente affermato che “la mafia era en trata in borsa”. 

Tale osservazione non era sfuggita agli esponenti di Cosa Nostra che operavano in 

tale settore, così come in tale ambiente si riteneva che il maggior rigore dello Stato 
0 0
1 Fnei con fronti della mafia era conseguenza della fortissima influenza che il dr 



Falcone aveva sul Ministro Martelli, che l’aveva chiamato al Ministero come 

direttore generale degli Affari penali. , poiché sostanzialmente, lo “aveva nelle mani”. 

Tanto da far ritenere, quindi, che l’uccisione del dott. Falcone abbia perseguito anche 

finalità preventive, nel senso che si è voluto evitare che il predetto magistrato, 

0 0
1 Fsfrut tando le sue conoscenze sul coinvolgimento di pezzi della politica e del mondo 

0 0
1 Fim prenditoriale nella attività di cosa nostra, potesse “mettersi l’Italia nelle mani”, 

come soleva dire l’on. Lima, cioè influenzare in maniera sempre più pregnante la 

gestione politica dell’attività di contrasto alla mafia. 

Il Siino ha legato alle vicende del maxi processo la causale degli omicidi dell’on. 

Lima e di Ignazio Salvo, precisando che le stragi in cui persero la vita i giudici 

Falcone e Borsellino segnarono un momento di svolta nei rapporti tra Cosa Nostra ed 

i vecchi referenti politici, che dovevano essere sostituiti con nuovi interlocutori, 

tant’è che Provenzano stava adoperandosi per “agganciare” Craxi tramite Berlusconi.

Le dichiarazioni del Siino, logiche, dettagliate, coerenti e compatibili col rilevante 

ruolo da lui svolto nell’ambito di un settore vitale per Cosa Nostra, come quello della 

gestione illecita degli appalti e dei rapporti con esponenti della politica e 

dell’imprenditoria, appaiono attendibili e disinteressate in quanto scevre da 

sentimenti di astio e/o di vendetta.

*

Brusca Giovanni

Giovanni Brusca, mutando radicalmente atteggiamento processuale nel corso del 

giudizio d’appello, sia con riferimento al momento ideativo e deliberativo della 

strage, sia riguardo alla fase esecutiva della strage, ha fornito un contributo che incide 

in maniera significativa sul quadro probatorio già esistente e consente di revocare le 

conclusioni negative operate dai primi giudici sulla intrinseca attendibilità e sulla 

genuinità del dichiarante.

Va sin d’ora sottolineato che le sue dichiarazioni, integrandosi con quelle di altri 

collaboratori, hanno consentito di meglio conoscere e di inquadrare la strategia 

stragista, le ragioni e le modalità con le quali è stata portata ad esecuzione ed i delitti 



rientranti nella medesima, nonché di sciogliere alcuni nodi rimasti insoluti con 

riferimento alla fase preparatoria ed esecutiva della strage per cui è processo.

Rinviando alle sedi proprie l’analisi delle dichiarazioni rese dal Brusca, sin d’ora può 

segnalarsi che il dichiarante si è soffermato sulle iniziative criminali programmate nel 

quadro della strategia coltivata da Cosa Nostra.

Ha chiarito il ruolo spiegato e le modalità di funzionamento degli organi di vertice del 

sodalizio; il collegamento tra la strategia posta in essere nel 92 e gli attentati 

perpetrati nel continente nel 93, e programmati per il 1994, nonché le conseguenze 

dell’arresto di Salvatore Riina sulla strategia approvata e sin allora perseguita.

Inoltre, il dichiarante ha riferito, per averlo appreso del relato da Matteo Messina 

Denaro e da Vincenzo Sinacori nel corso del 1995, dell’attività preparatoria, volta a 

colpire Maurizio Costanzo, posta in essere nei mesi precedenti alla strage di Capaci, 

per come confermato dal predetto Sinacori e da Francesco Geraci, i quali hanno 

precisato che la missione romana era diretta a colpire anche il giudice Giovanni 

Falcone ed il ministro Claudio Martelli ed altri obiettivi.

Brusca ha indicato le specifiche e complesse ragioni che determinarono 

l’eliminazione del giudice Falcone, che coniugandosi con quanto riferito dal 

collaborante Angelo Siino, consentono di individuare, oltre le ragioni della vendetta, 

l’esistenza di una finalità preventiva quale concausa, volta ad impedire 

l’approfondimento delle indagini relative all’intreccio politico-imprenditoriale-

mafioso.

Il dichiarante ha anche riferito delle iniziative, sviluppate dai vertici 

dell’organizzazione e sfociate nel c.d. papello, volte a creare nuovi equilibri ed 

alleanze con referenti politico, istituzionali e finanziari; il che consente di 

comprendere la finalità che ha caratterizzato la strage di Capaci, e non solo questa, e 

le ulteriori iniziative delittuose intraprese nell’ambito della strategia di attacco 

coltivata dai membri dell’organizzazione.

Tali dichiarazioni, frutto di un mutato atteggiamento processuale del dichiarante 

appaiono sincrone al livello di conoscenza ed adeguate alle esperienze maturate 

all’interno di Cosa Nostra da Brusca, il cui ruolo di reggente del mandamento di San 



Giuseppe Jato, e quindi di componente della Commissione provinciale di Palermo, ha 

costituito un osservatorio privilegiato che ha inciso radicalmente, una volta scelta la 

via di una più aperta collaborazione, sul complessivo contributo probatorio da lui 

fornito nel corso del giudizio.

*

Cancemi Salvatore

Il collaborante è stato riesaminato sul del tema dei c.d. mandanti occulti della strage, 

formante oggetto delle sopravvenute dichiarazioni da lui rese in sede dibattimentale, 

la cui rilevanza ai fini probatori verrà esaminata a proposito della strategia criminale 

posta in essere da Cosa Nostra durante la stagione delle stragi, al fine di verificare la 

loro compatibilità con le altre acquisizioni probatorie.

Tuttavia, va sin d’ora rilevato che le suddette dichiarazioni nei confronti di soggetti 

diversi dagli odierni imputati, non essendo stata esercitata nei loro confronti l’azione 

penale, possono al più attenere ad un ulteriore possibile concorso di persone nei reati 

contestati agli odierni imputati e all’esistenza di moventi che non contrastano con 

quelli già emersi in esito al giudizio di primo grado, ma che si aggiungono 

eventualmente a questi. Tale ipotesi, però, meritano il vaglio dell’organo requirente, 

cui spetta la delibazione preliminare sulla valenza delle dichiarazioni rese dal 

Cancemi, che comunque saranno apprezzate nel presente giudizio, nei limiti in cui è 

stata disposta la riapertura parziale del dibattimento, al fine di della loro refluenza sul 

tema dei mandanti.

§





La fase preparatoria ed esecutiva della strage

Per ragioni di ordine metodologico giova prendere le mosse dalla fase esecutiva della 

strage in quanto numerosi difensori hanno censurato la ricostruzione della vicenda 

offerta dai primi giudici al fine di trarne elementi di discredito delle dichiarazione dei 

numerosi collaboranti che vi presero parte attiva e che hanno consentito con le loro 

ammissioni di risalire alle responsabilità degli altri esecutori materiali e dei mandanti 

di tale orrendo delitto, individuati nei membri della c.d. “cupola” di Cosa Nostra, cioè 

nei componenti della Commissione provinciale e di quella regionale di detto 

sodalizio.

Di certo non meritano alcuna apprezzamento le fantasiose ipotesi difensive che dietro 

la strage, la cui storicità è dato fattuale assolutamente innegabile, hanno visto la mano 

dei servizi segreti, accreditando altresì le causali più improbabili e disparate volte ad 

escludere la responsabilità dei vertici di Cosa Nostra, attesa la rilevanza strategica di 

tale delitto che, per come gli eventi successivi hanno ampiamente dimostrato, si inserì 

nella più ampia strategia stragista coltivata in quel particolare periodo della vita 

repubblicana da detta organizzazione mafiosa, che per tale via cercava nuovi approdi 

politico-istituzionali, liquidando per converso i vecchi ed ormai logori legami con gli 

esponenti politici che non avevano voluto e/o saputo mantenere indenni i vertici 

mafiosi dalle iniziative giudiziarie il cui massimo responsabile era stato individuato 

nella persona del giudice Falcone.

Giova quindi seguire la diacronia degli eventi ripercorrendo l’iter investigativo che 

portò in primo luogo all’individuazione degli esecutori materiali della strage.

*

Hanno osservato i primi giudici che l’efferata strage consumata a Capaci il 23 

maggio 1992, pochi minuti prima delle ore 18,00, vide l’impiego di una potentissima 

e devastante carica di esplosivo, collocata sotto la carreggiata dell'autostrada A/29, al 

Km 4 del tratto Punta Raisi-Palermo. A seguito dell’attentato persero la vita, il 

giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta 

Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani.



Nell’esplosione furono coinvolti anche altri autoveicoli e rimasero feriti l’autista 

del dr Falcone, Giuseppe Costanza, gli agenti di scorta Paolo Capuzza, Gaspare 

Cervello, Angelo Corbo, nonché alcuni automobilisti occasionalmente trovatisi a 

transitare sul tratto autostradale: Vincenzo Ferro, Eberhard Gabriel, Eva Gabriel, 

Pietra Ienna Spanò e Oronzo Mastrolio.

I primi rilievi tecnici, effettuati in sede di sopralluogo il 23 e 24 maggio 1992 da 

personale del Gabinetto regionale di polizia scientifica della Questura di Palermo, 

permisero di ricostruire la dinamica dell’attentato facendo ritenere assai probabile che 

la carica esplosiva fosse stata confinata all’interno di una conduttura per il deflusso 

dell'acqua piovana sottostante la corsia lato monte del tratto autostradale ove si 

verificò lo squassamento del terreno e dell'asfalto.

La fondatezza di tale ipotesi investigativa formulata dagli inquirenti trovò 

successivamente conferma negli esiti delle indagini relativi alla ricostruzione della 

fase esecutiva della strage. Difatti, ampie e dettagliate confessioni furono rese in 

ordine all’approvvigionamento, trasporto, caricamento dell’esplosivo dai 

collaboratori di giustizia La Barbera Gioacchino e Ferrante G. Battista.

L’avvio di articolate ed approfondite investigazioni, da parte di tutte le forze di 

polizia, unitamente all'apporto di numerosi collaboratori di giustizia consentì di 

ipotizzare con ragionevole certezza che a deliberare ed attuare l’eliminazione del dr 

Falcone era stata l’associazione per delinquere di stampo mafioso denominata “Cosa 

Nostra”.

*

Ulteriori accertamenti tecnici furono eseguiti in ordine alla realizzazione dell’effetto 

deflagratorio della carica esplosiva per comprendere attraverso quale tipo di 

meccanismo era stato possibile farla brillare a distanza.

I consulenti tecnici del P.M. in esito alle sperimentazioni effettuate privilegiarono 

l’uso delle due radio perché si trattava di un sistema efficace, di semplice impiego e 

sicuro funzionamento. E queste caratteristiche rispondevano all'esigenza di impiegare 

materiale semplice e di facile reperibilità sul mercato.



Pertanto, i consulenti ritennero altamente probabile che per la realizzazione 

dell’attentato di Capaci, in relazione alle dinamiche di attivazione della carica, 

fossero state impiegate due radio, una messa in corrispondenza dell’ordigno, l'altra 

collocata nel punto di appostamento. 

Questo sistema era a loro giudizio efficace, sia per quel che riguardava l’attivazione 

della carica sia per la scelta del punto di appostamento dal quale sarebbe stato 

lanciato il segnale, essendo chiaro che la posizione di preminenza di coloro che con la 

trasmittente dovevano mandare l’impulso, rispetto al punto di scoppio, ne rendeva la 

ricezione ottimale a valle, non essendoci, fra l’altro, fra i due punti, ostacoli che 

potessero intralciare la propagazione delle onde radio. 

I predetti tecnici, unitamente al teste Hackman dell’Fbi, erano stati concordi 

nell’escludere che fossero state utilizzate altre metodologie, e in particolare 

l’apparecchiatura Digicron e l’utilizzo di due radio RTE, sulla base di condivisibili 

argomentazioni di ordine logico, perché, una volta dimostrato teoricamente ed 

empiricamente che il sistema più semplice per eseguire all’attentato si rilevava anche 

quello più sicuro, non era più spiegabile, il ricorso ad altri meccanismi che non 

assicurassero agli attentatori la certezza del risultato perseguito.

Il sistema a telecomando, via radio, con un ricevitore vicino all’esplosivo e 

un’apparecchiatura che trasmetteva un impulso a quel ricevitore, privilegiato dai 

tecnici, era stato esattamente quello usato dagli attentatori, per come riferito da 

Brusca, che aveva lanciato l’impulso radio al momento del passaggio del corteo di 

auto su cui viaggiava il giudice Falcone e per come confermato, oltre che dal predetto 

collaborante anche dal Cancemi, che lo aveva appreso dal primo.

Pertanto, anche sotto tale angolazione, l’attendibilità dei collaboranti aveva trovato ab 

extrinseco un ulteriore elemento di convalida che si fondeva con l’ipotesi 

investigativa formulata ab initio dagli inquirenti, che avevano ritenuto altamente 

probabile l’uso di un sistema di attivazione della carica a distanza perché la voragine 

prodotta dall’esplosione era stata di dimensioni tali che sarebbe stato pericoloso per 



l’operatore rimanere nei paraggi ed essere investito dalla poderosa esplosione e dalla 

conseguente onda d’urto.

Il punto d’osservazione individuato dagli inquirenti, posto in posizione sopraelevata 

rispetto al tratto autostradale, consentiva all’operatore di avere una visione completa 

del sito ove era collocata la carica esplosiva e nel contempo di vedere con il 

necessario anticipo, pari a cinque/seicento metri, il corteo di vetture con a bordo il 

magistrato.

In tale sito, posto sulla collina, lato monte, che fiancheggiava l’autostrada, vennero 

trovate delle tracce della presenza degli appartenenti al commando operativo, e 

segnatamente dei mozziconi di sigaretta, delle formazioni pilifere e delle impronte 

papillari.

Successivamente, i consulenti comparavano i DNA ritrovati con quelli di Di Matteo, 

La Barbera e Gioé pervenendo all’attribuzione di una alta compatibilità con il sangue 

di La Barbera e Di Matteo sui tre mozziconi di marca Merit, mentre vi era 

un’esclusione di compatibilità per quanto riguardava il DNA di Gioé.

A prescindere dall’esito degli esami di laboratorio svolti, Di Matteo e La Barbera 

avevano confessato la loro diretta partecipazione alla fase preparatoria ed esecutiva 

della strage fornendo indicazioni che avevano trovato elementi estrinseci di riscontro 

e verifica nelle ulteriori acquisizioni probatorie, ivi comprese le convergenti 

propalazioni degli altri collaboranti escussi sia in prime cure che in sede di appello, 

negli esiti delle indagini di p.g. e nell’acquisizione dei dati di prova generica.

*

Non va poi sottaciuto che, nel corso delle prime investigazioni di p.g., conseguenti 

alle confidenze di Marchese e Di Maggio agli inquirenti della D.I.A., sì riuscì a 

captare in Via Ughetti, n. 17 di Palermo, una significativa conversazione tra il La 

Barbera ed il Gioé, nel cui corso, il primo, nel tentativo di spiegare al suo 

interlocutore l’ubicazione di un luogo sito in Capaci, aveva fatto riferimento ad 

un’officina ubicata nei pressi del posto in cui egli era rimasto in attesa allorché era 

stato fatto “l’attentatuni”. E ciò a riprova del coinvolgimento dei predetti soggetti 



nell’attentato commesso a Capaci che si mutuava anche dall’analisi dei tabulati che 

documentavano il traffico telefonico sugli apparecchi cellulari in uso a La Barbera e 

a Gioé’.

Dall’esame del traffico telefonico del primo apparecchio erano emersi dei 

significativi contatti con le utenze cellulari intestate a Di Matteo Mario Santo, 

Ferrante Giovan Battista e Utro Mariano, nonché altri contatti telefonici tra questi 

ultimi apparecchi, nei giorni immediatamente precedenti la strage e nello stesso 23 

maggio 1992.

Tuttavia, una decisiva svolta alle indagini venne impressa a seguito del notevole 

contributo investigativo fornito da Mario Santo Di Matteo, affiliato a Cosa Nostra, il 

quale, confessando la propria diretta partecipazione alla fase esecutiva della strage, 

aveva chiamato in correità anche alcuni personaggi di spicco di detta organizzazione, 

già noti agli inquirenti, fornendo una dettagliata ricostruzione delle fasi preparatoria 

ed esecutiva dell'attentato, la cui attendibilità avevano trovato riscontro nell'esito 

delle indagini di P.G. ed in particolare in alcune significative emergenze probatorie 

già acquisite ancor prima delle propalazioni di detto collaboratore. Pressoché 

contestualmente altro affiliato all’organizzazione mafiosa Cosa Nostra, Salvatore 

Cancemi, rendeva dichiarazioni di rilevante valore probatorio in ordine alla strage.

Il prezioso contributo investigativo fornito dal Di Matteo consentiva di far luce sulla 

strage di Capaci integrando un quadro probatorio che prima della sua collaborazione 

era ancora insufficiente, e consentendo di acquisire elementi di prova decisivi e del 

tutto ignoti agli inquirenti. Molte sue dichiarazioni avevano trovato positivo riscontro 

probatorio sia nell'esito degli accertamenti tecnici di tipo balistico e chimico-fisico sia 

nella dinamica dell'attentato già ricostruita dal collegio dei consulenti tecnici 

nominati dal P.M.

La sostanziale convergenza tra le dichiarazioni del Di Matteo e del Cancemi in 

ordine alla dinamica della strage ed ai soggetti a vario titolo coinvolti, nonché i 

numerosi e significativi riscontri estrinseci acquisiti in esito ad attività di polizia 



giudiziaria, portò nel novembre del 1993 prima all’emissione di provvedimento 

custodiale in carcere nei confronti degli esecutori materiali della strage;

A tale provvedimento coercitivo seguì nell’aprile del 1994 analogo provvedimento 

coercitivo nei riguardi dei componenti del vertice provinciale e regionale di Cosa 

Nostra, la c.d. “cupola”.

Invero, alle propalazioni dei predetti collaboranti, che avevano consentito di dare 

una svolta decisiva alle indagini preliminari, si aggiunsero quelle di Gioacchino La 

Barbera, che aveva partecipato alla fase preparatoria ed esecutiva dell’attentato, che 

integrando il già delineato quadro probatorio, erano il segno evidente delle crepe del 

muro dell’omertà che ormai si registravano all’interno di Cosa Nostra e, per come 

dimostrato dagli eventi successivi, avrebbero indotto altri artefici di tale orrendo 

delitto a collaborare con la giustizia.

*



Il progetto esecutivo dell’attentato

La realizzazione della strage di Capaci, secondo la ricostruzione che si ricava dalle 

rivelazioni dei collaboratori, direttamente implicati nell’organizzazione del delitto, 

può articolarsi in alcune fasi, che nella sostanza avevano visto impegnati gli esecutori 

su diversi fronti.

Un primo gruppo di persone, operante a Palermo, si era occupato di pedinare 

l’autovettura del dr Falcone, mentre l’altro agiva in Capaci, sia nei luoghi ove si era 

verificata l’esplosione, sia nei luoghi di preparazione della carica esplosiva.

Tale articolazione per la parte relativa al fronte Capaci e a quello Palermo, a 

prescindere dalle rivelazioni dei collaboratori di giustizia, si imponeva per la sua 

rispondenza a criteri di logica e verosimiglianza: essa cioè rispondeva ad un criterio 

ben preciso, quello della suddivisione dei compiti, il cui ossequio, aveva consentito di 

raccordare gli sforzi di soggetti che per raggiungere lo scopo che si erano prefissi 

dovevano per forza di cose agire non solo contestualmente, ma anche in 

coordinamento fra loro.

Infatti, per colpire il bersaglio in movimento, costituito dalla vettura su cui viaggiava 

il magistrato, era necessaria la presenza lungo  il tragitto percorso di osservatori con il 

compito di controllare che lo spostamento proseguisse senza interruzioni o imprevisti. 

Se pertanto dall’aeroporto al luogo ove era avvenuta l’esplosione intercorre una 

distanza pari a1 4,7 km, e se è vero, perché fatto notorio, che il percorso non si snoda 

lungo un rettilineo, ma per una strada in cui si alternano curve e tratti diritti, deve 

convenirsi con i primi giudici  che almeno due dovessero essere gli osservatori 

impegnati su quella strada, di cui uno all’aeroporto, per segnalare l’arrivo della 

vittima. Poiché non era pensabile per motivi di sicurezza che questo stesso soggetto 

o altro seguisse il corteo dall’aeroporto, essendo evidente il rischio di essere segnalati 

dalla scorta o coinvolti nell’esplosione, era altresì necessario che l’altro osservatore 

intervenisse in un punto successivo del tragitto, in modo tale da segnalare a chi 



doveva inviare il radiosegnale per far brillare la carica, che il convoglio stava per 

raggiungere il territorio ricompreso nel suo campo visivo.

Tale ricostruzione costituiva un segmento dell’intero progetto. Tuttavia, essendo 

chiaro che una simile predisposizione di uomini non poteva essere mantenuta 

costantemente in allerta, in attesa che il magistrato passasse da quel punto, era 

evidente che era stato individuato un sistema che permetteva al gruppo di sapere con 

certezza che il dr Falcone sarebbe passato per il punto prestabilito per portare a 

compimento l’infame agguato.

La suddetta esigenza rendeva manifesta la ragione per cui si era fatto riferimento a 

dei soggetti radicati in Palermo, atteso che l’input relativo all’arrivo del magistrato 

doveva per forza di cose provenire dalla città, posto che da lì si muoveva la macchina 

che doveva prelevarlo all’aeroporto, che, per come era emerso dall’istruttoria 

dibattimentale (cfr. la deposizione del teste Costanza, autista giudiziario), era sempre 

la stessa e rimaneva sempre parcheggiata nei pressi dell’abitazione dei coniugi 

Falcone-Morvillo, in Via Notarbartolo, vicino al gabbiotto presidiato dagli agenti 

della Polizia di Stato, ed era a disposizione esclusivamente dei due magistrati.

La costante osservazione da parte del gruppo Ganci del luogo in cui era parcheggiata 

l’auto destinata agli spostamenti del magistrato, favorita dal fatto che nei pressi 

dell’abitazione del dr Falcone, in Via Loiacono, era sita una delle macellerie dei 

predetti Ganci, aveva consentito a coloro che si occupavano di pedinare la vettura di 

superare la difficoltà nascente dal fatto che la vittima designata non risiedeva 

stabilmente a Palermo. Tuttavia, bastava tenere sotto controllo gli spostamenti della 

Croma per rendersi conto dell’imminenza dell’arrivo del magistrato, perché se la 

macchina si dirigeva verso l’aeroporto era segno evidente che il dr Falcone, e non 

altra persona, stava per giungere in città.

Per eliminare ogni incertezza, il gruppo dei soggetti impegnati nei pedinamenti, 

aveva effettuato, per come di seguito si vedrà, delle meticolose osservazioni degli 

spostamenti della Croma in un arco di tempo idoneo a stabilire la frequenza dei 



movimenti, i tragitti percorsi, i luoghi maggiormente frequentati, al precipuo fine di 

evidenziare e isolare solo gli itinerari che portavano verso l’aeroporto di Punta Raisi.

L’affidabilità della ricostruzione indicata, alla stregua delle propalazioni di Calogero 

Ganci e Antonino Galliano che si erano occupati specificatamente di tale attività di 

controllo della vettura blindata, non escludeva l’astratta possibilità che a segnalare 

l’arrivo del giudice fossero stati altri soggetti, che ne seguivano i movimenti nella 

capitale. Su tale aspetto della vicenda, però, si tornerà in seguito, quando ci si 

occuperà della posizione di Giusto Sciarabba, indicato dal Cancemi e dall’Anzelmo 

come il soggetto al quale Raffaele Ganci aveva affidato tale incarico.

Tuttavia, sin d’ora, si deve rilevare che tale ipotesi, scartata dai primi giudici, si 

caratterizzava per un aspetto deficitario legato alla circostanza che, ove si fosse fatto 

ricorso ai pedinamenti del dr Falcone nella Capitale, sarebbe stato necessario 

trasferire parte del gruppo operativo a Roma, con conseguente dispendio di mezzi ed 

energie ulteriore rispetto all’altra soluzione. Ed ancora, dovendosi realizzare fuori 

dalla regione, non poteva usufruire del totale controllo del territorio su cui invece gli 

organizzatori della strage contavano in Sicilia, una volta che la missione romana, di 

cui ha riferito in questo grado Vincenzo Sinacori, aveva reso evidente che il tentativo 

di uccidere il dr Falcone fuori dall’Isola era fallito. Si era pertanto adottata la 

soluzione siciliana, ove Cosa Nostra aveva maggiori possibilità di successo per come 

i tragici fatti per cui è processo hanno dimostrato.

Una volta scelta definitivamente tale via appare consequenziale scartare l’ipotesi di 

pedinamenti del magistrato nella Capitale, atteso che il metodo seguito, più semplice, 

meno percettibile e quindi più efficace fu quello di affidare a Raffaele Ganci, e 

segnatamente ai suoi figli e a suo nipote, il controllo dell’auto del dr Falcone, che 

comodamente poteva essere osservata dalla macelleria di Via Francesco Loiacono, 

per come poi riferito dai collaboranti che presero parte a tale attività di controllo e 

pedinamento.

*

La Corte d’Assise preveniva all’affermazione della penale responsabilità degli 

esecutori materiali della strage ripercorrendo con una minuziosa e puntuale 



analisi le varie fasi in cui si era articolato l’attentato dinamitardo, che, alla stregua 

delle numerose dichiarazioni confessorie rese dai collaboranti, poteva così 

ricostruirsi nelle sue diverse scansioni temporali:

-Gli avvenimenti di contrada Rebottone di Altofonte;

-Il travaso dell’esplosivo avvenuto in Capaci;

-Le prove di velocità;

-Il caricamento del cunicolo del tratto autostradale;

-I pedinamenti;

-Gli appostamenti il giorno della strage.

*





Gli avvenimenti di contrada Rebottone di Altofonte

La narrazione degli eventi accaduti in contrada Rebottone, operata da Di Matteo, La 

Barbera e Brusca, costituisce il punto di partenza della ricostruzione della vicenda 

processuale attinente al ruolo avuto dagli esecutori della strage. 

In particolare, Mario Santo Di Matteo aveva riferito che nel 1992 era proprietario di 

due appartamenti, siti uno nel paese di Altofonte, in Via del Fante, l’altro un pò fuori 

dall’abitato, in contrada Rebottone. 

Proprio in quest’ultima abitazione, luogo di incontro e riunione degli appartenenti 

alla sua famiglia, i quali tutti sapevano dove era nascosta la chiave di ingresso (sotto 

un mattone), Di Matteo aveva appreso, verso la fine di aprile o gli inizi di maggio, 

che doveva essere fatto un attentato. 

Le riunioni nella casa in quel periodo si tenevano giornalmente, ma il dichiarante non 

sapeva ancora a quell’epoca che sarebbe stato personalmente coinvolto 

nell’esecuzione del progetto criminoso.

Le persone che frequentavano l’abitazione erano per lo più Giovanni Brusca, 

Antonino Gioé, Gioacchino La Barbera e Leoluca Bagarella (soldato della famiglia di 

Corleone). Tuttavia in quel periodo Brusca aveva fatto giungere una persona non 

appartenente alle famiglie palermitane, tale Pietro Rampulla da Catania che era  stato 

accompagnato da Gioé, poiché non era della zona. Successivamente aveva v isto il 

Rampulla usare un’Alfetta scura 1800 o 2000. In occasione della visita di Rampulla 

erano presenti anche Salvatore Biondo e Biondino, che erano venuti insieme su una 

Fiat Uno verde, ma il Di Matteo non aveva assistito alla conversazione che Brusca e 

Bagarella avevano avuto con il Rampulla, che però era ritornato due giorni dopo con 

due telecomandi in una scatola di polistirolo.

Dopo quest’episodio, in una data che l’imputato aveva collocato più o meno a circa 

dieci giorni prima della strage (quindi intorno al 10-13 maggio), mentre si trovava 

nella sua abitazione di Via Del Fante, aveva ricevuto incarico da Giovanni Brusca di 

recarsi nella casa di contrada Rebottone perché lì doveva arrivare per portargli delle 



cose Giovanni Agrigento, persona molto vicina a Brusca nonché capofamiglia di San 

Cipirello. 

L’Agrigento, che quella mattina intorno alle 10,30-11,00 si era allontanato 

abusivamente dal suo posto di lavoro, il mattatoio di Altofonte, aveva portato  con la 

sua Fiat Tipo bianca quattro sacchi da 50 kg. di  un materiale che a prima vista il Di 

Matteo aveva creduto fosse fertilizzante.

 Detta sostanza era stata travasata, senza usare guanti di gomma, in due bidoni da 100 

kg, ciascuno, che, a giudizio dell’imputato, dovevano inizialmente essere collocati in 

una galleria. Difatti, per il trasporto fino a Capaci, non sarebbe stato necessario 

trasferire l’esplosivo dai sacchi di fertilizzante ai bidoni, poiché tale espediente 

avrebbe consentito di eludere un eventuale controllo delle forze dell’ordine durante il 

tragitto. 

A conferma di tale intuizione, successivamente il Di Matteo rivelava di aver appreso 

che l’attentato doveva avere luogo in una galleria, sita subito dopo Capaci, ma che 

tale progetto era sfumato perché non era possibile vedere la posizione delle macchine 

su cui viaggiava il giudice Falcone per lanciare l’impulso radio col telecomando.

Durante l’operazione di travaso, in esito alla quale erano stati riempiti per intero i due 

bidoni, si era alzata della polvere.

I predetti bidoni, a dire del dichiarante, erano stati procurati da Gino La Barbera, che, 

sempre su incarico di Giovanni Brusca, li aveva portati in contrada Rebottone due 

giorni prima della venuta di Agrigento: trattavasi di bidoni di plastica appena 

comprati, di colore bianco con tappo a vite nero e manici bianchi.

Dopo il travaso i bidoni erano rimasti per uno o due giorni nel magazzino della casa 

di campagna, dopodiché erano stati caricati sul fuoristrada di La Barbera, da 

quest’ultimo, da Gioé e dallo stesso Di Matteo, ed erano stati portati in Via Del Fante, 

dove li aspettavano Bagarella, Brusca e Rampulla.

Era seguito quindi un nuovo spostamento, nel pomeriggio, verso le 16,00-17,00, a 

Capaci, dove i predetti erano arrivati dopo 45 minuti circa, a bordo di tre macchine: 

in particolare, Bagarella e Gioé si erano mossi con la Renault Clio della sorella di 



Gioé; Di Matteo e La Barbera con la Jeep di quest’ultimo; Brusca e Rampulla sulla 

Y10.

Proprio in detta occasione l’imputato aveva appreso che l’esplosivo doveva essere 

trasportato a Capaci, località che venne raggiunta attraverso un tragitto che si era 

snodato da Via del Fante e, attraverso lo scorrimento veloce fino a Sciacca, sino a 

Palermo, ove percorso il Viale delle Scienze, in direzione Punta Raisi il corteo di 

vetture era  giunto allo svincolo di Capaci, ove li attendeva Brusca, che era partito un 

pò prima per fare da battistrada.

Brusca aveva poi guidato il corteo ad un casolare dove il dichiarante non era mai 

stato e che aveva appreso appartenersi a tale Troia: si trattava di un casolare tipo 

capanna, circondato sia a destra che a sinistra da ville, sia pur non limitrofe, ove 

c’era, secondo il ricordo del Di Matteo, una giumenta rinchiusa in un recinto, distante 

circa 300 metri dal luogo della strage.

Avevano parcheggiato le auto non vicino alla casa, ma dal lato del recinto, per evitare 

che potessero essere notate, solo la Jeep Patrol era entrata nel cortile per agevolare 

l’operazione di scarico dei bidoni.

In tale occorso Di Matteo aveva avuto modo di conoscere Troia, che descriveva come 

una persona alta, di carnagione scura, con il viso grosso; aveva notato altresì un altro 

uomo che non conosceva, “bassino magro e bruttino” che però era in confidenza con 

Troia, e a loro volta con Brusca e Bagarella.

Durante le operazioni di scarico, aveva notato che Gioé e Bagarella avevano portato 

dentro casa dei detonatori, che avevano in macchina, avvolti in un foglio di giornale. 

Ultimato il trasbordo dei bidoni Di Matteo era tornato ad Altofonte.

*

Gioacchino La Barbera, dal suo canto, aveva appreso che si stava organizzando 

l’attentato al giudice Falcone solo nel periodo in cui si era stato caricato il cunicolo di 

esplosivo, cioè una decina di giorni prima che succedesse la strage. Nello specifico 

era stato edotto da Antonino Gioé che la vittima designata era il dr Falcone.



La Barbera aveva confermato le dichiarazioni rese da Di Matteo per quanto atteneva 

la circostanza relativa agli incontri che precedettero la strage, tenutisi nella casa di 

contrada Rebottone, di cui sapeva dove era nascosta la chiave (sotto il pilastro vicino 

al cancello) ed aveva collocato tali incontri fra la fine di aprile e i primi di maggio, 

riferendo, come Di Matteo, che ad essi erano soliti partecipare Bagarella, Brusca, 

Gioé, Di Matteo e Rampulla.

Quest’ultimo, presentatogli da Gioé, non era della zona per cui per farlo arrivare alla 

casa di contrada Rebottone gli avevano dato prima appuntamento al distributore di 

benzina di Gioé.

Riferiva ancora che non aveva avuto modo di notare alcun esplosivo in contrada 

Rebottone, però aveva assistito alle fasi di costruzione del telecomando ad opera di 

Pietro Rampulla.

Da quanto ulteriormente narrato si ricavava che molto probabimente era stato proprio 

lui a procurare, su incarico di Brusca, i bidoni usati da Di Matteo ed Agrigento per 

trasportare l’esplosivo a Capaci; circostanza questa che coincideva con quanto aveva 

affermato sul punto Di Matteo.

È pertanto possibile che i bidoni di cui aveva riferito La Barbera, cioè quelli da 50 kg 

o litri, possano essere quelli usati ad Altofonte, fatte salve le ulteriore dichiarazioni di 

Brusca sull’argomento. Tuttavia non coincide l’aspetto relativo al numero e alla 

capienza, avendo Di Matteo dichiarato che si trattava di due bidoni da 100 kg 

ciascuno.

Con riferimento al trasporto dell’esplosivo da Altofonte a Capaci, La Barbera aveva 

narrato che avevano caricato i bidoni, che si trovavano per l’occasione sulla veranda 

della casa di campagna, in contrada Rebottone, sulla sua Jeep Patrol: era di mattina e 

all’operazione avevano partecipato Brusca, Gioé, Di Matteo, Bagarella e 

probabilmente anche Rampulla, ma per quest’ultimo si trattava non di un ricordo 

preciso ma solo di una intuizione legata al fatto che questi dovesse essere per forza 

presente perché avrebbe dovuto mescolare i due tipi di esplosivo.



Durante il tragitto, il dichiarante e Gioé avevano fatto da battistrada con il fuoristrada 

perché vi era l’esigenza di proteggere i due latitanti, Brusca e Bagarella, mentre Di 

Matteo aveva probabilmente altro fuoristrada e Brusca disponeva di una Clio, 

appartenente però a Gioé.

Le discrepanze, con riferimento alla versione del Di Matteo, relative all’orario del 

trasporto, alla collocazione e al tipo delle macchine e al luogo di partenza, sono del 

tutto marginali, dovendo convenirsi con i primi giudici che le riscontrate imprecisione 

possono ragionevolmente ascriversi al ricordo non ben focalizzato di tali circostanze, 

determinato verosimilmente dal fatto che quel tragitto (Altofonte-Capaci) era stato 

percorso da La Barbera più volte in quel periodo, per cui ben si può comprendere la 

difficoltà di focalizzare con esattezza tutti i particolari relativi al trasporto 

dell’esplosivo, come del resto avevano ammesso gli stessi dichiaranti.

Totale coincidenza si registrava invece sul percorso che, per come narrato da Di 

Matteo, passava dallo scorrimento veloce, poi per Viale delle Scienze, Viale della 

Regione, in direzione Punta Raisi, per un tragitto di 30/45 minuti, che, secondo La 

Barbera, può essere stato così lungo anche per una deviazione, resasi necessaria per 

un posto di blocco.

Al bivio di Capaci era presente, a bordo di una Fiat Uno, una persona che poi aveva 

individuato per Troia, che Gioé conosceva perché gli aveva fatto dei segnali. In 

questa fase La Barbera non sapeva ancora dove si stessero dirigendo e da chi.

Arrivati al casolare avevano scaricato l’esplosivo; a tale operazione avevano 

partecipato un pò tutti i presenti, parte dei quali l’imputato aveva notato in quel 

momento per la prima volta: si trattava di Ferrante, Cancemi, Battaglia, Biondo, 

Biondino, Ganci Raffaele e uno dei suoi figli, forse Domenico.

Durante le operazioni di scarico si era accorto che insieme all’esplosivo erano stati 

trasportati anche la ricevente e la trasmittente e i detonatori.

Secondo La Barbera, dopo aver proceduto al trasbordo dei bidoni, si era passati 

subito al travaso sia dell’esplosivo da loro trasportato, che era di colore bianco panna, 



granuloso (“tipo sale di quello che si usa per concimare nell’agrcoltura”) e sui 100 kg 

come quantità, sia dell’altra aliquota che si trovava già nel casolare.

Il dichiarante inoltre rilevava la diversità delle dimensioni dei bidoni portati da 

Altofonte rispetto a quelli trovati a Capaci e poi usati per comporre la carica, nonché 

la diversità del tipo di esplosivo trovato nel casolare che era più scuro del loro e 

molto più farinoso, perché aveva visto che restava impressa l’impronta della mano 

durante l’uso. 

Quanto al tipo di sensazione provata maneggiando l’esplosivo, il collaboratore aveva 

mostrato di aver esitazioni, negando nel corso dell’esame reso di aver avvertito 

particolari sensazioni al tatto o altre reazioni, mentre nel corso delle indagini 

preliminari, (cfr. verbale del 16 maggio del 1996), aveva dichiarato al PM di aver 

avvertito dell’unto.

L’apporto conoscitivo offerto dal dichiarante relativamente alla cd. “fase Altofonte“ 

integrava il quadro probatorio non solo con riferimento al trasporto dell’esplosivo, 

ma anche avuto riguardo al confezionamento del congegno con cui si doveva attivare 

la carica esplosiva, atteso il ruolo dallo stesso svolto nella vicenda.

Le rivelazioni di La Barbera su tale attività di costruzione del congegno di attivazione 

della carica, avvenuta durante la permanenza degli attentatori nella casa del Di 

Matteo in contrada Rebottone, sono state importantissime. Infatti, l’imputato era stato 

l’unico fra il gruppo dei primi collaboratori a fornire notizie sulla ricostruzione della 

trasmittente e della ricevente, perché Di Matteo ne aveva riferito solo marginalmente, 

non avendovi preso parte alcuna, e dovendosi poi aspettare le dichiarazioni di 

Giovanni Brusca per tornare sull’argomento, dichiarazioni che comunque, come si 

vedrà, non hanno aggiunto informazioni rilevanti sul punto.

Quindi, grazie all’imputato, si era appreso che la realizzazione del congegno era stato 

frutto dell’attività artigianale di poche persone, delle quali una sola, il Rampulla, 

aveva maggiore competenza rispetto alle altre. 

Il meccanismo si basava su un sistema molto semplice, costituito da una trasmittente 

per lanciare il segnale a distanza e un apparecchio che, ricevutolo, dava via 



all’attivazione di un circuito elettrico collegato ai fili dei detonatori, che erano stati 

messi in una frazione della carica, determinando l’esplosione. 

La trasmittente era costituita da un radiocomando di quelli generalmente usati per 

azionare gli aeromodelli, quindi facilmente reperibile in un qualsiasi negozio di 

giocattoli. La peculiarità della radio stava nel fatto che era in grado di sostenere due 

riceventi e non solo una, come dimostrava il fatto che due erano i pulsanti che 

servivano da regolazione del segnale. Pertanto era stato bloccato, sigillandolo, il 

secondo pulsante, avendo realizzato che la seconda ricevente non funzionava. 

Tale decisione era frutto di mera precauzione, perché gli operatori volevano essere 

sicuri che nel momento dell’azione non ci potesse essere occasione di sbagliare 

pulsante schiacciando quello dei due non collegato con la ricevente inserita nella 

carica. Ma la diligenza aveva spinto ancora oltre gli esecutori perché essi, sempre al 

fine di garantirsi con un  margine ancora più ampio la sicura realizzazione dell’effetto 

esplosivo, avevano sigillato anche in una direzione, il pulsante che avrebbe collegato 

la trasmittente alla ricevente adoperata, per evitare che nel momento topico chi 

doveva premere la levetta potesse sbagliare la direzione in cui si doveva muovere: 

cioè, posto che le direzioni potevano essere destra-sinistra (e viceversa), e alto-basso 

(e viceversa)  si era avuto cura di fare in modo che chi doveva inviare il segnale non 

avesse alternativa nello scegliere la direzione e fosse quindi costretto a muoversi solo 

in quella giusta, che era l’unica idonea ad attivare la carica, che, secondo i ricordi 

dell’imputato, doveva essere quella che si spostava da destra a sinistra.

La ricevente era stata costruita interamente dagli attentatori: si trattava in pratica di 

una scatola di compensato molto sottile nella quale era stato allocato un motorino 

alimentato da una serie di batterie da 1,5 volt che al momento in cui veniva attivato, 

tramite il contatto stabilito da un chiodo che batteva su una lamella – una di quelle 

prelevate da una batteria piatta – determinava un contatto elettrico che veniva 

convogliato in un filo, al quale poi sarebbe stato collegato quello del detonatore 

collegato alla carica.



Malgrado la semplicità del congegno, per la sua realizzazione era indubbiamente 

necessaria una certa padronanza della materia che, però, non richiedeva l’impiego di 

competenze particolarmente elevate,  essendo sufficienti applicare le capacità di un 

tecnico di buon livello. 

Una volta realizzato il congegno, gli operatori avevano verificato empiricamente la 

sua efficienza in contrada Rebottone, sulla veranda dell’appartamento, nei primi 

giorni di maggio.

Per verificare se l’impulso radio trasmigrava dalla trasmittente alla ricevente, posto 

che non era pensabile aspettare di fare la verifica con la carica composta, erano state 

usate delle lampadine flash, acquistate personalmente da La Barbera, che aveva 

indicato il nome del fornitore e l’esatta ubicazione del negozio.

La prova era consistita nell’applicare la lampadina flash al filo che usciva dalla 

ricevente, che poi sarebbe stato collegato al detonatore.

Mandando l’impulso attraverso l’azionamento della levetta con il movimento destra-

sinistra, doveva azionarsi il circuito elettrico contenuto nella scatoletta di 

compensato, per cui la produzione dell’energia si convogliava nel filo che poi andava 

a stimolare il detonatore per farlo scoppiare.

La prova era pertanto volta a verificare l’effettività della trasmissione del segnale e a 

saggiare anche le possibilità che il sistema così costruito andasse incontro ad 

interferenze di altre onde vaganti nell’etere. Poiché nessun espediente poteva 

escludere tale evenienza, la soluzione adottata era stata quella di provvedere 

all’attivazione del congegno solo nell’imminenza dell’arrivo del corteo delle 

macchine.

*

Il ruolo rivestito da Giovanni Brusca all’interno di Cosa Nostra, quale sostituto del 

padre nella direzione del mandamento di S. Giuseppe Jato, ne comportò il 

coinvolgimento sia nella fase esecutiva che in quella ideativa della strage. 

Ovviamente l’analisi che qui si effettuerà prescinde da tale ultimo momento tranne 

che per l’input iniziale, che si era concretizzato nell’incarico ricevuto dall’imputato 



da parte di Salvatore Riina, che lo aveva interpellato per il reperimento dell’esplosivo 

e di quant’altro potesse servire per la realizzazione dell’attentato.

Nello specifico l’imputato aveva fatto riferimento ad un altro luogo, ove si sarebbe 

dovuta collocare la carica esplosiva, di cui era stato edotto sempre nel corso di queste 

riunioni preliminari svoltesi in presenza di Salvatore Riina. Tuttavia questo primo sito 

non era stato preso in considerazione, neanche per un eventuale sopralluogo volto a 

verificare la sua idoneità rispetto al piano da realizzare.

A livello operativo, la prima cosa che Brusca aveva fatto era stata quella di proporre 

al Riina l’impiego di Pietro Rampulla, che già conosceva per i suoi contatti con le 

famiglie mafiose catanesi e che infatti era  riuscito a rintracciare tramite Enzo Aiello 

ed Eugenio Galea (che “…venivano settimanalmente, ogni quindici giorni, 

settimanalmente, ogni otto giorni a Palermo per portare messaggi da Catania per 

problemi di Cosa Nostra e poi perché anche noi avevamo un’amicizia vecchia e 

tramite costui ho mandato a chiamare Rampulla Pietro..”), avendo appreso da costoro 

che si trattava di persona esperta nel campo degli esplosivi.

Ricevuto quindi il placet da Salvatore Riina in ordine all’impiego del Rampulla, 

Brusca l’aveva condotto presso l’abitazione di Girolamo Guddo, nei pressi di Villa 

Serena ove era in corso una riunione frazionata dei componenti della Commissione: 

“...l’ho portato da Riina Salvatore,....saranno passati otto, quindici, venti giorni dal 

primo incontro non è che, comunque nei primi di aprile, fine marzo, a questo 

periodo...nel corso di questo ulteriore incontro, diciamo avvenne di metterci in atto 

per cominciare a lavorare per portare a termine il lavoro dell’attentato al giudice 

Falcone...e c’era Biondino, Ganci Raffaele, Cancemi, io e credo che non c’era più 

nessuno oltre Riina e Rampulla..”.

Dopo tale incontro Rampulla si era presentato ad Altofonte portando con sé dei 

telecomandi, che secondo Brusca, avrebbe trasportato nascosti sotto la paglia riposta 

in un camioncino, usato per il trasporto di un cavallo di cui gli aveva fatto grazioso 

dono. A tale consegna avrebbe assistito anche Di Matteo. 



Brusca riferiva che gli incontri operativi, nei quali si era discusso della progettazione 

dell’attentato, si svolgevano nella casa di campagna del Di Matteo, in contrada 

Rebottone; che aveva dato incarico a Giuseppe Agrigento di portare l’esplosivo a casa 

del Di Matteo; che tale consegna si era verificata nel mese di marzo, dopo l’incontro 

di presentazione fra Rampulla e Riina; che aveva mandato Agrigento a prelevare 

l’esplosivo da un suo parente, tale Piedescalzi che lavorava in una cava, la “Inco”, da 

cui la sua famiglia mafiosa si era in passato rifornita per approvviggionarsi di 

esplosivo per altri attentati; che, dopo due o tre giorni Agrigento si era presentato in 

contrada Rebottone con quattro sacchi, tipo quelli usati per il concime attaccati con i 

lacci, e un fucile. 

A dire del Brusca, il travaso dai sacchi ai bidoni lo aveva visto impegnato assieme  ad  

Agrigento e Di Matteo. In tale attività erano stati usati due fustini, uno da 100 kg e 

l’altro da 50 kg., il primo comprato da La Barbera il secondo già nella disponibilità 

del padrone di casa. Nel corso di questa operazione come di quella poi ripetutasi a 

Capaci avevano avvertito un odore particolare e notato che, nel maneggiare 

l’esplosivo, si alzava della polvere. 

Successivamente, dopo due o tre giorni, i bidoni erano stati trasportati a casa di Pietro 

Romeo, uomo d’onore della famiglia di Altofonte, dopodiché era avvenuto il 

trasporto a Capaci  intorno il 3-4-5 maggio. 

Brusca aveva altresì confermato che la trasmittente era già pronta e che la sola cosa 

che fecero fu bloccare del tutto una leva e assicurarsi che l’altra potesse andare solo 

verso destra; quanto alla ricevente aveva ammesso che era stata costruita da loro, 

descrivendola come una scatoletta di legno larga 10 cm, alta 7,8, 10 cm, da cui 

fuoriusciva un filo di plastica che fungeva da antenna, in cui avevano montato le 

batterie con un chiodo che aveva determinato il contatto fra polo positivo e negativo.

Per quanto riguarda i detonatori, Brusca li aveva descritti come oggetti lunghi 7 o 8 

cm, con due fili che fuoriuscivano da un’estremità e che poi andavano collegati alla 

ricevente,  precisando che avevano provato a lanciarne uno fuori dalla casa nel 

giardino e avevano accertato che esplodeva.



Prima di spostarsi da contrada Rebottone avevano fatto diverse altre prove: 

innanzitutto tramite Gioé o La Barbera, si era fatto dare da Salvatore Biondino 5 kg 

di esplosivo, che La Barbera avrebbe collocato in un tubo che era stato sotterrato nel 

giardino della casa, e che era stato collegato al telecomando.

In effetti l’esplosione si era verificata all’invio del segnale, costringendo i presenti 

(La Barbera, Bagarella, Gioé e Rampulla che azionò il telecomando) a ripararsi a 

circa un centinaio di metri di distanza.

Brusca aveva collocato in questa fase le prove di velocità, che si sarebbero svolte 

lungo la strada che collega la casa di contrada Rebottone alla strada provinciale, 

utilizzando la Lancia Delta bianca del Di Matteo, mentre gli altri collaboratori 

avevano riferito che tale attività si era svolta esclusivamente a Capaci. L’espediente 

usato per saggiare l’efficacia del congegno era stato quello delle lampadine flash che 

si bruciavano ogni qualvolta veniva inviato il segnale con la trasmittente.

Precisava il dichiarante che la dislocazione dei soggetti interessati da queste prove, 

che si erano ripetute per 3, 4, 5 volte, prevedeva Rampulla al telecomando, Gioé 

addetto al controllo della lampadina, La Barbera posizionato sulla sommità del 

monte, lui e Di Matteo si alternavano alla guida della macchina.

L’imputato collocava altresì nella fase Rebottone un altro tipo di prova, relativa alla 

verifica dei luoghi ove la carica andava posizionata.

L’abbandono del primo sito, a dire di Brusca, si doveva al fatto che secondo Salvatore 

Biondino il luogo scelto non garantiva “ una buona riuscita” dell’attentato per cui la 

ricerca si era indirizzata verso altri luoghi.

Dopo alcuni giorni Biondino gli aveva fatto sapere di aver trovato un altro posto 

perfetto e gli aveva descritto le caratteristiche di un cunicolo che evidentemente era 

stato localizzato lungo l’autostrada nel tragitto che il giudice Falcone avrebbe 

percorso dall’aeroporto alla città. Per verificare la idoneità del luogo prescelto Brusca 

aveva deciso, durante la permanenza in contrada Rebottone, di chiedere consiglio ad 

un suo parente, che, per l’attività svolta, poteva fornirgli un parere qualificato in 

ordine alle modalità con cui procedere e alla efficacia della soluzione trovata, che 



nella sostanza si incentrava nell’imbottire di esplosivo di un condotto autostradale. 

Tuttavia, nel corso di tale opere di verifica della funzionalità del congegno era andata 

perduto un telecomando.

Esauriti tutti questi adempimenti si era passati, secondo Brusca, al trasporto 

dell’esplosivo a Capaci, dove erano stati portati anche la trasmittente, la ricevente e i 

detonatori. L’esplosivo si trovava a casa di Pietro Romeo, e lì erano andati a 

prenderlo La Barbera e Di Matteo, per riportarlo ad Altofonte da dove nel primo 

pomeriggio erano partiti alla volta di Isola delle Femmine. 

In tale località erano arrivati dopo aver percorso la circonvallazione e poi Viale delle 

Scienze, dove c’era una pattuglia della Finanza che li aveva costretti a fare un tragitto 

più lungo. Tale circostanza era stata rilevata perché sulle tre macchine c’erano due 

cellulari, quello di La Barbera e quello di Gioé, intestato alla sorella Anna, e la 

prudenza era stata frutto anche del fatto che alcuni di loro erano armati con un 

Kalashnikov e una pistola. 

Oltre alle persone menzionate erano presenti Antonino Gioé e Leoluca Bagarella: i 

fustini erano stati collocati sulla Jeep Patrol di La Barbera, sulla quale aveva preso 

posto anche lui; Di Matteo era con la sua Lancia Delta con Rampulla o Bagarella, 

Gioé era invece a bordo della sua auto. 

Allo svincolo di Isola delle Femmine li aspettavano Biondino e Biondo, che li 

avevano condotti in un villino nella disponibilità di Troia, dove avevano trovato 

Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci e suo figlio Domenico, Battaglia, Ferrante. 

A quel punto era cominciata la fase del travaso e durante il maneggio dell’esplosivo 

da loro procurato, per come accaduto anche ad Altofonte, si era sollevata della 

polvere ed aveva avvertito, in tale frangente, un odore particolare.

*



Conclusioni

Attraverso l’esame delle dichiarazioni dei collaboranti Di Matteo, La Barbera e 

Brusca i primi giudici delineavano un quadro unitario degli avvenimenti narrati e, 

conseguentmente, pervenivano alle seguenti condivisibili conclusioni:

a) la casa di Di Matteo in contrada Rebottone fu il luogo ove si erano riuniti nelle 

prime fasi organizzative i soggetti interessati all’attentato;

b) a tali incontri avevano partecipato Brusca, Gioé, La Barbera, Bagarella,  Di Matteo 

e Rampulla;

c) dal punto di vista temporale, tale fase si collocava tra metà aprile ed i primi di 

maggio del 1992;

d) Pietro Rampulla aveva portato quanto necessario per confezionare il congegno per 

attivare la carica a distanza.

Su tale ultimo punto Di Matteo aveva affermato di averlo solo intravisto, mentre 

Brusca e La Barbera erano stati più dettagliati, avendo riferito di aver preso parte 

attiva insieme al Rampulla alla costruzione del congegno.

*

L’analisi critica delle dichiarazioni rese dai predetti collaboranti impegnava i primi 

giudici sul punto relativo l’origine dell’esplosivo proveniente da Altofonte ed il 

numero e la capacità dei bidoni utilizzati per trasportarlo a Capaci, dove era avvenuto 

l’ulteriore travaso nei bidoncini poi allocati nel cunicolo sito sotto il manto 

autostradale. 

Quanto al primo aspetto, si osservava, ai fini della valutazione dell’atteggiamento 

tenuto dal Brusca, che l’imputato non era rifuggito, in questo caso, per sua stessa 

ammissione, dalla tentazione di dichiarare deliberatamente il falso per screditare agli 

occhi dei giudici la figura di Baldassare Di Maggio, da sempre suo acerrimo nemico 

per via di contrasti insorti quando quest’ultimo ebbe la reggenza del mandamento di 

San Giusepe Iato. 

Avuto riguardo alla ricostruzione della vicenda, Brusca aveva assunto nel corso delle 

dichiarazioni rese al P.M., all’inizio della sua collaborazione, che l’esplosivo che 



veniva da Altofonte era stato portato lì da Antonino Gioé che lo aveva prelevato dalla 

cava Buttitta. Tuttavia, dopo aver affermato per ben tre volte in altrettanti 

interrogatori tale circostanza, aveva cambiato versione, spiegando che quella 

sostenuta fino ad allora, il 6 novembre 1996, era frutto dell’intento di creare il 

contrasto con Di Matteo, che aveva attribuito quel compito a Giuseppe Agrigento, e 

ciò per arrivare al confronto con Di Maggio.  

In particolare, la tesi esposta dal Brusca in ordine al coinvolgimento di tale Pipitone, 

suo lontano parente e fuochino della cava Buttitta, amico di Gioé, non aveva retto 

oltre il terzo interrogatorio perché il P.M. aveva accertato l’inesistenza di tale 

soggetto.

A quel punto, non serviva più affermare che Pipitone era un nome buttato lì a caso 

per indicare il contatto di Gioé con l’uomo della cava, perché ormai l’equivoco non 

era più possibile, sicché Brusca aveva fornito la spiegazione delle incongruenze del 

suo racconto finendo per confermare che l’Agrigento aveva procurato e portato 

l’esplosivo in contrada Rebottone.

Deve quindi convenirsi che la rettifica della dichiarazione sul punto non era frutto del 

sopravvenire di un ricordo che si era chiarito nel corso del tempo, ma era stata 

necessitata perché il dichiarante era stato messo con le spalle al muro.

Nel corso del giudizio di appello Brusca ha ribadito il ruolo svolto dall’Agrigento 

confermando che “…quando Agrigento Giuseppe gli portò questo materiale, dai 

sacchi di... di questa urea, perché era messo in questi sacchi di urea, e l’abbiamo 

travasato in fustini prima da cento e poi da cinquanta chili, al momento del travaso è 

fuoriuscita questa... questa... una specie di polvere, e ci siamo dovuti allontanare con 

la faccia in quanto pizzicava, cioè tipo quando c’è l’aceto, cioè pizzicava nel respiro, 

nel naso pizzicava. Anche se c’era questa polvere, però alla fine era anche umido, 

cioè tipo untuoso, però era asciutto.” (pag. 106, ud. del 1° luglio 1999).

Assodato quindi il ruolo dell’Agrigento e la provenienza dell’esplosivo 

(EUROANFO ‘77) dalla cava INCO, ove lavorava un suo parente, Franco Piediscalzi 

che per come si vedrà avrà un ruolo nella vicenda, è opportuno soffermarsi sulle altre 



questioni relative alla quantità dell’esplosivo, alle dimensioni dei bidoni impiegati per 

il travaso dai sacchi,  alla presenza di Brusca.

Occorre prendere le mosse dal dato processuale sul quale non si è registrato alcun 

contrasto tra Di Matteo e Brusca, i quali hanno assunto di aver partecipato alla fase 

del travaso, avvenuto a casa del primo, ove erano arrivati quattro sacchi di esplosivo, 

da 50 Kg., per come precisato dal solo dal Di Matteo, mentre il Brusca non aveva 

indicato il quantitativo trasportato dall’Agrigento con la sua Fiat Tipo. 

Tuttavia, essendo evidente che tutto l’esplosivo contenuto nei sacchi di juta fu 

travasato nei bidoni, perché nessuno dei tre dichiaranti aveva riferito di una porzione 

residuata a seguito di tale operazioni, e che i sacchi erano tutti pieni, osservavano i 

primi giudici che, era difficile, accedere alle versioni sostenute da Brusca e La 

Barbera sulla capacità dei bidoni impiegati per il primo travaso, perché sia nell’uno 

che nell’altro caso (due bidoni da 50 chili ovvero uno da 100 e l’altro da 50) sarebbe 

dovuto avanzare del materiale, ed invece così non era stato. Pertanto, se la quantità di 

esplosivo travasato era pari a 200 kg., la stessa ben poteva essere contenuto o nei due 

bidoni da 100 kg. ciascuno, indicati da Di Matteo, o in quattro bidoni da 50 Kg..

In ogni caso, Brusca ha precisato in sede di gravame che erano stati impiegati per le 

suddette operazioni “fustini prima da cento e poi da cinquanta chili”, sicché la 

soluzione offerta dal Di Matteo, dell’impiego di due bidoni da 100 kg., non era da 

escludere. Essa infatti spiegherebbe la coincidenza delle dichiarazioni del Di Matteo, 

che aveva riferito che i bidoni li aveva procurati La Barbera su ordine di Brusca, con 

quelle di La Barbera, che aveva ammesso che in quel periodo aveva comprato dei 

bidoni da 50 kg., sempre su ordine di Brusca, consentendo quindi di superare 

l’incertezza manifestata dallo stesso La Barbera, che non aveva saputo dire se i bidoni 

da lui acquistati erano stati quelli usati ad Altofonte. 

Brusca, che invece aveva attribuito la proprietà del bidone da 100 kg. a Di Matteo, 

mentre La Barbera avrebbe portato l’altro contenitore da Palermo, nulla aveva detto 

sul fatto che l’ordine di procurarli proveniva da lui, per come sostenuto dagli altri 

due. In ogni caso, la precisazione del Brusca, che non aveva escluso l’impiego di due 



tipo di bidoni (da cento e poi da cinquanta chili) consente di ritenere del tutto 

marginale e non risolutiva tale rilevata discrasia, assorbile nel margine di errore 

legato ad un ricordo sfumato o fallace. 

Conclusivamente, deve condividersi la tesi secondo cui l’ordine di procurare i bidoni 

era stato impartito da Brusca, stante anche il ruolo di leader rivestito, e quindi di 

persona che sapeva quale doveva essere il loro uso. Pertanto, se è poco credibile che 

i due bidoni non avessero la stessa provenienza e che fossero diversi come capacità, 

allora si deve concludere che i bidoni li aveva procurati La Barbera, il quale aveva 

errato nell’indicare la loro capacità o il numero. Tuttavia, l’imprecisione su tali dati 

ben poteva essere ampiamente giustificabile, atteso che La Barbera non aveva 

partecipato a tale operazione, per cui sulle caratteristiche dei contenitori poteva aver 

serbato un erroneo ricordo, ed in ogni caso Brusca, in sede di riesame, non ha escluso 

l’impiego di due tipi di bidoni (da 100 e poi da 50 kg). 

Aderendosi, invece alla tesi Di Matteo circa l’uso dei due bidoni da 100 kg. ciascuno, 

basandosi sul fatto che il dichiarante, avendo partecipato a quel travaso, doveva 

averne ricordi più netti, restava da spiegare la posizione di Brusca, che, avendo 

affermato di essere stato presente a detta operazione di travaso, mentre Di Matteo non 

lo aveva nominato affatto, aveva fornito sui bidoni una soluzione intermedia (poi 

rettificata nel corso del suo riesame nei termini testé precisati) fra le due possibili ed 

aveva taciuto sull’ordine di acquistare i contenitori impartito a La Barbera. Ma su tale 

ultimo punto era di tutta evidenza che l’ordine non poteva che venire da Brusca, 

posto che egli era l’unico a conoscenza del progetto stragista, senza considerare poi 

che, per sua stessa ammissione, aveva commissionato l’esplosivo ad Agrigento, 

sicché non poteva non essergli noto il quantitativo richiesto.

Ne consegue che se erano arrivati in Contrada Rebottone quattro sacchi da 50 kg., 

non era possibile ritenere che Brusca abbia ordinato di comprare un bidone da 100 

Kg. e un altro da 50 Kg., perché tale decisione avrebbe comportato l’inutilizzabilità, 

ai fini della realizzazione della strage, di un sacco di esplosivo; rischio che in quel 

momento non era affrontabile perché ancora non si sapeva come e dove collocare 



l’esplosivo, né se ci sarebbe stato l’intervento di altri uomini d’onore per 

incrementare il quantitativo già esistente. Pertanto, essendo la progettazione 

dell’attentato ancora fluida, non era prudente rinunciare a 50 kg. di esplosivo. 

Sulla base di questa condivisibili analisi delle propalazioni dei dichiaranti operata dai 

primi giudici, si può fondatamente ritenere che Brusca abbia taciuto sull’ordine 

impartito in relazione all’acquisto dei bidoni e abbia affermato una cosa 

probabilmente inesatta per la parte relativa alla capacità dei bidoni, rettificata nel 

corso del suo riesame nel senso che l’esplosivo era stato travasato in fustini prima da 

100 e poi da 50 kg.

Tuttavia non va sottaciuto per completezza espositiva che il quantitativo di 200 kg. di 

esplosivo è frutto di una stima operata da Di Matteo che trova fondamento 

nell’impiego di quattro sacchi di juta da 50 kg. ciascuno utilizzati dall’Agrigento per 

il trasporto, nonché dall’asserito impiego di due bidoni da 100 kg. ciascuno per il 

travaso.

Su tali dati forniti dal dichiarante occorre soffermarsi perché i sacchi non era sigillati, 

bensì chiusi con dei legacci e dalla descrizione ricevutane, il dr Cabrino, C.T. del 

P.M. ha ricavato che il quantitativo di tale tipo di contenitore (di colore verde), se 

confezionato industrialmente, non poteva superare i 35 kg., sicché doveva essere 

minore nel caso di specie, atteso che la chiusura manuale ne riduceva la quantità (pag. 

27, ud. del 3 gennaio 1997). Inoltre, il quantitativo di esplosivo (ANFO o 

EUROANFO ‘77, proveniente dalla cava INCO) impiegato per confezionare la carica 

collocata a Capaci, a seguito dei nuovi approfondimenti effettuati dai consulenti del 

P.M. esaminati in sede di riesame, era stimato, per la componente di Altofonte in 

circa 120 kg.. 

Alla stregua di tali ulteriori acquisizioni di natura tecnica su cui ci si soffermerà in 

seguito, a proposito dei componenti della carica esplosiva, perde significato la 

disquisizione sull’esatto quantitativo di esplosivo proveniente da Altofonte e sulle 

dimensioni dei bidoni utilizzati per il travaso.



Trattasi infatti di aspetti marginali e non risolutivi della vicenda processuale, che non 

assumono alcun efficacia dirimente sul costrutto probatorio, posto che non è 

revocabile in dubbio, alla stregua delle convergenti dichiarazioni dei propalanti, che 

ad Altofonte, su disposizione di Giovanni Brusca, venne trasportato da Giuseppe 

Agrigento dell’esplosivo presso l’abitazione di Mario Santo Di Matteo. In tale luogo 

si provvide a travasarlo dai quattro sacchi di juta, ove era contenuto, nei bidoni che 

poi vennero trasferiti presso il casolare di Antonino Troia a Capaci, ove si provvide a 

confezionare le porzioni della carica da confinare all’interno del cunicolo 

autostradale, utilizzando altro quantitativo di esplosivo che lì era stato in precedenza 

trasportato.

In tutte queste vicende ebbero un ruolo i citati collaboranti nonché gli altri imputati 

chiamati in correità che si occuparono, assieme ai predetti dichiaranti, di tutte le 

attività, svolte durante la fase preparatoria ed esecutiva della strage su cui in dettaglio 

ci si soffermerà in seguito.  

*

Altra discrepanza era quella relativa alla asserita presenza di Brusca in contrada 

Rebottone all’atto del travaso, essendo il dichiarante rimasto smentito sul punto da Di 

Matteo, che, ad avviso dei primi giudici, non poteva essere incorso in una mera 

dimenticanza sulla effettiva presenza del coimputato, posto che oltre lui c’era solo 

Giuseppe Agrigento. 

Tuttavia, non poteva sottacersi la circostanza che Di Matteo, da solo, ed in mancanza 

di qualcuno che gli avesse impartito in proposito un’espressa direttiva, non avrebbe  

di certo travasato l’esplosivo nei bidoni, dato che all’epoca ancora non gli era noto 

che si stava organizzando l’attentato al giudice Falcone, e pertanto i bidoni ben 

potevano rimanere fermi nella sua abitazione fino a ordine contrario. 

Ora, a questo proposito, Di Matteo aveva riferito che Brusca l’aveva chiamato, la sera 

precedente o quella stessa mattina, per dirgli che sarebbe arrivato Agrigento per 

portargli “delle cose” e che due giorni prima aveva notato l’arrivo dei bidoni portati 

da La Barbera su incarico di Brusca. Peraltro, solo nel corso del controesame del 



difensore di Agrigento, Brusca aveva ammesso di aver detto a Di Matteo di 

“preparare l’esplosivo”. 

A tali argomentazioni che farebbero propendere per la tesi Di Matteo, si frapponeva il  

fatto che non era chiaro perché Brusca, pur non essendo stato chiamato da altri con 

riferimento all’episodio, vi si era coinvolto ugualmente, a meno che non si voglia 

ipotizzare che l’ammissione era frutto del preordinato intento di creare il contrasto 

con Di Matteo, in modo tale da metterlo in difficoltà sotto il profilo dell’attendibilità; 

espediente che, come si è visto, non era nuovo per il Brusca.

Tale eventualità spiegherebbe, da un lato, come mai Di Matteo nulla abbia detto sulla 

presenza di Brusca e, dall’altro, evidenzierebbe l’interesse di Brusca a screditare il 

primo, che con tanta veemenza lo aveva attaccato in pubblica udienza a cagione del 

sequestro e poi dell’uccisione del figlioletto, ad opera dei suoi complici – tra cui 

Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella, Giuseppe Graviano e Giuseppe Agrigento – che 

per tale via intendevano condizionarne la collaborazione con la giustizia

Deve tuttavia convenirsi che la forza argomentativa di tale spiegazione, cui avevano 

fatto ricorso i primi giudici, non poteva da sola far pendere l’ago della bilancia a 

favore della una o dell’altra versione, tenuto conto dell’ulteriore precisazione del 

Brusca sul tema, avendo il collaborante ribadito, in sede di riesame, sia la sua 

presenza all’arrivo dell’Agrigento con l’esplosivo sia la partecipazione all’attività di 

travaso nei bidoni: “credo di averlo detto già in primo grado: al momento in cui 

abbiamo travisato, quando Agrigento Giuseppe mi portò questo materiale, dai sacchi 

di... di questa urea, perché era messo in questi sacchi di urea, e l’abbiamo travasato in 

fustini prima da cento e poi da cinquanta chili….”.

Preso atto del contrasto tra le suddette versioni – che tuttavia non appare risolutivo in 

termini di attendibilità dei propalanti a cagione della coincidenza nei punti nevralgici 

di quanto narrato, dovendosi le rilevate discrasie ascriversi al fisiologico margine di 

errore in cui ben possono essere incorsi a cagione di uno sfumato o erroneo ricordo – 

va detto che identiche incongruenze, sintomo della genuinità di ogni propalazione, si 



sono registrate negli stessi termini anche con riferimento ad altri momenti relativi alla 

fase Altofonte e agli altri segmenti della vicenda su cui ora giova soffermarsi.

*

A tal proposito l’esempio più vicino nel tempo si ritraeva da quanto sostenuto da 

Brusca in ordine all’effettuazione, durante il periodo di stazionamento del gruppo in 

contrada Rebottone, delle prove sulla funzionalità del congegno che avrebbe dovuto 

attivare l’esplosione. 

La peculiarità della questione nasceva dalla constatazione del fatto che Di Matteo non 

ne aveva parlato e La Barbera aveva accennato al verificarsi di un esperimento, nel 

corso del quale avevano fatto scoppiare un detonatore, e di altri in cui si era provata 

l’effettività della trasmissione del segnale attraverso l’uso delle lampadine flash, 

mentre Brusca, oltre a riferire di tali episodi, aveva narrato pure di una prova fatta 

facendo brillare 5 kg. di esplosivo, e, addirittura, di prove di velocità effettuate anche 

in contrada Rebottone, e tutti gli altri collaboratori avevano collocato gli esperimenti 

su strada a Capaci, in momenti successivi, verificatisi comunque dopo il travaso 

dell’esplosivo nei contenitori da allocare nel cunicolo. 

Appare pertanto opportuno, alla stregua di quanto osservato in sentenza 

sull’attendibilità di Brusca, verificare, di volta in volta, se le singole asserzioni fatte 

dal dichiarante si ponevano o meno in antitesi logica rispetto alle ricostruzioni degli 

altri dichiaranti, valutate nel loro complesso, e se le stesse erano assistite o meno, 

sotto il profilo della credibilità, da valido supporto probatorio.

Avuto riguardo all’episodio del travaso dell’esplosivo ad Altofonte, deve convenirsi 

che la presenza di Giovanni Brusca in quel frangente non era indispensabile, 

trattandosi nello specifico di mera attività materiale che ben poteva essere delegata a 

due gregari, quali erano Agrigento e Di Matteo. Peraltro, fra le righe, l’imputato 

stesso aveva ammesso di aver delegato tale attività.

La forza argomentativa di tale ragionamento lascia pertanto spazio ad ampi dubbi 

sull’accettazione della tesi di Brusca, che in atto non risulta verificata, anche in 

costanza delle precisazioni fornite dal dichiarante, che ha ribadito, in sede di riesame, 



la sua presenza all’atto del travaso: “al momento in cui abbiamo travisato, quando 

Agrigento Giuseppe mi portò questo materiale, dai sacchi di..., e l’abbiamo travasato 

in fustini prima da cento e poi da cinquanta chili”.

Tuttavia, anche tale circostanza non assume alcuna indicenza concreta ai fini del 

decidere, né valore dirimente dell’attendibilità intrinseca dei dichiaranti e di quanto in 

concreto da loro asserito, atteso che non può affatto revocarsi in dubbio il nucleo 

essenziale della vicenda narrata che vede coinvolto l’Agrigento, Di Matteo, La 

Barbera e lo stesso Brusca, i quali a vario titolo si occuparono di reperire l’esplosivo, 

di travasarlo in bidoni presso l’abitazione di contrada Rebottone del Di Matteo, per 

poi trasportarlo a Capaci presso il casolare nella disponibilità del Troia.

*

La prova esplosivistica in scala ridotta

Quanto alle prove effettuate con i detonatori e i flash, vi era in linea di massima 

sovrapposizione apprezzabile fra le dichiarazioni dei collaboranti, mentre 

residuavano dubbi in merito alla prova realizzata facendo esplodere cinque 

chilogrammi di esplosivo portati da Biondino e alle prove su strada lungo la 

provinciale che collega la casa di contrada Rebottone al paese di Altofonte.

Il primo episodio aveva visto come protagonisti, tra gli altri, La Barbera, che però 

non ne aveva riferito, e Di Matteo, parimenti presente secondo Brusca, che però della 

partecipazione di quest’ultimo non aveva fatto alcun cenno.

In particolare, Brusca aveva riferito nel corso del giudizio di prime cure che 

Gioé o La Barbera si erano recati da Salvatore Biondino per prelevare 5 Kg. di 

esplosivo; che il giorno seguente, La Barbera aveva scavato un buco nel 

terreno, avvalendosi di una pala meccanica di colore rosso; che in detta buca 

avevano collocato due tubi dello stesso diametro del condotto che avrebbero 

dovuto caricare sul luogo dell’attentato; che poi avevano effettuato la prova e a 

tal fine Rampulla si era sistemato sulla collinetta a ridosso dell’abitazione del 

Di Matteo per azionare il telecomando; che il materiale di risulta era stato poi 

spostato e sistemato nelle vicinanze della casa (pagg. 341-343, ud. 27 marzo 

1997).



A tale esperimento avevano partecipato, oltre allo stesso Brusca, La Barbera, 

Rampulla, Bagarella, Gioé e Di Matteo che però non era presente al momento 

dell’esplosione.

Nel corso del mese di giugno-luglio del 1993 Calogero Di Carlo, uomo d’onore 

della famiglia di Altofonte, cognato di Gioacchino La Barbera, dopo un 

colloquio con quest’ultimo, si era occupato, su incarico del medesimo, di far 

rimuovere un pezzo di cemento residuato dalla prova con esplosivo effettuata 

in contrada Rebottone. Fissato un appuntamento direttamente presso 

l’abitazione di contrada Rebottone, avevano potuto verificare che il residuo in 

questione non c’era più e attribuivano la circostanza al fatto che Di Matteo lo 

aveva probabilmente impiegato come materiale per riempire le fondamenta 

della nuova stalla.

Era tuttavia pacifico che né Di Matteo, né La Barbera avevano fatto riferimento 

a prove con cariche di esplosivo effettuate in contrada Rebottone.

A parte la realizzazione del fatto in sé stesso, che comportava una vera e propria 

anticipazione dell’esplosione, sia pur ovviamente in scala più ridotta, e quindi un 

episodio difficile da dimenticare, sia per l’entità della deflagrazione e del danno 

materiale che ne sarà derivato, a cagione della non trascurabile quantità di esplosivo 

usato, v’era da dire che emergeva, nell’occasione, traccia del collegamento con 

Salvatore Biondino, che coerentemente Brusca aveva indicato come colui che aveva 

procurato l’altra parte di esplosivo (probabilmente del tritolo in polvere) usato per 

riempire i bidoncini nella villetta di Capaci, e, tramite il suo gruppo, gli stessi 

contenitori. 

Il punto assume peculiare rilievo nella misura in cui la verifica dell’attendibilità della 

versione di Brusca, se ed in quanto positiva, potrebbe comportare il rovesciamento 

della tesi di Ferrante, che, solo, aveva attribuito espressamente a Giuseppe Graviano 

la responsabilità della fornitura di quella parte di esplosivo. 

Brusca aveva illustrato quali erano stati i motivi che lo avevano indotto a compiere la 

verifica empirica: cioè far vedere a Rampulla quali erano gli effetti di quel particolare 



esplosivo di cui la famiglia di San Lorenzo aveva accumulato scorte, perché, stando 

alle sue dichiarazioni, Rampulla non lo aveva mai provato prima.

Tuttavia, se per la parte che concerneva la motivazione che aveva spinto il 

gruppo alla verifica poteva condividersi l’assunto di Brusca, dal punto di vista 

logico e da quello prettamente tecnico-esplosivistico il racconto dava adito a 

qualche dubbio, perché Brusca non aveva spiegato come questi 5 kg. di 

esplosivo erano stati messi nel tubo (sfusi nei sacchetti o in un contenitore) e 

ancora, se il tubo usato era dello stesso diametro di quello del cunicolo – pari a 

50 cm. – quale tipo di contenitore era stato eventualmente usato (quello da 25 

o più piccolo), se poi vi fosse stato un innescamento con un detonatore, e quale 

la tecnica scelta per collegare la carica al telecomando, perché secondo la 

ricostruzione operata dall’imputato, il tubo con l’esplosivo al suo interno era 

stato interrato e coperto da cemento. 

Ed ancora andava osservato che il dichiarante aveva collocato temporalmente 

l’episodio durante la permanenza del gruppo in contrada Rebottone. Pertanto, se si 

partiva dalla constatazione che il travaso nella villetta di Capaci era avvenuto intorno 

a metà aprile, che il trasporto da Altofonte e il travaso a Capaci erano stati 

contestuali, che il primo era stato effettuato due giorni dopo il caricamento dei bidoni 

ad opera di Agrigento e Di Matteo, si ricavava, aderendo alle logiche osservazioni dei 

primi giudici, che la prova di cui aveva fatto menzione Brusca doveva 

necessariamente essersi realizzata prima della metà di aprile, o comunque a ridosso di 

tale periodo.

Tuttavia, è pacifico che a quell’epoca tutti gli operatori del gruppo di Capaci e di 

quello palermitano ancora non sapevano quale sarebbe stato il cunicolo da riempire, 

e quindi era difficile credere che la prova di cui si discute fosse stata realizzata 

tramite l’utilizzo di un tubo di diametro pari a quello del condotto vero.

Del resto era stato lo stesso Brusca ad esprimere entusiasmo per l’individuazione del 

cunicolo poi caricato, e ciò era avvenuto, per sua stessa ammissione, il giorno 

dell’inizio delle prove, quando si era recato insieme a Salvatore Biondino sul posto e 

aveva visto per la prima volta il cunicolo che gli era stato descritto in precedenza: 



“..Quando poi siamo andati a portare il tritolo avendo fatto tutta l’operazione di 

travaso, ci siamo dati appuntamento per l’indomani mattina. Arrivando all’indomani 

mattina per cominciare a fare le prove e cosa fare, la prima cosa che abbiamo fatto io, 

Biondino, Troia e Rampulla e non so se Gioé o La Barbera o tutti e due o uno, siamo 

andati a verificare il cunicolo e appena lo abbiamo visto abbiamo detto perfetto, 

troppo bello, cioè dalla descrizione poi avendolo visto sul sopralluogo abbiamo detto 

perfettamente”.

Risulta pertanto evidente dalle stesse affermazioni di Brusca che solo in quel 

momento egli aveva visto per la prima volta il condotto e quindi non poteva sapere 

quando si trovava in contrada Rebottone quale sarebbe stato il diametro.

Pur potendosi, in senso contrario, sostenere che, pur non avendolo visto di persona 

all’epoca, qualcuno che già conosceva il posto gliene avesse parlato indicandogli 

anche la caratteristica, tuttavia, tale ricostruzione, ancorché possibile restava, pur 

sempre una supposizione, che induceva i primi giudici a ritenere che tale evento, di 

non secondaria importanza, poteva essersi verificato e che l’imputato non l’avesse 

riferito; fatto questo che, pur potendosi giustificare con una mera dimenticanza, data 

la labilità dell’intero costrutto, non consentiva allo stato, se considerata insieme alle 

lacune relative all’aspetto tecnico prima evidenziate, di ritenere l’episodio narrato 

realmente avvenuto.

Pur non potendosi sottacere che il collaborante, in sede di riesame, ha riferito che 

erano state effettuate delle prove nel terreno annesso all’abitazione di campagna del 

Di Matteo, riproducenti le condizioni esistenti sul luogo teatro della strage, con 

l’impiego di esplosivo e con l’utilizzo di un tubo di cemento, tuttavia occorre 

evidenziare che nemmeno la riapertura dell’istruzione dibattimentale ha offerto 

elementi di chiarificazione, giacché Calogero Di Carlo, chiamato a deporre su istanza 

della difesa, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Perciò, non sussiste allo stato la possibilità di dipanare il contrasto insorto su 

tale tema processuale che, comunque, non appare incidente sia ai fini del 

giudizio di attendibilità del dichiarante, riguardando il punto controverso un 



aspetto del tutto marginale della condotta preparatoria, sia con riferimento al 

quadro probatorio gravante sugli imputati, attesa la sostanziale convergenza 

delle dichiarazioni dei collaboranti le cui smagliature o discrasie del racconto, 

indici di genuinità del contributo offerto, sono assorbibili nel margine di errore 

dovuto ad un erroneo o sfumato ricordo.

*

Le prove di velocità sulla strada di Contrada Rebottone

Brusca ha affermato nel corso del giudizio di prime cure che erano state svolte delle 

prove di velocità lungo la strada che porta dall’abitazione di Di Matteo, in contrada 

Rebottone, alla strada provinciale.

Nello specifico erano presenti Di Matteo, La Barbera, Rampulla, Gioé, oltre a lui. 

Rampulla provvedeva ad azionare il telecomando, Gioé controllava la lampadina 

collegata alla ricevente, La Barbera era sistemato a monte, Di Matteo e lui si 

alternavano nel guidare l’autovettura, una Lancia Delta di colore bianco, appartenente 

al primo (pagg. 344-345, ud. del 27 marzo 1997).

Tuttavia, né Di Matteo, né La Barbera avevano fatto menzione di queste prove, 

pur affermando il Brusca che gli stessi erano presenti alla loro esecuzione, 

anche se era emersa un’indecisione, con riferimento alla presenza del La 

Barbera, nel corso delle sue dichiarazioni rese in fase di indagini.

Orbene, devono condividersi le perplessità manifestate dai primi giudici su questo 

episodio.

Le prove di velocità, infatti, per come meglio si vedrà, avevano costituito il tentativo, 

riuscito, di fissare, rispetto alla posizione del cunicolo, che doveva ospitare la carica 

esplosiva, dei parametri fissi, indispensabili per colpire il bersaglio in fase dinamica, 

mentre passava sopra l’esplosivo. Era, tuttavia evidente che lungo la strada che 

portava in contrada Rebottone, non era stata allocata la carica e quindi lo scopo della 

prova non poteva essere quello di simulare l’attentato per fissare parametri utili agli 

operatori.

Giova però sottolineare che Brusca, malgrado non sia riuscito a rappresentare quale 

fosse l’esigenza cui dovevano assolvere quel tipo di prove, aveva ripetuto, anche per 



questo episodio, lo schema della dislocazione di uomini, sia pur con compiti d iversi, 

che poi aveva riferito per le prove di velocità, e cioè Rampulla al telecomando, Gioé 

a controllare i flash, La Barbera sul monte e lui e Di Matteo che si alternavano alla 

guida delle auto, non riuscendo tuttavia a spiegarsi e a spiegare cosa doveva fare La 

Barbera sulla collina.

Tuttavia, la utilità di tali prove era, in concreto, assai marginale, dal momento 

che, sul luogo teatro della strage, vennero espletate due sessioni di prove nel 

corso di distinte giornate; attività che senz’altro aveva consentito di affrontare 

tutte le problematiche di sincronizzazione connesse all’utilizzo dei congegni 

elettronici, con riferimento alle concrete condizioni esistenti sul terreno dove si 

sarebbe agito.

Inoltre, non si coglieva per quali ragioni Di Matteo e La Barbera avrebbero 

dovuto tacere sul compimento di tale attività.

Non essendo comprensibile la ratio dell’accadimento narrato, e mancando ulteriori 

conferme sul suo verificarsi, l’episodio ben poteva entrare a far parte del novero di 

quelli sui quali non si era raggiunta la soglia di una verifica completa.

*

Esaurita la disamina sulle questioni relative all’esame dei dati forniti da Giovanni 

Brusca sugli episodi non citati dagli altri collaboratori, i primi giudici si occupavano 

della valutazione delle residue fasi in cui si era articolata la condotta posta in essere 

dagli esecutori della strage.

*



Gli esplosivi

Prima di procedere all’esame dell’ulteriore fase relativa al travaso degli esplosivi 

avvenuta a Capaci, presso la villetta di Via Bonomo nella disponibilità del Troia, 

occorre soffermarsi sul tema processuale afferente all’individuazione delle sostanze 

impiegate per comporre la carica che verrà poi confinata nel cunicolo posto sotto 

l’autostrada.

Sul punto i primi giudici, attraverso l’elaborazione critica dei dati di prova generica, 

mutuati dagli accertamenti di natura tecnica effettuati nel corso delle indagini 

preliminari, e alla luce delle indicazioni provenienti dalle dichiarazioni dei 

collaboranti, si sono impegnati ad individuare, nei limiti del possibile, le sostanze 

esplosive che componevano la carica utilizzata al momento della strage.

Rinviando alla dettagliata analisi che sul tema ha occupato la Corte d’Assise, deve 

rilevarsi che le conclusioni rassegnate debbono necessariamente esser rivisitate, alla 

stregua degli ulteriori elementi di giudizio, acquisiti nel corso del presente 

dibattimento, a seguito del riesame del collaborante Giovanni Brusca e dei consulenti 

tecnici del P.M. Cabrino e Vassale, che hanno introdotto nuovi elementi di 

valutazione che consentono di meglio affinare il tema processuale, oggetto di 

specifici rilievi difensivi.

*

Prendendo le mosse dall’analisi offerta dai primi giudici, va rilevato, in via di sintesi 

che, avuto riguardo alle caratteristiche morfologiche dell’esplosivo indicate dai 

collaboranti, occorre premettere che Brusca, assente alle operazioni di travaso presso 

l’abitazione del Di Matteo, e La Barbera ebbero modo di osservare tali sostanze nel 

corso dell’identica operazione effettuata nella villetta di Capaci, attività a cui rimase 

estraneo Di Matteo. È altresì pacifico che in tale occorso Brusca e La Barbera si 

occuparono del travaso dell’esplosivo che avevano portato da Altofonte, mentre 

l’altro gruppo, capitanato dal Biondino e di cui faceva parte Ferrante,  travasò l’altro 

esplosivo che già si trovava nella villetta.



Di Matteo, in particolare, ha descritto l’esplosivo, consegnatogli da Giuseppe 

Agrigento, come una sostanza granulosa, simile al fertilizzante, di colore bianco a 

pallini piccoli delle stesse dimensione, che sollevava una polvere che bruciava il 

naso.

Per la Barbera si trattava di una sostanza granulosa, tipo sale, di colore bianco sporco 

che dava al tatto la sensazione di unto, secondo la prima dichiarazione resa agli 

inquirenti.

A dire di Brusca, invece, si trattava di esplosivo da cava di colore bianco che 

sollevava un pò di polvere.

Pertanto, alla stregua delle coincidenti dichiarazioni dei collaboranti, può 

affermarsi che l’esplosivo proveniente da Altofonte era simile al concime, 

granuloso, di colore bianco o bianco sporco e sollevava una polvere che irritava 

l’apparato respiratorio.

Orbene, tale dato può ritenersi acquisito mentre deve convenirsi che non può farsi 

affidamento sul riconoscimento di tali sostanze, effettuato in udienza, da parte di 

La Barbera e Ferrante attraverso il sistema della videoconferenza.

A prescindere dal sicuro rilievo probatorio di tale prova atipica, più volte ribadito 

dalla Corte regolatrice, tuttavia non può sottacersi la circostanza che il 

riconoscimento è stato operato attraverso delle immagini.

Se si aggiunge poi che le caratteristiche morfologiche, che differenziano i diversi 

reperti, quanto a colore e dimensioni, erano non dissimili fra loro e che Ferrante 

ha dichiarato di non distinguere i colori, non si potrà che condividere la scelta 

operata dalla Corte di prime cure di prescindere da questi accertamenti ai fini 

della individuazione dalla tipologia degli esplosivi.

Non può però sottacersi che Di Matteo ha indicato, per averlo esaminato 

direttamente di persona, il campione n. 1, corrispondente al nitrato d’ammonio; 

dato di giudizio questo assai significativo per come si avrà modo di vedere 

esaminando gli ulteriori esiti nascenti dalla disposta rinnovazione del 

dibattimento sul punto. 



L’altro esplosivo che si trovava già nella villetta, a detta di La Barbera, era farinoso, 

mentre per Brusca era farinoso e giallino. Ferrante, che ha ammesso la sua totale 

incompetenza in materia di esplosivi, invece, lo ha descritto a forma di palline, non 

tutte regolari, di un colore ricompreso fra il bianco e il giallino che dava grosso 

fastidio agli occhi e alla gola se gli si respirava vicino.

Deve pertanto convenirsi che, dalla comparazione delle suddette dichiarazioni, non 

v’è dubbio che Ferrante, nel corso dell’attività di travaso, maneggiò lo stesso tipo di 

esplosivo di cui hanno parlato Di Matteo, La Barbera e Brusca, cioè quello che 

proveniva da Altofonte. 

Non inficia tale conclusione la rilevata lieve discrasia sul colore dell’esplosivo, atteso 

che Ferrante, per sua stessa ammissione, non è in grado di distinguere i colori.

Conseguentemente si è evidenziato che la diversa indicazione riguarda dei colori le 

cui gradazioni o sfumature possono rientrare tranquillamente tutte in unica categoria, 

sicché da ciò non può trarsi un sicuro elemento di differenziazione tra le predette 

sostanze.

L’altro tipo di esplosivo farinoso, diverso rispetto a quello proveniente da Altofonte, 

indicato da Brusca e La Barbera sicuramente era del tritolo, posto che questo  si 

presenta anche nella forma farinosa.

La conferma di tale dato si ricava anche dal fatto che molto probabilmente il tritolo 

fosse uno dei componenti della carica, per come dimostrano le tracce ritrovate sui 

campioni repertati nel cratere e sulla prima macchina colpita dall’esplosione.

Per l’altro tipo di esplosivo proveniente da Altofonte, alla stregua delle indicazioni di 

Brusca, che si rivolse a Giuseppe Agrigento per recuperarlo, è plausibile ritenere che 

trattasi di esplosivo usato nelle cave o nelle miniere. 

Le caratteristiche morfologiche, poi, inducono a ritenere che la componente 

fondamentale di tale esplosivo sia il nitrato d’ammonio, a causa della presenza dei 

granellini a forma di palline.

Significativo al riguardo è il fatto che nelle cave sia frequente il ricorso  a miscele 

detonanti, la cui distinzione si basa sulla qualità del componente principale, che può 



essere a base di eteri nitrici (e ne derivano gelatine esplosive e dinamiti gelatine), o 

ancora di clorati e perclorati (che caratterizzano la cheddite e il promoteo), ed infine 

di nitrato d’ammonio. 

Nel caso in esame si devono esprimere dubbi sulle prime perché, a prima vista, non 

coincidono per l’aspetto materiale, che è di tipo plastico e non granuloso.

 Dei secondi invece non si riscontra nessuna traccia sui reperti analizzati, mentre per 

il terzo tipo di miscela corrispondono i due parametri, sia quello tipologico che il 

successivo riscontro sui campioni.

In ordine alle caratteristiche del nitrato di ammonio,  si è osservato che trattasi di 

sostanza comburente e che l’elemento combustibile più nobile che gli si può 

associare è proprio il tritolo: industrialmente la forma più classica di tale miscela è 

l’amatolo, composto da 80% da nitrato di ammonio e 20% di tritolo, ma l’effetto può 

essere assicurato anche dalla semplice miscelazione manuale-artigianale di tritolo e 

nitrato.

Non può escludersi che la suddetta operazione di miscelazione sia stata effettuata 

dagli operatori, secondo quanto ha riferito Brusca, sicché è probabile che il 

dichiarante non abbia avanzato un’ipotesi  errata, perché, come si è visto, la 

miscelazione delle due sostanze produce un esplosivo di grande efficacia. Tuttavia, 

non può neppure escludersi che il tentativo di miscelazione non fosse andato più 

avanti, per come sostenuto da Brusca, perché si era ritenuto che lo stesso effetto 

poteva essere raggiunto alternando direttamente nel condotto i due tipi di esplosivo. 

Al riguardo si è puntualmente osservato che la miscelazione delle predette sostanze 

non era proseguita in quanto si era preferita la celerità dell’operazione rispetto 

all’osservanza scrupolosa dei principi della tecnica, sbagliando sicuramente 

sull’effetto equipollente dell’alternanza dei bidoni nel condotto. 

Tuttavia, né La Barbera né Ferrante, che avevano partecipato al travaso per loro 

stessa ammissione, hanno riferito del tentativo di miscelazione narrato da Brusca, che 

il primo, peraltro, ha escluso.



Sulla rilevata discrasia deve condividersi l’opinione espressa dai primi giudici i quali 

hanno osservato che né La Barbera né Ferrante hanno riferito su tale operazione 

perché entrambi non erano presenti nei primi momenti delle fasi del travaso.

Ed invero, Ferrante ha detto di essere andato ad accompagnare con la sua macchina il 

gruppo di Altofonte, subito dopo il trasbordo dei bidoni dalla jeep di La Barbera, 

nella piazzola vicina alla scuola, per evitare che davanti alla villetta di Via Bonomo si 

raggruppassero troppe autovetture, che per il loro numero avrebbero potuto destare 

sospetto.

Non può escludersi pertanto che Ferrante e La Barbera, impegnati in tale incombente, 

non fossero presenti all’inizio delle attività di travaso svoltesi nella villetta; il che 

spiegherebbe perché i predetti non hanno riferito della miscelazione delle due 

sostanze narrata da Brusca.

Si è anche osservato che l’omissione si giustifica ampiamente perché è comprensibile 

che il particolare riferito possa essere sfuggito ai due, trattandosi di un dato che, 

secondo il loro giudizio, non era rilevante, non essendo legato ad eventi importanti, 

tant’è che lo stesso Brusca nelle sue prime dichiarazioni lo aveva dimenticato. 

Infine, non è da escludere che La Barbera abbia fatto parte di un gruppo di lavoro 

diverso da quello di Brusca, per cui non poteva essere al corrente del tentativo di 

miscelamento.

*

Pur ritenendo altamente probabile che gli elementi della carica potevano essere 

costituiti dal tritolo e dal nitrato d’ammonio, non era da escludere la possibilità di 

altre soluzioni alternative. Pertanto, i primi giudici, premessa un’analisi delle 

caratteristiche del tritolo e del nitrato d’ammonio e delle altre composizioni similari, 

si diffondevano sulla disamina delle qualità esplosivistiche di tali sostanze (Tritolo, 

T4, Pentrite, Nitrato d’Ammonio, An-Fo), cui si fa espresso rinvio per ragioni di 

sintesi

*



Esaminate le principali caratteristiche delle suddette sostanze esplosive, i primi 

giudici prendevano in esame anche il tipo di involucri nei quali era custodito il 

materiale presente alla villetta al momento del travaso al fine di pervenire a 

conclusioni certe sulla questione della composizione della carica esplosiva,. 

A tal proposito osservavano che dalle dichiarazioni degli imputati si traeva 

l’apprezzabile certezza che l’esplosivo proveniente da Altofonte era arrivato alla 

villetta di Capaci in due bidoni, mentre per il resto dell’esplosivo non era possibile 

avere altrettanta sicurezza. Difatti, La Barbera nella sostanza ha escluso che l’altro 

tipo di materiale, presente nella villetta, fosse contenuto in bidoni, per cui sul punto 

erano ritenute più logiche e verosimili le indicazioni provenienti da Ferrante e 

Brusca, che hanno riferito di altro tipo di contenitori per quell’esplosivo, che per il 

primo erano di tela plastificata sui 50 kg, per il secondo di stoffa color nocciola, 

molto più piccoli come dimensioni.

Quanto alla provenienza di tale esplosivo, Brusca l’ha attribuita a Biondino, mentre 

Ferrante, che si era coinvolto direttamente nella vicenda, ha indicato in Giuseppe 

Graviano colui che nel primo pomeriggio, prima del travaso, avrebbe portato i sacchi 

al casolare dove c’era la giumenta.

Pertanto, deve convenirsi che, oltre alla parte proveniente da Altofonte, erano presenti 

nella villetta altri due tipi di esplosivo, fra loro non omogenei.

Deve sin d’ora chiarirsi sul punto che le dichiarazioni del Ferrante circa il trasporto 

dell’esplosivo da parte di Graviano Giuseppe hanno trovato riscontro nell’esito degli 

ulteriori accertamenti di cui hanno dato conto i consulenti tecnici in sede di riesame. 

Ovviamente, poiché nessuna delle persone presenti alla consegna dell’esplosivo da 

parte del Graviano ha intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, va da 

sé che il riscontro convalidante le affermazioni di Ferrante sul punto, vada ritrovato 

per altra via.

 Innanzitutto va escluso che il dichiarante abbia perseguito nei confronti del Graviano 

intenti calunniatori, sicché le sue dichiarazioni possono ritenersi disinteressate, oltre 

che logiche e coerenti. Per altro verso il diretto coinvolgimento personale nella 



vicenda impone un meno rigoroso impegno dimostrativo, sicché la ricerca di riscontri 

esterni all’accusa possono ben trarsi dalla esatta individuazione, alla stregua delle 

coincidenti dichiarazioni dei consulenti tecnici, dei contenitori della sostanza 

trasportata dal Graviano individuata nel nitrato d’ammonio prilled. Difatti, per come 

si osserva in sentenza, i predetti consulenti hanno confermato anche che il nitrato 

d’ammonio è generalmente riposto in quel tipo di contenitori, e hanno precisato 

anche che il loro peso non raggiunge mai i 50 kg, perché ciò ne ostacolerebbe la 

trasportabilità da parte di un solo operaio e ne richiederebbe due.

Pertanto nella villetta di Capaci ben potevano essere di tre tipi diversi gli esplosivi: 

Tritolo, Anfo e Nitrato d’Ammonio prilled.

Per quanto poi attiene all’aliquota di esplosivo già presente nella villetta di Via 

Bonomo, Giovanni Brusca ha dichiarato: “Là ho trovato, non so se 130, 140, 150 

chili di quello famoso, non so se si chiama, non vorrei sbagliare per quello che poi 

vengono fuori dalle perizie, il famoso SINTIAX che sarebbe un materiale polveroso 

tipo farina di colore giallino, ...l’esplosivo, il famoso SENTEX che era sul posto era 

se non ricordo male in sacchetti di stoffa, non sacchi grandi, sacchetti, piccoli 

sacchetti e di colore nocciola... non mi ricordo se erano chiusi, cioè con il solito 

laccio, credo sempre con il solito laccio normale, cioè per chiudere un sacco, un 

laccio attaccato al collo e attaccato, cioè alla punta per sigillarlo....”

La caratteristica tipica di questo tipo di esplosivo la si può identificare nella 

farinosità: su tale dato infatti convergono sia Brusca che La Barbera. Anzi 

quest’ultimo ha riferito che restava l’impronta della mano nel tentativo di pressare la 

sostanza nel bidone al fine di farne entrare dentro una maggiore quantità. Tale 

proprietà consente di escludere che si potesse trattare sia dell’esplosivo di Altofonte 

che di quello probabilmente contenuto nei sacchi di tela plastificata, entrambi 

caratterizzati concordemente da granulosità: il primo per averlo riferito Di Matteo, La 

Barbera, Ferrante, il secondo alla stregua delle caratteristiche generali del nitrato 

d’ammonio di cui dovevano essere stati riempiti quei particolari sacchi a dire dei 

consulenti tecnici.

*



Tenuto conto dei risultati degli esami sui reperti, e delle essenziali nozioni sulle 

principali caratteristiche degli esplosivi, i primi giudici pervenivano alla conclusione 

che l’esplosivo che componeva il resto della carica doveva essere costituito da Tritolo 

e T4.

Posto che il T4 ha un’elevata sensibilità agli urti a causa della quale si usa mescolarlo 

con altra sostanze, tra le quali il tritolo, ed in questa forma viene usato per esplosivi 

da cava e mina, era altamente verosimile che la sostanza da individuare fosse 

costituita da una miscela dei due materiali. Tale ipotesi dal punto di vista tecnico era 

ritenuta plausibile perché sono numerose le composizioni che vedono insieme Tritolo 

e T4, come ad esempio il tritolital (che contiene però una percentuale di alluminio), la 

tritolite (di colore rosa ), il compaund b (color caffelatte), il ptx1 (T4, tetrile e tnt), il 

ptx2 (pentrite, T4, tnt).  

Pertanto, ad avviso dei primi giudici, la miscela esplosiva contenuta nei sacchetti 

indicati da Brusca, e, più in generale, prescindendo dall’apporto di quest’ultimo, 

traendo spunto dalle sole conclusioni sui reperti, che era più vicina, per componenti e 

colore, era il compaund b. Difatti, la destinazione tipica del compaund b è quella 

relativa al riempimento di ordigni da guerra tipo le bombe dell’artiglieria aerea, 

rispetto alle quali è usuale da parte delle organizzazioni criminali, il recupero dai 

fondali marini per riappropriarsi della sostanza esplosiva e reimpiegarla quindi per 

altri scopi.

*

Avuto riguardo alla sostanza proveniente da Altofonte, si è osservato che l’elemento 

scriminante riferito dai dichiaranti, cioè quello della granulosità della sostanza, cui si 

associavano, per il caso specifico, altre caratteristiche, quali il colore, (dal bianco 

panna al giallino), e la sensazione di fastidio agli occhi e alla gola, se veniva a 

contatto con le vie respiratorie, andava coniugato sia con quelli scaturenti dall’analisi 

sui reperti, sia con l’assunto di Ferrante che ha riferito che i bidoncini che 

contenevano l’esplosivo erano stati riposti sottoterra.



Sul punto non può sottacersi che Ferrante si era accorto della buca solo al momento 

del caricamento del cunicolo, quando cioè insieme a Biondo e Troia si erano recati 

alla villetta per prelevare i bidoncini per portarli al condotto, dove tutti gli altri li 

aspettavano per dare inizio alle operazioni.

Il fatto che nessuno dei partecipanti al travaso, fra gli imputati che hanno collaborato, 

abbia menzionato l’episodio rende probabile che l’interramento sia avvenuto a 

travaso finito, e che solo poco prima del caricamento del condotto si sia provveduto 

al dissotterramento dei contenitori. Appare quindi logico ritenere che l’operazione era 

stata eseguita da Battaglia e Troia, deputati a tutte le attività di supporto logistico 

perché del luogo.

Sotto altro profilo va poi rilevato che Ferrante ha riferito che i bidoncini, all’atto del 

caricamento, erano avvolti da  teli di plastica nera, simili a quelli usati per la nettezza 

urbana, e tale circostanza ha trova conferma nelle dichiarazioni di Brusca e La 

Barbera che analogo particolare avevano notato quando videro i bidoni sotto l’albero 

poco prima del caricamento del condotto.

Pertanto, la riferita circostanza dell’interramento dei bidoncini seppur non 

direttamente riscontrata, appare del tutto verosimile.

Passando quindi al raffronto tra le dichiarazioni del Ferrante con i dati emersi dalle 

indagini dei consulenti tecnici del P.M., si è osservato che l’interramento dei bidoni 

non era unicamente riconducibile ad un mero accorgimento adottato per nascondere 

l’esplosivo, ma doveva necessariamente collegarsi alla natura della suddetta sostanza. 

In tal senso andava apprezzato, alla stregua delle dichiarazioni di Ferrante, il 

commento fatto da Pietro Rampulla, che, dopo il dissotterramento dei bidoni, aveva 

rassicurato i compagni sul fatto che l’esplosivo temeva il freddo e non il caldo.

Ciò posto, si osservava che una particolare categoria di esplosivi, a base di 

nitroglicerina, risentono per la presenza di questo particolare tipo di sostanza degli 

effetti del freddo (ed anche della luce), che ne determina il congelamento, e quindi il 

rischio di esplosione per sfregamento dei cristalli che la bassa temperatura determina.



Conseguentemente si riteneva possibile un’alternativa all’ipotesi iniziale, secondo cui 

l’esplosivo trasportato da Altofonte era costituito da miscela da cava basata 

essenzialmente sul nitrato d’ammonio, al più addizionato con cherosene, perché tale 

tipo di composizione non avrebbe giustificato la necessità di interramento, che teme 

fortemente l’umidità.

 A tali argomentazioni si dovevano aggiungere poi i rilievi desumibili dalle analisi sui 

reperti che evidenziano tracce di nitroglicerina e nitroglicole, a fronte di sicure 

evidenze di dinitrotoluene nella formula 2-4, 2-6.

Era quindi possibile escludere, con una relativa dose di sicurezza, che tali elementi 

potessero derivare dall’altra parte di esplosivo che già si trovava nella villetta perché, 

prescindendo dal nitrato d’ammonio puro di cui aveva parlato Ferrante, l’altro era 

stato identificato nel compaund b, che nella sua struttura non possiede nessuno degli 

elementi di cui si è fatta ora menzione.

Per quanto concerne in particolare il dinitrotoluene nella formula 2-4, 2-6, che è stata 

ritrovata su quasi tutti i reperti analizzati, occorreva tenere conto del fatto che i 

consulenti tecnici del P.M., pur avendone ipotizzato la derivazione dalla 

scomposizione del tritolo in esito alla detonazione, avevano anche correttamente 

rappresentato che tale ipotesi non trova nella letteratura specializzata alcun conforto, 

mentre in alternativa a tale ipotesi appariva significativo rilevare che il dinitrotoluene, 

proprio in quella particolare composizione (2-4, 2-6) e non altre, è usato come 

alternativa alla nitroglicerina, perché ne è molto meno elevato il costo di produzione.

Partendo dal dato che l’esplosivo proveniente da Altofonte era stato prelevato in una 

cava, per come aveva esplicitamente affermato Brusca, che tale incarico aveva 

commissionato a Giuseppe Agrigento, si osservava  che quasi tutti gli esplosivi da 

mina prevedono tale nitrato come base principale, in percentuale del 33, 35%, a cui 

può essere aggiunta anche la nitroglicerina. Assumeva quindi contorni più definiti 

l’ipotesi iniziale, perché la categoria dei nitroglicerinati pulverulenti che prevedono 

proprio tale tipo di composizione, con nitroglicerina in percentuale dal 3 al 6% e 

nitrato d’ammonio, sono tipici esplosivi da mina che però possono prevedere anche 



una percentuale maggiore di nitroglicerina come nel GD M (nitroglicerina 38%, 

nitrato d’ammonio 50.4%, 2.3% cotone collodio, olio combustibile 2.5%).

Pertanto, il dinitrotoluene poteva spiegarsi come alternativa, totale o parziale, alla 

nitroglicerina, atteso che esiste una particolare miscela, il P3, che prevede 

espressamente la presenza di nitrato d’ammonio, dinitrotoluene, e cotone collodio, e 

presenta una connotazione caratteristica data dall’odore pungente, che potrebbe 

essere stato causa dei fastidi alla respirazione riferiti dagli imputati.

Il richiamo espresso ai tipi di miscela indicati non aveva naturalmente la pretesa di 

individuare l’esplosivo portato da Altofonte, ma solo quella di dimostrare che le 

alternative alla iniziale ipotesi non erano basate su affermazioni astratte, ma 

trovavano conforto in miscele effettivamente esistenti.

Tuttavia, determinante, in entrambe le ipotesi, sia che si presupponga nella miscela 

l’impiego di nitroglicerina che di dinitrotoluene, è che l’aspetto della composizione 

non è quello tipico delle gelatine e delle dinamiti, e cioè plastico tipo stucco, che 

deriva dal fatto che il cotone collodio viene sciolto dalla nitroglicerina (o dal dnt, che 

è olio) e assume pertanto la forma densa, tipo pasta usata per impastare il pane; ma 

quello pulverulento, che scaturisce dal fatto che il fenomeno di addensamento delle 

varie particelle è parzialmente frenato dalla presenza del nitrato di ammonio, che 

avendo forma granulosa, a sferette, e, soprattutto, essendo in quantità superiore 

rispetto alla nitroglicerina (o al dnt), impedisce l’addensamento e determina, di 

contro, la parcellizazione della miscela, che pertanto conserva la forma granulare e 

polverosa propria del nitrato.

La suddetta ipotesi indicata dai primi giudici, completata dalla descrizione 

dell’aspetto tipico che presenta la composizione, assumeva rilievo perché non 

contrastava con le descrizioni dell’esplosivo proveniente da Altofonte fatte dagli 

imputati, consentiva di giustificare il motivo per cui era necessario l’interramento, e 

spiegava perché erano state ritrovate le tracce di dinitrotoluene.

La presenza della nitroglicerina e del nitroglicole non poteva darsi invece come sicura 

a livello scientifico, per cui, meno fondata appariva la soluzione che prevede nella 



miscela una presenza rilevante di tale elemento. Al più si poteva considerare che 

l’esplosivo usato era da ricondurre alla categoria di nitroglicerinati pulverulenti che 

prevedono una bassa percentuale di nitroglicerina (dal 3 al 6%), perché tale ipotesi 

potrebbe spiegare l’esiguità delle tracce sui reperti.

*

Sulla base di tali dati di giudizio, i primi giudici indicavano quelle che potevano 

costituire le diverse alternative sulla composizione della carica:

1) nitrato d’ammonio (anfo) e tritolo;

2) nitrato d’ammonio, tritolo, e una parte che li prevedeva entrambe in miscela;

La prima ipotesi escludeva la seconda perché il miscelamento è previsto solo per il 

nitrato d’ammonio non addizionato a cherosene, quindi se tale tentativo fu fatto, il 

componente di base della miscela non poteva essere l’anfo.

Sotto altro profilo, le caratteristiche indicate dai collaboratori in ordine all’esplosivo 

proveniente da Altofonte, consentivano di propendere per l’uso dell’anfo, perché tale 

esplosivo spiega la sensazione di fastidio agli occhi ed alle vie respiratorie causata dal 

cherosene, che altrimenti dovrebbe ascriversi alla polvere sollevata dal maneggio 

dell’esplosivo.

Per l’altra parte della carica si faceva riferimento al tritolo.

Tale indicazione poteva dare adito a contrasto con le restanti ipotesi (n. 3, 4, 5), dove 

si è posto come esplosivo alternativo al nitroglicerinato il compaund b, perché, 

secondo le indicazioni dei consulenti tecnici, solo il tritolo a sé stante determina quei 

fenomeni di annerimenti diffusi che sono stati ritrovati sui reperti, in particolare sui 

frammenti del tubo caricato. 

Gli esperti hanno dato di tale fenomeno una spiegazione precisa, che si basa su una 

particolare caratteristica del tritolo, quella della scarsa presenza di ossigeno: analogo 

carattere presenta però pure il T4, che, come il tritolo, fa parte della categoria dei 

combustibili, per cui gli annerimenti riscontrati ben si possono armonizzare anche 

con la presenza del compaund b. Ne consegue che per le prime due formule, ed anche 



per le successive, è possibile, alla luce di tale spiegazione, ritenere fungibile la 

presenza del compaund b rispetto a quella del tritolo a se stante. 

3) pulverulento nitroglicerinato (a base di dinitrotoluene) - nitrato d’ammonio-

compaund b;

4) pulverulento nitroglicerinato (a base di nitroglicerina), nitrato d’ammonio, 

compaund b;

Relativamente a tali combinazioni si è osservato che, in entrambi i casi, è possibile 

dal punto di vista tecnico, ipotizzare il tentativo di miscelamento fra nitrato 

d’ammonio puro e compaund b, nei limiti in cui ne ha riferito Brusca (cioè per uno o 

due bidoncini al massimo), solo nella misura in cui la soluzione ottenuta sia 

ammissibile ed assimilabile per effetti all’amatolo o a miscele artigianali ad esso onto

logicamente vicine. In caso contrario, per ritenere possibile l’ipotesi del 

miscelamento, dovrebbe sostenersi l’incompatibilità del compaund b e l’assoluta 

necessità della presenza del tritolo a se stante. Tale soluzione però non consente di 

dare spiegazione alle presenza di T4, sicuramente presente nella carica considerate le 

numerose tracce ritrovate sui reperti. Posto che il compaund b non è come il tritolo 

miscelabile utilmente al nitrato d’ammonio, l’ipotesi relativa al miscelamento cade.

Resta salva naturalmente la possibilità di trasporre il tentativo di miscelamento di cui 

parla Giovanni Brusca alle prime due formule, anzi alla seconda, quella cioè che 

prevedeva, l’impiego di nitrato d’ammonio puro e tritolo.

Si presentano allora varie alternative relativamente alla parte di carica non 

riguardante l’esplosivo proveniente da Altofonte, che devono distinguersi a secondo 

se è compatibile la miscela fra nitrato d’ammonio e compaund b. In caso positivo, si 

va dalla presenza di bidoncini riempiti solo con compaund b, altri solo con nitrato 

d’ammonio, e una parte minore che presenta la miscela fra i due elementi, al caso 

opposto in cui invece la carica risulta composta solo da contenitori caricati con nitrato 

d’ammonio, e contenitori riempiti con compaund b.

5) pulverulento nitroglicerinato (a base di nitroglicerinato o di dintrotoluene) e 

compaund b.



Tale ultima composizione scaturiva, però, dal rigetto della dichiarazione di Ferrante 

per la parte relativa al mancato riscontro sulla presenza alla villetta di Capaci dei 

quattro sacchi di tela plastificata.

*

I primi giudici si soffermavano poi sull’attitudine degli esplosivi a generare la detona

zione, in relazione  alle diverse alternative sulla composizione della carica, per poi 

passare all’esame di altri aspetti tecnici concernenti le modalità di innesco della 

carica ed il peso determinato in ragione della capacità dei bidoncini.

Su tali argomenti si fa espresso rinvio a quanto si ricava dall’impugnata sentenza che 

ha dettagliatamente analizzato tali questioni.

Qui giova solo segnalare che, secondo la condivisibile elaborazione dei suddetti dati,  

nel cunicolo furono confinati 13 contenitori, di cui 12 da 30 litri e uno da 50.

Occorre altresì precisare che, come emerso dalla ricostruzione della fase del travaso, 

l’esplosivo fu pressato nei contenitori, per cui, presupponendo che tale operazione fu 

ripetuta per ogni bidoncino allo scopo di esaurire l’esplosivo avanzato dal primo 

riempimento, la capacità di ogni singolo contenitore aumenta: secondo i consulenti 

tecnici infatti da 30 si può arrivare ad un massimo di 36 litri.

Avuto riguardo al problema della carenza del progetto sotto l’aspetto relativo alla 

mancanza di un efficace intasamento, la qualità delle miscele esplosive evidenziate 

nelle diverse formule, analizzata sotto il profilo della velocità di detonazione, rende 

evidentemente superflua ogni considerazione preclusiva dell’efficacia del sistema 

instaurato, e ciò proprio in forza del procedimento meccanico che denota il fenomeno 

della detonazione, che costituisce caratteristica peculiare delle miscele indicate nelle 

formule enucleate.

Resta fuori da tutte le considerazioni espresse una sostanza, di cui solo gli esperti 

statunitensi hanno trovato traccia, e cioè la pentrite.

Escluso che essa potesse essere presente in miscela con il T4, dando luogo al Sentex, 

posto che la pentrite è stata trovata solo su un campione, la soluzione più consona si 

basa sul fatto che, poiché di norma, la carica di scoppio dei detonatori elettrici è 



composta da tritolo, T4, tetrile o pentrite compressi, fossero proprio i due detonatori 

elettrici a contenerne una parte, e che la traccia residuata dalla detonazione fosse così 

esigua proprio per la scarsa quantità che di tale sostanza è presente in ogni 

detonatore. 

*

Per come affermato in precedenza tali conclusioni vanno riesaminate alla luce delle 

ulteriori acquisizioni probatorie registratesi a seguito della disposta rinnovazione 

parziale del dibattimento, nel cui corso si è proceduto al riesame di Brusca e dei 

consulenti tecnici Cabrino e Vassale.

È pacifico che le dichiarazioni di Brusca, Di Matteo e La Barbera, in ordine alle 

caratteristiche dell’esplosivo con cui essi ebbero il primo immediato contatto, sono 

sostanzialmente sovrapponibili individuando caratteristiche analoghe per lo stesso 

tipo di materiale esplosivo.

Si è già osservato, a proposito della descrizione fornita dal Di Matteo dell’esplosivo 

travasato in contrada Rebottone, e del riconoscimento, operato dallo stesso in aula, 

del Camp. 1 di Nitrato di Ammonio prilled – che, sulla scorta della somiglianza 

riscontrata dal dichiarante tra l’esplosivo granulare bianco da lui travasato, in 

Altofonte, ed il campione n° 1 mostratogli, si può affermare che tale esplosivo poteva 

essere costituito da Nitrato di Ammonio puro (al 98%) del tipo “Prilled”, in palline 

bianche porose (dim. prevalenti di 1 o 2 mm).

Tuttavia, esistono in commercio almeno cinque tipi di Nitrato di Ammonio puro 

granulare, caratterizzati da porosità decrescente – a partire dalla porosità massima del 

tipo “Prilled”, sino ad arrivare alla forma di pezzetti irregolari – che  risultano 

difficilmente distinguibili da un occhio non particolarmente esperto.

Tanto premesso, si osserva  che il campione di Nitrato di Ammonio puro, in palline 

molto irregolari ed addizionato artigianalmente con supposto cherosene, rinvenuto 

nel bunker di S. Giuseppe Jato (campione n° 11) presenta le caratteristiche di Nitrato 

di Ammonio meno poroso rispetto al prilled, ma rientra, per dimensioni, forma ed 

aspetto, tra i cinque tipi sopra citati.



Tenuto conto della difficoltà di distinguere ad occhio nudo i vari tipi di nitrato di 

ammonio granulare, le indicazioni fornite da Di Matteo in ordine alle caratteristiche 

morfologiche dell’esplosivo da lui travasato e, poi, trasportato, appaiono del tutto 

compatibili anche con il nitrato di Ammonio, addizionato con combustibile, ritrovato 

a S. Giuseppe Jato.

Per quanto poi attiene al quantitativo totale del Nitrato di Ammonio travasato dai 

quattro sacchi, ad Altofonte, alla stregua delle indicazioni del consulente Cabrino 

(pag. 27, ud. del 3 gennaio 1997), va evidenziato che i sacchi comunemente impiegati 

per il confezionamento ed il trasporto del Nitrato di Ammonio sono da 35 kg.; che i 

sacchi erano stati richiusi in maniera artigianale con lacci; che pertanto, per poter 

lasciare lo spazio sufficiente a tale legatura artigianale, dovevano contenere meno di 

35 kg ciascuno di Nitrato di Ammonio.

Conseguentemente il peso totale del Nitrato di Ammonio doveva aggirarsi intorno ai 

120 kg, in ragione di 30 kg circa per sacco.

Va poi sottolineato, sempre con riferimento all’esplosivo granulare bianco trasportato 

da Altofonte, che La Barbera aveva riconosciuto (pag. 242, ud. del 23 novembre 

1996) l’esplosivo in questione nella foto del Camp. A (Nitrato di Ammonio prilled in 

sferette porose da 1-2 mm di diametro, abbastanza regolari). Tuttavia, a seguito del 

sopravvenuto ritrovamento del materiale ne deposito bunker di S. Giuseppe Jato, gli 

venivano mostrati, nel corso dell’interrogatorio del 16 maggio 1996, in Roma al P.M. 

(oggetto di contestazione, all’udienza del 26 novembre1996, pagg. 176 e segg.), un 

campione di Nitrato di Ammonio prilled, analogo al predetto Camp. A, ed un 

campione (contrassegnato nel verbale con il n° 11) del Nitrato di Ammonio 

(addizionato di olio combustibile, a costituire un ANFO) rinvenuto a S. Giuseppe 

Jato, il collaborante riconosceva quest’ultimo campione come quello da lui travasato 

nella villetta di via Bonomo.

I consulenti presenti all’interrogatorio di La Barbera, avevano evidenziato (pag. 354, 

ud. del 3 gennaio 1997) che era stato soprattutto l’odore che aveva “portato al 



riconoscimento del campione n° 11, perché vi era un’aggiunta di cherosene che ha 

risvegliato la memoria” del La Barbera.

Inoltre, i predetti consulenti, in base ai risultati delle analisi, avevano così descritto il 

Camp. n° 11, sequestrato a S. Giuseppe Jato,: “il Camp.  n° 11 è costituito da N itrato 

di Ammonio puro, di tipo meno poroso rispetto al Nitrato di Ammonio prilled, in 

pezzetti da 1 a 3 mm, Il campione n°11 è risultato essere stato artigianalmente 

addizionato con circa il 2% di un liquido combustibile che, alle analisi, è risultato 

cherosene. Il Camp. n° 11 era, pertanto, una sorta di ANFO artigianale...” (pagg. 33 e 

segg., ud.  del 3 gennaio 1997)

A ciò aggiungasi, che all’udienza del 9 ottobre 1999, in sede di riesame, i consulenti 

hanno altresì ipotizzato che l’ANFO ritrovato a S. Giuseppe Jato (circa 6 kg, dai quali 

fu prelevato il citato Camp. n° 11), e definito, sulla base dei risultati degli 

accertamenti operati all’epoca del ritrovamento, come “ANFO di fattura artigianale”, 

potesse in realtà derivare da ANFO di produzione industriale, del tipo EURANFO ‘77 

(prodotto dalla Soc. SEI di Ghedi BS ed impiegato sia dalla Cava INCO di 

Roccamena-Camporeale, che dalle cave Buttitta di Altofonte, Bagherìa e Trabìa), che 

avrebbe evidenziato, all’atto del rinvenimento, le caratteristiche del Camp. 11 a 

motivo di una prolungata conservazione (svariati anni) e di ripetuti spostamenti, con 

conseguente inevitabile assunzione di umidità negli anni (ed opacizzazione delle 

sferette originali del Nitrato di Ammonio prilled dell’EURANFO), spezzettamento 

delle sferette con formazione di pezzetti più piccoli ed irregolari e selezione, per 

deposito, delle sferette più piccole, ed evaporazione delle frazioni più volatili dell'olio 

combustibile contenuto nell’EURANFO, cioè l’olio SOMENTOR, la cui 

composizione non è, già in origine, molto dissimile da quella del Cherosene, e che, 

per la suddetta evaporazione delle frazioni più volatili, può divenire indistinguibile, 

alle analisi, dal cherosene.

Sul punto i consulenti hanno formulato come ipotesi che “...questa miscela di Nitrato 

di Ammonio e cherosene, verosimile cherosene, non si può escludere che possa 

derivare da un vecchio EURANFO (miscela di Nitrato di Ammonio e di olio 



Somentor), mal conservato per anni…e soggetto anche a manipolazioni, a 

spostamenti. Le sferette più piccole potrebbero essere la frazione più piccola del 

Nitrato di Ammonio dell’EURANFO. L’olio combustibile residuo potrebbe essere il 

residuo dell’olio SOMENTOR presente nell’EURANFO.” (pagg. 35 e segg., ud. cit.)

Tale dati si ricavano dall’elaborato di consulenza tecnica del 29 giugno 1999, ove è 

tecnicamente specificata l’ipotesi sopra accennata, con riferimento alle ulteriori 

indagini svolte sul residuo attuale del Camp. n° 11 di S. G. Jato, di confronto alle 

indagini effettuate su un campione di EURANFO.

Alla stregua delle dichiarazioni del Ferrante, in ordine ai quattro sacchi di juta 

sintetica, chiusi con cucitura di fabbrica, portati da Giuseppe Graviano al casolare di 

Capaci e contenenti palline, di colore bianco, che davano fastidio durante il travaso 

agli occhi ed alla gola, respirando vicino al bidoncino (pagg. 86 e segg., ud. del 24 

ottobre 1996), deve ritenersi che tale sostanza esplosiva sia dell’ANFO in quanto la 

componente fondamentale è il Nitrato di Ammonio, a causa della presenza dei 

granellini a forma di palline.

Peraltro, a tale conclusione sono pervenuti i primi giudici avuto riguardo al materiale 

proveniente da Altofonte, che era verosimile ritenere fosse esplosivo usato nelle cave, 

composto essenzialmente da Nitrato di Ammonio, alla stregua delle caratteristiche 

indicate dai collaboranti.

A tal proposito la pubblica accusa ha posto in rilievo che nell’elaborato di consulenza 

tecnica  del 29 giugno 1999 e negli stralci dell’elaborato del 12 febbraio 99, acquisiti 

agli atti dopo l’esame dei consulenti, sono riportati gli esiti dei sopralluoghi effettuati 

dai C.T.U. presso le citate cave INCO e Buttita, ove emerge che le medesime hanno 

utilizzato, dalla fine degli anni ‘80, esclusivamente esplosivo EURANFO ‘77 di 

produzione SEI, composto, dal 95  97% di Nitrato di Ammonio (del tipo a palline 

porose, denominato “prilled”) e dal 3  5% dell’olio combustibile denominato 

SOMENTOR” per come riferito dai consulenti all’udienza del 9 ottobre 1999.

*



Va invece rettificata l’osservazione dei primi giudici laddove la motivazione richiama 

la miscela denominata “amatolo” (composta dall’80% di Nitrato di Ammonio e dal 

20 % di Tritolo), e che era una miscela esplosiva di uso esclusivamente militare nel 

periodo anteguerra, definendola la forma più classica delle miscele nitrato di 

ammonio/tritolo prodotte industrialmente. Questa osservazione risulta imprecisa, in 

quanto le miscele industriali di Nitrato di Ammonio e Tritolo, usate sia all’epoca della 

strage che attualmente, sono costituite dall’84-88% di Nitrato di Ammonio e dal 

16-12% di Tritolo (generalmente con l’aggiunta di segatura) e vengono denominate 

“pulverulenti”. Nella motivazione si afferma, poi, giustamente, che l’ottenimento di 

un esplosivo pulverulento “può essere assicurato anche dalla semplice miscelazione 

manuale - artigianale di Tritolo e Nitrato”.

È possibile che tale operazione sia stata effettuata dagli operatori, secondo quanto 

ha riferito Brusca, che, quindi, è probabile non abbia avanzato un’ipotesi peregrina, 

perché, come si è visto, la miscelazione delle due sostanze dà un esplosivo di grande 

efficacia. A quel punto diventa anche verosimile che il tentativo di miscelazione non 

fosse andato più avanti, come ha sostenuto Brusca, perché si era ritenuto che lo stesso 

effetto poteva essere raggiunto alternando direttamente nel condotto i due tipi di 

esplosivo.

*

Deve convenirsi con la pubblica accusa che le ulteriori ipotesi di ricostruzione della 

composizione della carica di Capaci, individuate dai primi giudici e che si fondano su 

componenti diversi dal Tritolo e dal Nitrato d’Ammonio, non appaiono condivisibili 

per le ragioni che si andranno ad esporre esposti ai punti seguenti.

Ed invero, nel corso dell’esame reso il 1° luglio 1999, Brusca ha affermato (pagg. 

104 e segg) che, per il progettato attentato ai danni del Dr. Pietro Grasso, a Monreale, 

la carica sarebbe stata, all’occorrenza, integrata con altro esplosivo: “…si trattava 

dell'esplosivo proveniente dalla cava Modesto, tipo granuloso, bianco e... granuloso, 

bianco, con le forme non rotonde, un pò... tipo rettangolari, cioè t ipo... cioè, due 

gocce in... due granellini in uno. Cioè, sembrava... tre granellini in uno. Cioè in forma 



non perfetta rotonda; era simile al concime chimico, noi chiamavamo sale chimico, 

quello che adoperiamo per il vigneto, cioè l'urea, per concimare il vigneto. Cioè, la 

forma è quasi uguale…..al momento del travaso è fuoriuscita questa... questa... una 

specie di polvere, e ci siamo dovuti allontanare con la faccia in quanto pizzicava, cioè 

tipo quando c’è l’aceto, cioè pizzicava nel respiro, nel naso pizzicava. Anche se c’era 

questa polvere, però alla fine era anche umido, cioè tipo untuoso, però era asciutto.”

Questo esplosivo, a dire di Brusca, era dello stesso tipo di quello consegnato 

dall’Agrigento al Di Matteo, e poi travasato dai sacchi nei bidoni in contrada 

Rebottone e, successivamente, trasportato a Capaci nella villetta di Via Bonomo, ove 

venne inserito nei bidoncini. La parte di esplosivo residua, non utilizzata a Capaci, fu 

ritrovata nel deposito bunker di contrada Giambascio di S. Giuseppe Jato), per come 

confermato dal dichiarante (pagg. 106 e segg., ud. del 1° luglio 1999)

Va altresì rilevato che le indicazioni che Brusca, Di Matteo e La Barbera, hanno 

fornito sull’aspetto e sulle sensazioni olfattive e tattili dell’esplosivo granulare da loro 

maneggiato, ad avviso del consulenti tecnici si accordavano bene con quelle 

dell’ANFO, perché, sotto l’aspetto della forma e del colore, l’ANFO è 

sostanzialmente eguale al Nitrato di Ammonio prilled (palline irregolari bianche o 

bianco-sporche, capaci di fluire se versate, e che, travasate in quantità, sollevano del 

polverino), mentre, olfattivamente, l'ANFO evidenzia un odore lievemente pungente 

dovuto ad alcune frazioni dell’olio combustibile in esso contenuto ed al polverino di 

Nitrato di Ammonio, di per sé irritante per le narici; al tatto, infine, l'ANFO rivela la 

sensazione di umido indotta dal Nitrato di Ammonio, mista ad una leggera untuosità 

caratteristica dell'olio combustibile.

*

L’altro tipo di esplosivo impiegato a Capaci, descritto dal La Barbera e dal Brusca 

come “tipo farina”, “giallino”, o “bianco sporco”, dove “rimanevano le impronte 

delle mani”, era stato individuato dai consulenti tecnici (pagg. 358-359, ud. del 3 

gennaio 1997) come Tritolo macinato artigianalmente, proveniente dallo 

sconfezionamento clandestino di ordigni navali residuati bellici incocciati dalle reti 



dei pescherecci, e contenente, verosimilmente, un poco di Compound B (miscela di 

Tritolo e T4).

Tale esplosivo, a dire di Brusca (pagg. 101 e segg., ud. del 1° luglio 1999) era del 

medesimo tipo di quello che doveva costituire la carica per l’attentato al dr. Pietro 

Grasso.

Nello specifico, il Brusca così si è espresso:“ Quello per il dottor Grasso, che mi e' 

stato ritrovato in contrada Giambascio, era in particolar modo farinoso, cioè tipo 

farina, molto fina, polverosa…..Se non mi bastava... ah, stavo completando. Se non 

mi bastava avrei utilizzato quello che io avevo a disposizione. Questo qua era 

farinoso, colore giallino... colore giallino o... che mi ha fatto avere il Biondino 

Salvatore”

Tale esplosivo era stato ritirato da Gioacchino La Barbera e Antonio Gioé ed era 

contenuto dentro dei sacchetti di iuta ed “ era tipo farina, cioè tipo che era stato 

macinato, una cosa del genere. Cioè, era asciutto, polveroso, però... cioè tipo propria 

farina, farina quella per impastare il pane, però di colore giallina.”

In ordina alla provenienza, Brusca ha precisato che “in quel momento io avevo due... 

due provenienze: ce ne avevo una che veniva da Misilmeri, che mi faceva avere del 

materiale Pieruccio Lo Bianco, e questa provenienza che il Biondino... il Biondino mi 

ha dato, se non ricordo male parlando con Rampulla prima o dopo e con Biondino, 

con Biondino... con Salvatore Riina, mi diceva che questo esplosivo veniva dai... dai 

pescatori; …omissis… Pietro Rampulla, che era un competente in materia, non 

riusciva a capire quale provenienza avesse. E siccome io avevo pure dei pezzi di 

esplosivo che sono stati rinvenuti sempre in contrada Giambascio, che erano di 

provenien... di proprietà dei Madonia, che io parte di questo materiale, cioè di questo 

armamentario dei Madonia me lo sono ritirato per conservarglielo, il Rampulla 

vedendolo dice: “Se questo materiale è a pezzi sicuramente non esplode. - dici - Così 

sfarinato, cioè macinato...” che lui mi ha fatto... ci rifletteva che era questo 

proveniente da... proveniente che adoperavano questi pescatori, quindi era un 

materiale frullato, macinato,… ”



Anche la parte non utilizzata a Capaci di questo esplosivo farinoso era stata ritrovata 

nel deposito bunker di contrada Giambascio per come confermato dallo stesso 

Brusca: “Lì è stato ritrovato....sì, là è stato ritrovato quel...questo che mi ha dato il 

Biondino Salvatore....”. (pag. 102, ud. cit.)

Tali dichiarazioni, per come evidenziato dalla pubblica accusa, hanno trovato puntale 

ed oggettiva verifica, atteso che, dalle ineccepibili risultanze rassegnate con la 

relazione di consulenza acquisita in atti, si evince che nel deposito di contrada 

Giambascio, oltre ai circa 6 kg di ANFO (nella relazione di consulenza definito 

“artigianale”) del citato Camp. n° 11, furono rinvenuti svariate decine di chilogrammi 

di Tritolo macinato artigianalmente ed alcuni etti di Tritolo in pezzi irregolari (Voce n

° 214 del verbale di sequestro della D.I.A. dell’8 marzo 1996).

Tali sostanze, a seguito delle indagini tecniche, sono state indicate come provenienti 

dallo sconfezionamento clandestino di cariche di tritolo fuso di ordigni residuati 

bellici.

Ed ancore, nel deposito clandestino di Misilmeri è stato ritrovato, nel luglio del 1997, 

del Tritolo macinato artigianalmente e proveniente dallo sconfezionamento 

clandestino di ordigni militari, verosimilmente residuati bellici (pagg. 34-35 della 

C.T.U., del 14 settembre 1998, acquisita all’udienza del 9 ottobre 1999) .

Tale dato di giudizio convalida l’indicazione del Brusca sulla provenienza dal 

deposito di Misilmeri dell’esplosivo, descritto come farinoso, giallino, procuratogli 

dal Pieruccio Lo Bianco (pagg. 101 e segg., ud. del 1° luglio 1999).

L’asserita provenienza dell’esplosivo farinoso dai pescatori, riferita da Brusca, ha 

trovato riscontro oggettivo nel sequestro di più di 150 kg di Tritolo, sia in pezzi, sia 

macinato artigianalmente, nella zona del Brancaccio (Palermo).

Invero, a dire dei predetti consulenti (pagg. 61-63, ud. del 9 ottobre 1999), tale 

esplosivo derivava dallo sconfezionamento clandestino di mine del tipo galleggiante, 

e di bombe di profondità, residuate in mare dall’ultimo conflitto ed incocciate dalle 

reti di pescherecci.



A conforto di tale tesi si indicava il sequestro operato al peschereccio “Stella Maris” 

al largo della costa trapanese, di un cospicuo quantitativo di tritolo, proveniente da 

analogo sconfezionamento di un ordigno navale, in parte già macinato a bordo, e in 

parte rimorchiato in sacchetti di plastica contenuti entro sacchi di juta.

Infine, alla stregua dei chiarimenti forniti dai consulenti (pagg. 67-68,. ud. cit.) appare 

pertinente l’osservazione del Rampulla, riferita dal Brusca, a dire del quale tale 

esplosivo, in pezzi, non sarebbe esploso, in quanto i pezzi di Tritolo fuso non sono 

innescabili da un semplice detonatore, mentre, una volta macinati, ritornano ad essere 

sensibili anche all’innesco di un detonatore elettrico, o del tipo a miccia.

*

Alla stregua delle suesposte osservazioni possono trarsi le seguenti conclusioni.

L’esplosivo granulare, bianco, un pò untuoso, che irritava il naso, proveniente da 

contrada Rebottone, per come descritto ed individuato dai collaboranti, è un un 

ANFO (miscela di Nitrato di Ammonio - 95 ÷ 96% - ed Olio combustibile - 4 ÷ 5%) 

quale era quello – della stessa partita prelevata dalla cava INCO, a detta del Brusca – 

ritrovato nel deposito clandestino di contrada Giambascio (corrispondente al Camp. n

° 11).

Per come riferito dai consulenti tecnici escussi in sede di riesame, la cava INCO di 

Roccamena-Camporeale (PA), di proprietà di Giuseppe Modesto – come pure le cave, 

di proprietà Buttitta, site sulla costa palermitana – utilizzava, quanto meno dalla fine 

degli anni ‘80, esclusivamente esplosivo EURANFO ‘77, cioè un ANFO prodotto 

dalla Soc. S.E.I. di GHEDI (Brescia), e composto dal 96% circa di Nitrato di 

Ammonio del tipo Prilled (e di produzione francese - ATOCHEM ELF 

AQUITANIE), in palline bianche porose non del tutto regolari e di diametri compresi 

tra 1 e 4 millimetri (con prevalenza di diametri attorno ai 2 millimetri), e dal 4% circa 

di un olio combustibile denominato “olio Somentor” e di composizione non dissimile 

dal cherosene.

Proprio per tali caratteristiche dell’ EURANFO ‘77, impiegato dalla cava INCO, non 

incompatibili con quelle del Campione n° 11 di ANFO, ritrovato in contrada 

Giambascio, soprattutto tenendo conto dell’anzianità di tale campione e del 



conseguente spezzettamento delle palline del N.A. prilled e dell’evaporazione dei 

componenti più volatili dell’olio Somentor (sì da renderlo ancora più simile al 

cherosene), si può ritenere fondata l’ipotesi che l’ANFO proveniente dalla suddetta 

contrada Giambascio non fosse di tipo artigianale, come in un primo tempo giudicato.

Non può infatti escludersi che tale esplosivo derivi da un quantitativo di EURANFO 

‘77, proveniente dalla cava INCO, spezzettato, inumidito e impoverito di parte 

dell’olio combustibile, in esito a svariati anni di cattiva conservazione, per come 

asserito in via di ipotesi dai predetti consulenti tecnici, le cui conclusioni, 

condivisibili sotto il profilo logico ed inceppibili dal punto di vista scientifico sono 

condensate negli elaborati acquisiti, a seguito del loro esame.

*

In conclusione, hanno trovato ampia ed esaustiva soluzione le problematiche legate 

alla composizione della carica esplosa a Capaci.

Ed invero, può affermarsi che:

-In alcuni dei tredici bidoncini della carica vi era l’ANFO, vale a dire il Nitrato di 

Ammonio, addizionato di cherosene o di olio Somentor (ovvero l’EURANFO 

proveniente dalla cava INCO), travasato in contrada Rebottone;

-Uno o due di tali bidoncini potevano contenere, secondo l’assunto di Brusca, ANFO 

miscelato con un poco di Tritolo, cioè un pulverulento” approntato artigianalmente 

all’inizio del travaso nella villetta di via Bonomo;

-In altri bidoncini vi era il Nitrato di Ammonio prilled in sferette regolari, descritto 

dal Ferrante, che ne fornisce l’elemento identificativo nella cucitura di fabbrica dei 

sacchi, in juta sintetica, portati dal Graviano al casolare di Capaci;

-In almeno sei bidoncini, ed in quello maggiore (da 50 litri), v’era il Tritolo macinato 

(e, forse, misto a poco Compound B) procurato dal Biondino e proveniente dallo 

sconfezionamento di ordigni incocciati dai pescatori.

Conseguentemente vanno disattese, perché errate, le seguenti ipotesi di costituzione 

della carica:



-Pulverulento nitroglicerinato a base di Dinitrotoluene - Nitrato di Ammonio-

Compound B;

-Pulverulento nitroglicerinato (a base di Nitroglicerina) - Nitrato di Ammonio - 

Compound B;

Pulverulento nitroglicerinato (a base di Nitroglicerina e di Dinitrotoluene) e 

Compound B; 

Queste ipotesi formulate dai primi giudici non appaiono condivisibili in quanto, alla 

stregua delle pertinenti e condivisibili osservazioni della pubblica accusa:

-La presenza di solo Compound B (Tritolo e T4 fusi assieme) nella quota 

preponderante di esplosivo farinoso procurato dal Biondino non trova riscontro nella 

provenienza dai pescatori del materiale, poiché la stragrande maggioranza delle 

cariche degli ordigni navali (o anche terrestri od aerei) residuati bellici è formata da 

solo Tritolo, ed invero pochissime contengono Compound B, (cfr. la deposizione dei 

C.T.U., sul punto, alle pagg. 60 e segg. ud. del 9.10.99), o altre miscele di Tritolo e 

T4; inoltre, il Compound B, da solo, non avrebbe prodotto gli annerimenti diffusi 

osservati nella scena post-esplosione; infatti, il T4 (che costituisce il 60% del 

Compound B) è deficitario di ossigeno, ma non quanto lo è il Tritolo: il T4 non ha, 

cioè, abbastanza ossigeno da “bruciare” tutto il carbonio della sua molecola fino a 

produrre tutta anidride carbonica (CO2), ma ne ha più che a sufficienza per 

trasformare tutto il suo carbonio in ossido di carbonio (CO), che è un gas e, quindi, 

non si deposita lasciando annerimenti; il Tritolo, al contrario, non possiede neppure la 

quantità di ossigeno necessaria a trasformare tutto il suo carbonio in ossido di 

carbonio, e di conseguenza, parte del carbonio residua come solido, sotto forma di 

nerofumo e di grafite, che si depositano creando i diffusi annerimenti; la miscela di 

T4 (60%) e Tritolo (40%), cioè il Compound B, non lascia depositi di carbone (cioè 

non lascia annerimenti, come dimostrato anche dalle prove di scoppio effettuate, allo 

scopo, ed i cui esiti sono stati riferiti nella relazione dei C.T.U. dell’ottobre 1992 e 

nelle deposizioni degli stessi, sull’argomento, nel corso del giudizio di 1° grado); ciò 

in quanto il T4, nell’esplosione, fornisce al Tritolo il suo ossigeno sovrabbondante, 

che risulta sufficiente a trasformare l’intero contenuto di carbonio della miscela in 



ossido di carbonio. In altri termini, la miscela di T4 e Tritolo denominata Compound 

B, possiede, grazie al suo contenuto di T4, sufficiente ossigeno da non residuare 

carbonio solido, e, quindi, da non produrre annerimenti;

-L’ipotesi di esplosivo del tipo pulverulento classico (a base di Nitrato di Ammonio e 

Tritolo) o del tipo pulverulento nitroglicerinato (contenente, oltre ai due suddetti 

componenti, anche limitate percentuali di Nitroglicerina e Nitroglicole, nonché di 

Dinitrotoluene) per l’esplosivo portato dall’Agrigento e travasato in Contrada 

Rebottone, non è sostenibile né trova riscontri, alla stregua delle considerazioni svolte 

dai consulenti tecnici all’udienza del 9 ottobre 1999.

In particolare, è stao evidenziato che:

-La quasi totalità dei pulverulenti classici e di quelli nitroglicerinati, in commercio ed 

uso da più di 20 anni, contengono almeno il 2% di segatura di legno, che conferisce 

loro una caratteristica colorazione nocciola, assolutamente non memorizzabile come 

colore bianco o bianco sporco; inoltre, lo stesso Tritolo che contengono, conferisce 

loro una colorazione gialla; 

-I pulverulenti nitroglicerinati non sono altrettanto granulosi e, quindi “fluenti”, come 

il Nitrato di Ammonio e gli ANFO, ma risultano lievemente gelatinosi e, quindi, più 

coerenti e, in ogni caso, non sollevano in aria il minimo polverino, come invece fanno 

anche gli ANFO, sia pure in misura minore rispetto al Nitrato di Ammonio puro; 

-Le cave INCO e Buttitta non hanno più utilizzato i pulverulenti dalla fine degli anni 

‘80 (1987 - 1988), limitandosi al solo EURANFO ‘77.

Va, inoltre, rilevato che alcune osservazioni della Motivazione, che appaiono, a prima 

vista, in contrasto con le sopracitate conclusioni sulla composizione della carica di 

Capaci, non sono giustificate dai riscontri tecnici. In particolare:

–l’interramento dei bidoni contenenti l’esplosivo, riferito dal Ferrante, e ripreso alla 

pag. 481 della motivazione, come elemento ostativo alla presenza di Nitrato di 

Ammonio, puro o sotto forma di ANFO, che “teme fortemente l’umidità”, sarebbe, 

invece, stato perfettamente realizzabile, in quanto i bidoni in plastica sono 

praticamente ermetici, quantomeno per due o tre mesi, all’umidità, presentando 



chiusure con tappi a vite e guarnizioni; questo dato, dell’ermeticità dei bidoni in 

plastica e della loro impermeabilità all’acqua, era già stato sottolineato nella 

deposizione dei C.T.U. del 3 gennaio 1997, nel corso del giudizio di 1° grado (pagg. 

365-366, ud. del 3 gennaio 1997; pagg. 192-197 e 323-325 ud. del 25 ottobre 1995)

-Il Dinitrotoluene non è assolutamente alternativo alla Nitroglicerina nelle 

composizioni delle miscele esplosive per usi civili; infatti, la Nitroglicerina, e 

l’omologo Nitroglicole, vengono aggiunti alle miscele di Nitrato di Ammonio, Tritolo 

e, talora, anche Dinitrotoluene, in funzione di potenzianti, cioè di sostanze ad alto 

contenuto di energia e ad elevatissima velocità di detonazione; il Dinitrotoluene (sia 

l’isomero 2,4, prevalente, che il 2,6) non presenta queste caratteristiche e, pertanto, 

non può sostituire la Nitroglicerina, ma al contrario svolge nelle miscele esplosive 

un’azione di “raffreddante” e flemmatizzante, oltre a costituire un buon plastificante, 

cioè un buon legante, della massa della miscela; di conseguenza viene ribadita 

l’ipotesi, avanzata dai C.T.U. nella relazione dell’ottobre ‘92 e nelle deposizioni dagli 

stessi rese nel processo di 1° grado, dell’origine delle tracce di Dinitrotoluene residue 

sui reperti dalla decomposizione parziale, nell’esplosione, di minime quantità del 

Tritolo.

V’è, infine, da osservare che l’iniziale miscelazione dell’esplosivo farinoso giallino 

(il Tritolo), con quello granulare bianco, di cui parla il Brusca, non è esclusivamente 

riferibile al Nitrato di Ammonio puro, quale altro esplosivo da potersi mescolare con 

il Tritolo, in quanto nulla vietava di mescolare l’ANFO (di Rebottone) con il Tritolo 

(proveniente dai pescatori), ottenendo, egualmente, un’ottima miscela esplosiva 

molto facilmente innescabile e detonabile.

*



La detonabilità della carica

Con specifico riferimento alla detonabilità della carica, vanno effettuate le seguenti 

considerazioni.

È un dato da considerarsi assolutamente certo che la carica esplosiva era stata 

articolata in tredici frazioni, una delle quali di dimensioni maggiori. Sulla base delle 

dichiarazioni del La Barbera, più della metà della carica (e cioè 6 bidoncini da 30 litri 

più quello centrale, innescato, da 50 litri - basandosi sul riconoscimento dei bidoncini 

Kartell da 30 litri operato, in aula, dal Ferrante) era costituita da Tritolo macinato 

(contenente, forse, anche un poco di Compound B) e compresso manualmente nei 

bidoncini, e quindi capace di una velocità di detonazione superiore ai 5000 metri al 

secondo.

Dei restanti 6 bidoncini da 30 litri, almeno 4 furono riempiti all’orlo con ANFO, 

considerando le dichiarazioni del Di Matteo e del Brusca circa il peso totale (120/150 

kg) dell’esplosivo portato da contrada Rebottone, e ciò pur attribuendo valenza alle 

dichiarazioni del Ferrante relativamente al terzo tipo di esplosivo portato dal 

Graviano. Solo incidentalmente, va evidenziato che le dichiarazioni di tale ultimo 

collaborante sono rese verosimili da quanto affermato da Vincenzo Sinacori e 

Francesco Geraci, i quali hanno riferito di un coinvolgimento di Giuseppe Graviano 

nelle attività preparatorie volte ad eliminare il magistrato e poste in essere nel corso 

del 1992, in epoca precedente alla strage. È, quindi, del tutto coerente che Giuseppe 

Graviano abbia fornito un’aliquota dell’esplosivo impiegato, come riferito dal 

Ferrante. Conseguentemente, non appare condivisibile quanto ritenuto in sentenza 

(vedi pagg. 961), vale a dire che tale dichiarazione del collaborante sia priva di  

riscontri. E’ da notare che l’ANFO è innescabile con un semplice detonatore e 

presenta un’attitudine alla detonazione ben superiore a quella del Nitrato di Ammonio 

puro, ed è caratterizzato da una velocità di detonazione di circa 4000 metri al 

secondo.

Pertanto, secondo quanto riferito Brusca, e ritenuto dai primi giudici, è lecito ritenere 

che uno o due dei suddetti 4 bidoncini contenessero ANFO miscelato a Tritolo in 



polvere, cosicché risultavano riempiti con un pulverulento, facilmente detonabile, che  

ha una velocità di detonazione sull’ordine dei 5000 metri al secondo.

Gli ultimi 2 bidoncini, presumibilmente, contenevano, dando credito al Ferrante, 

Nitrato di Ammonio prilled, puro, caratterizzato da minore attitudine alla detonazione 

(per esempio, è “sordo” all’innesco con semplici detonatori), ma pur sempre in grado, 

se innescato con altri esplosivi più “nobili”, di sviluppare una velocità di detonazione 

dai 2000 ai 3000 metri al secondo.

Orbene, da quanto sopra richiamato, si  ricava che la carica di Capaci era costituita, 

per più dell’80% delle sue frazioni (11 bidoncini su 13), da esplosivi innescabili per 

inserzione di un semplice detonatore, e capaci di detonare francamente con velocità 

media vicina ai 5000 metri al secondo. In tale ambiente, è ovvio che anche gli 

eventuali due bidoncini contenenti il più “sordo” Nitrato di Ammonio puro, inseriti, 

sia pure in ordine casuale, nel condotto, non avrebbero potuto assolutamente inficiare, 

e neppure deprimere, la franca detonazione dell’intera carica, ancorché innescata nel 

solo bidone centrale più grosso (contenente Tritolo in polvere).

*

Al riguardo i consulenti hanno sottolineato che l’identificazione dell’ANFO 

(Ammonium Nitrate Fueil Oil), presumibilmente artigianale, come l’esplosivo 

granuloso bianco costituente la carica di Capaci, scioglie il dubbio sorto 

sull’innescabilità della carica ad opera del solo bidone centrale, di peso maggiore e 

contenente del tritolo.

Invero, in parte dei residui bidoni contenenti il Nitrato di Ammonio, era sotto forma 

di ANFO (cioè addizionato con liquido combustibile) e risultava, pertanto, molto più 

sensibile all’innesco.

A ciò aggiungasi che a dire di Ferrante e Brusca, parte del Nitrato di Ammonio fu 

miscelato con un poco di Tritolo in alcuni bidoni ottenendo così una sorta di miscela 

esplosiva del tipo dei pulverulenti per usi civili, che risultano facilmente innescabili. 

(cfr consulenza del 29 giugno 1999) 

§





Il trasporto dei bidoni a capaci

Seguendo l’ordine cronologico degli eventi conviene ora occuparsi del trasporto dei 

bidoni contenenti l’esplosivo da Altofonte a Capaci, ponendo però l’accento sugli 

ulteriori elementi di novità insorti nel corso del presente giudizio di gravame, a 

seguito del mutato atteggiamento collaborativo di Brusca, le cui originarie 

dichiarazioni, in parte divergenti da quelle rese da Di Matteo e La Barbera, hanno 

trovato conferma in quelle rese da Vincenzo Sinacori.

Nel corso del giudizio di prime cure Giovanni Brusca riferiva che i bidoni contenenti 

l’esplosivo erano stati trasferiti presso l’abitazione di Pietro Romeo, uomo d’onore 

della famiglia di Altofonte, uno o due giorni prima del loro trasporto a Capaci 

avvenuto nel pomeriggio (tre le 16,00 e le 17,00) tra il 3/5 maggio del 1992.

Precisava il collaborante che una sera, in contrada Rebottone, loro base 

operativa  – ove facevano “queste riunioni, montavamo, facevamo 

l’assemblaggio, ci preoccupavamo di portare tritolo, tutto quello che ci 

serviva” –  erano giunti alcuni uomini d’onore di Mazara del Vallo, fra i quali 

Vincenzo Sinacori ed Andrea Gancitano, del tutto ignari di quanto loro stessero 

facendo in quel momento. Tale incontro serviva a pianificare un delitto da 

perpetrare a Torino da parte dei mazaresi, i quali, presi gli accordi del caso se 

ne erano andati, ad eccezione di Sinacori e Gancitano, ai quali avevano chiesto 

di far loro da battistrada per trasportare il predetto esplosivo presso l’abitazione 

di Pietro Romeo. Questo spostamento veniva effettuato uno o due giorni prima 

del trasporto a Capaci. (pagg. 302-304, del ud. 27 marzo 1997).

Orbene, le suddette circostanze, ritenute dai primi giudici inattendibili e volte 

a creare una situazione di contrasto con quanto narrato dagli altri dichiaranti, 

hanno trovato sicuro e convergente riscontro nelle dichiarazioni fornite da 

Vincenzo Sinacori, il quale ha confermato di essersi recato, unitamente ad 

Andrea Gancitano, presso l’abitazione di campagna di Mario Santo Di 

Matteo, in quanto Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella gli avevano fissato un 

appuntamento con una persona di Torino, tale Franco Schettini, che doveva 



fornire loro una base per eliminare una persona di Marsala residente in quella 

città.

Il Sinacori ha precisato di aver incontrato in tale frangente anche La Barbera, 

Di Matteo e Pietro Rampulla, da lui già conosciuto nel 1991 in occasione 

della preparazione di un attentato, peraltro fallito, nelle campagne di Alcamo, 

nei confronti di Lorenzo Greco. Costoro, non avevano preso parte all’incontro 

che aveva visto partecipare Giovanni Brusca, Bagarella, Franco Schettini e 

tale Capizzi, che era giunto assieme allo Schettini, ed il collaborante. Dopo il 

colloquio Franco Schettini e Benedetto Capizzi avevano lasciato la casa di 

campagna prima di loro.

Con riferimento al tema specifico, il Sinacori ha riferito che, quando decisero 

di andarsene, erano stati accompagnati con un fuoristrada al paese di 

Altofonte, nei pressi della casa del Di Matteo, dove avevano lasciato la loro 

vettura. Però, prima di giungervi, dopo aver percorso “strade e stradine”, si 

erano fermati all’interno del paese di Alfofonte presso un’abitazione dove 

avevano lasciato dei sacchi; che un’altra auto batteva la strada e, forse, 

un’altra ancora; che con loro vi erano La Barbera, Di Matteo e, 

verosimilmente, Rampulla; che non gli era noto il contenuto dei sacchi e/o dei 

cartoni trasportati; che, solo dopo la strage, aveva dedotto che vi potesse 

essere dell’esplosivo, anche in considerazione della presenza di Rampulla e 

del suo coinvolgimento nell’attentato.

Non v’è dubbio che il circostanziato racconto da Sinacori convalida quanto 

riferito da Brusca in ordine ad un evento che sicuramente è sfuggito al ricordo 

del Di Matteo e di La Barbera. Infatti, entrambi i collaboranti hanno 

concordato sull’incontro presso l’abitazione di campagna del Di Matteo; sulle 

ragioni dello stesso: eliminare una persona a Torino e concordare le modalità 

dell’omicidio; sulla presenza di Andrea Gancitano, Franco Schettino e 

Benedetto Capizzi.

Altra coincidenza si è registrata avuto riguardo al trasporto di contenitori 

presso altra abitazione di Altofonte (quella del Romeo, secondo Brusca), 



nonché sulla mancata conoscenza da parte del Sinacori del fatto che veniva 

trasportato dell’esplosivo.

Non va sottaciuto sul punto che né Di Matteo né La Barbera hanno fatto 

menzione dell’episodio in esame ed anzi il secondo ha espressamente posto in 

rilievo di non sapere se l’esplosivo fosse stato conservato presso abitazioni di 

Altofonte.

Altre discrepanze, nella ricostruzione di tale fase, si sono registrate avuto riguardo al 

luogo da dove il corteo di vetture era partito (Via Del Fante, contrada Rebottone, 

abitazione di Pietro Romeo), alla composizione degli equipaggi, a chi toccò il ruolo 

di battistrada, e chi aspettava al bivio di Isola delle Femmine per indicare la via da 

seguire per arrivare a destinazione (presso la villetta/casolare di Antonino Troia), al 

tipo di auto usate, e al momento in cui erano partiti da Altofonte, che Brusca e  Di 

Matteo, avevano indicato nel pomeriggio, mentre per La Barbera era di mattina.

Al riguardo va sottolineato come le discrasie ed incongruenze registrate non 

assumono rilevanza tale da poter ritenere smentibili e tra loro inconciliabili le 

propalazioni dei collaboranti, le cui divergenze possono ben rientrare in quel 

fisiologico ed assorbibile margine di errore dovuto ad erroneo o sfumato ricordo; il 

ché suffraga l’autonomia e la genuinità delle singole dichiarazioni, che, essendo 

sovrapponibili nei loro rispettivi nuclei essenziali, non possono essere sminuite nella 

loro conducenza probatoria a cagione di marginali distonie.

Non va poi dimenticato che, in ragione del principio della scindibilità delle 

dichiarazioni di qualsiasi soggetto, il giudice di merito ben può ritenere veridica una 

parte della dichiarazione resa dall’imputato e nel contempo disattendere altre parti,  

allorché si  tratti di circostanze fra di loro non interferentesi fattualmente e 

logicamente, purché rispetti l’obbligo di fornire adeguata  motivazione.

Appare, pertanto, ragionevole ritenere che Di Matteo e La Barbera non 

abbiano conservato memoria del trasloco dell’esplosivo alcuni giorni prima 

del trasporto a Capaci e della presenza di Sinacori in contrada Rebottone, che 

certamente rimase per loro un evento privo di rilievo. Infatti, l’appuntamento 



con i mazaresi non li aveva affatto coinvolti, a differenza del Brusca che 

aveva un interesse specifico nella vicenda.

La condivisibile tesi secondo cui Di Matteo e La Barbera abbiano rimosso dai 

loro ricordi detto segmento di condotta esecutiva, consente di spiegare la 

discrepanza sulla località di partenza del trasporto dell’esplosivo da 

Altofonte a Capaci, che Brusca ha collocato nell’abitazione di Pietro 

ROMEO in Altofonte, mentre Di Matteo ha indicato la sua casa di campagna 

in contrada Rebottone, con tappa intermedia in Via del Fante, ove avevano 

incontrato gli altri, tra i quali La Barbera, il quale ha, invece, indicato come 

punto di partenza direttamente l’abitazione di Di Matteo, in Via del Fante.

In definitiva, va rilevato che il racconto di Brusca, completato dal Sinacori, è 

stato utile a chiarire almeno un segmento della condotta esecutiva in esame 

ed a superare le connesse difficoltà ricostruttive emerse in esito al giudizio di 

primo grado.

In ogni caso si è registrata ampia convergenza tra le propalazioni dei 

collaboranti avuto riguardo ai partecipanti a detta attività (La Barbera, Di 

Matteo, Gioé, Bagarella, Rampulla e Brusca), nonché al fatto che l’esplosivo 

veniva trasferito da Altofonte a Capaci, al tragitto seguito, al tempo impiegato 

per coprirlo e all’autovettura sulla quale erano stati sistemati i bidoni; e cioè 

sugli elementi più significati per la ricostruzione dell’evento narrato.

Va poi soggiunto che Di Matteo e Brusca hanno concordato sul fatto che, 

circa due giorni dopo dall’arrivo dell’esplosivo ad Altofonte, lo stesso era 

stato trasportato a Capaci, presso una villetta di Via Bonomo, a dire del solo 

Brusca, mentre gli altri due hanno fatto riferimento al casolare di Via 

Cracolici.

Tuttavia, sul punto è da accreditarsi il racconto di Brusca, che ha trovato conforto in 

quello di Ferrante, il quale ha ben distinto il casolare – ove a suo dire venne 

consegnato a Biondino l’esplosivo da Giuseppe Graviano – dalla villetta di Antonino 

Troia, ove si svolsero le operazioni di travaso, di cui aveva riferito anche La Barbera, 



mentre Di Matteo, una volta scaricato l’esplosivo era andato via subito dopo non 

partecipando a tale attività.

La Barbera e Brusca, concordemente, hanno assunto di aver trovato in detta villetta  

– a differenza Di Matteo che nulla ha potuto riferito perché, se ne era andato – 

Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi, Giovan Battista Ferrante, Giovanni Battaglia, 

Salvatore Biondo, Salvatore Biondino.

Conclusivamente,  può affermarsi che, sebbene si sia registrata qualche divergenza 

fra racconti dei collaboranti, tali discordanze, per la loro marginalità, non possono 

ritenersi pregiudizievoli al punto tale da invalidare la ricostruzione del fatto storico 

narrato, che nel nucleo essenziale ha trovato d’accordo Di Matteo, Brusca e La 

Barbera, che, peraltro, ha ammesso esplicitamente di avere ricordi confusi su quei 

momenti.

*



Il travaso dell’esplosivo avvenuto in capaci

Una volta giunto da Altofonte l’esplosivo trasportato a Capaci da Brusca, Gioé, 

Bagarella, La Barbera, Rampulla e Di Matteo, ebbero inizio presso la villetta di Troia 

le operazioni di caricamento dei bidoncini da riporre nel cunicolo autostradale scelto 

per confinare la carica. A tale attività presero parte anche soggetti che fanno per la 

prima volta ingresso nella vicenda attraverso le dichiarazioni dei collaboranti. Ci si 

riferisce in particolare al gruppo dei soggetti operanti a Palermo nella realizzazione di 

altri preparativi dell’attentato, guidati da Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi, oltre 

che da Salvatore Biondino che manteneva i contatti tra i predetti ed il gruppo che 

agiva a Capaci sotto le direttive di Giovanni Brusca. 

Anche per questa fase è necessario soffermarsi sulle dichiarazioni dei collaboranti che 

vi presero parte attiva

Comincia quindi così la fase Capaci, in relazione alla quale si era concretizzato 

l’interscambio di cui si è fatto cenno poc’anzi, poiché, come si vedrà, vi erano 

confluiti, sia pure con ruoli meno preponderanti, anche imputati già occupati  a 

Palermo nella realizzazione di altri preparativi dell’attentato.

Il primo impegno che aveva occupato nella sostanza tutti gli operatori, durante il 

soggiorno a Capaci, era stato quello relativo al travaso degli esplosivi negli 

alloggiamenti che avrebbero poi costituito e composto la carica.

Premesso che per quanto riguarda l’apporto di Di Matteo se ne deve segnalare 

l’irrilevanza, posto che egli aveva abbandonato il gruppo appena terminato il 

trasbordo dell’esplosivo dalla Nissan Patrol alla casa, per tornarsene indietro ad 

Altofonte, si esaminano ora le dichiarazioni di Giovanni Brusca, Gioacchino La 

Barbera, Giovan battista Ferrante e Salvatore Cancemi.

Anche per questa fase bisogna affidarsi alle dichiarazioni rese dai collaboranti 

seguendo l’iter tracciato dai primi giudici.

*

L’attività di travaso secondo Brusca si era snodata attraverso varie fasi, che erano 

andate dal primo tentativo di miscelare i due diversi tipi di esplosivo di cui avevano 



la disponibilità, all’abbandono dell’originario disegno per proseguire poi con il 

riempimento dei bidoncini, ciascuno con un tipo di esplosivo diverso: “..Quando 

abbiamo fatto quella mini prova lo abbiamo riversato un pochettino sul telo, cioè per 

fare quella prova di miscuglio e poi abbiamo continuato sempre sul telo, cioè messo 

a terra che poi è stato bruciato ....”. 

Avuto riguardo alle caratteristiche dell’altro tipo di esplosivo trovato da Brusca nella 

casa di Troia, il dichiarante ha descritto anche il tipo di involucro nel quale era stata 

riposta l’altra polvere, indicandola come “sintiax”, riferendosi evidentemente al 

sentex ed attribuendone  la paternità a Salvatore Biondino: “E allora arrivando là, 

quelle persone che c’eravamo, che ho elencato poco fa’, là ho trovato, non so se 130, 

140, 150 chili in quello famoso, non so se si chiama, non vorrei sbagliare per quello 

che poi vengono fuori dalle perizie, il famoso SINTIAX che sarebbe un materiale 

polveroso tipo farina di colore giallino, ...l’esplosivo, il famoso SENTEX che era sul 

posto era se non ricordo male in sacchetti di stoffa, non sacchi grandi, sacchetti, 

piccoli sacchetti e di colore nocciola... non mi ricordo se erano chiusi, cioè con il 

solito laccio, credo sempre con il solito laccio normale, cioè per chiudere un sacco, 

un laccio attaccato al collo e attaccato, cioè alla punta per sigillarlo....Chi li ha portati 

a Capaci non glielo so dire, li ho trovati lì, so che la disponibilità era di Biondo, però 

chi gliel’ha dati, chi non gliel’ha dato non glielo so dire anzi Biondino, cioè mi 

riferisco quello che è stato arrestato assieme a Riina Salvatore”.

In ordine all’attività di travaso dell’esplosivo nei fustini, Brusca aveva 

precisato unicamente che si erano formati due gruppi, riferendo che si era limitato a 

lavorare con il suo sotto il porticato. Tuttavia, non era riuscito a precisare dove era 

collocato l’altro, che comunque era vicino al suo.

In particolare, ha riferito che in detta “…casa c’era un androne, un porticato, non 

mi ricordo se era coperto da telone o da eternit, comunque eravamo sotto questo 

porticato, eravamo lì davanti e ci siamo disposti in due squadre. Io, mi ricordo che 

ero io, Biondino, Cancemi e Gioé andava e veniva e l’altro lato non so chi c’era, non 



mi ricordo, ma c’era La Barbera, non so se c’era il Biondino, non mi ricordo gli altri 

chi erano, io mi ricordo del mio gruppo che riempivamo i fustini.”

Brusca in realtà non ricordava con la dovuta nitidezza se avevano operato all’interno 

ovvero all’esterno della villetta, probabilmente perché “…eravamo dentro questo 

porticato, sotto questo, comunque davanti la porta, cioè non eravamo all’interno della 

casa, comunque è come se eravamo all’interno della casa, perché era ricoperto da 

questa tettoia, non so se da telone, da soffitta, non me lo ricordo preciso perché sono 

andato una volta e non ci sono andato più.”

In ogni caso “….questi due gruppi di lavoro si sono messi a lavorare in questo 

porticato, in questa veranda tutti e due vicino...”

Rammentava però che il suo gruppo aveva travasato l’esplosivo che avevano portato 

da Altofonte: “…credo quello che abbiamo portato noi, perché avevo una brocca, 

prendevo dal fusto grosso e mettevo là quello piccolo”.

Indicava, quali componenti del suo gruppo di lavoro, La Barbera, Cancemi e 

Gioé, mentre aveva palesato dubbi sulla presenza di Biondino, precisando, a 

proposito dell’altro gruppo, che non poteva controllarli, sicché mentre era certo della 

presenza di “Ganci Mimmo, Ganci Raffaele” era incerto per quanto atteneva a 

Ferrante e Biondino, atteso che “…uno dei due non ha partecipato perché già 

eravamo in tanti quindi credo questi qua non abbiano partecipato al travaso ma erano 

lì presenti, cioè ci guardavano, tutti gli altri lavoravamo per fare il travaso”.

Il travaso nei bidoncini dell’esplosivo che avevano portato da Altofonte era stato 

effettuato con l’ausilio di una brocca con cui Brusca prelevava il materiale dal “fusto 

grosso” per metterlo in quelli piccoli che erano stati reperiti dal gruppo facente capo 

a Salvatore Biondino: “… sono stati procurati sempre dalla parte della famiglia di 

San Lorenzo, cioè dal Biondino, poi se l’ha comprato Biondo, se l’ha comprato 

Ferrante, noi allora gli abbiamo chiesto questo tipo di bidoncini e l’impegno di 

portare questi bidoncini se lo sono preso loro”.



In totale, erano stati riempiti 13 bidoncini da circa 25 kg. ciascuno. Tuttavia, uno dei 

contenitori, che poi sarebbe stato collocato a metà della carica, era  più capiente 

rispetto agli altri.

Durante tale operazione, che impegnò circa un’ora o un’ora e mezza, erano stati usati 

dei guanti da chirurgo, delle brocche o palette per potere prelevare l’esplosivo da 

inserire nei fustini ovvero per versarlo direttamente in detti contenitori dai sacchetti.

Tutto l’occorrente adoperato per il travaso, ivi compresa la tenda, la scopa, era stato 

bruciato da Giovanni Battaglia, mentre i tredici bidoncini, il telecomando e la 

ricevente erano stati affidati in custodia alle persone del luogo. Dopodiché Brusca era 

tornato ad Altofonte solo con le armi.

Eseguita l’operazione di travaso, che a dire di Brusca si era svolta a metà aprile, 

ebbero poi luogo le residue attività preparatorie, cioè le prove, ivi comprese quelle di 

velocità, e in ultimo il collocamento della carica nel cunicolo. Tale caricamento era 

stato effettuato per ultimo “...per non avvicinare più al cunicolo, infatti lo abbiamo 

fatto appositamente di notte per non essere osservati da nessuno”.

Il cunicolo era stato ispezionato, ultimata l’operazione di travaso: “...avendo fatto 

tutta l’operazione di travaso, ci siamo dati appuntamento per l’indomani mattina. 

Arrivando all’indomani mattina per cominciare a fare le prove e cosa fare, la prima 

cosa che abbiamo fatto io, Biondino, Troia e Rampulla e non so se Gioé’ o La 

Barbera o tutti e due o uno solo, siamo andati a verificare il cunicolo e appena lo 

abbiamo visto abbiamo detto perfetto, troppo bello, cioè dalla descrizione poi 

avendolo visto sul sopralluogo abbiamo detto che era perfetto”.

Sull’idoneità di tale condotto Brusca aveva chiesto la consulenza del cugino 

Piediscalzi per valutare i probabili effetti prodotti dalla carica, qualora fosse stato 

imbottito di esplosivo.

*

Secondo quanto riferito da La Barbera – la cui narrazione in ordine alla fase del 

travaso dell’esplosivo prende l’avvio immediatamente dopo l’arrivo del suo gruppo 



proveniente da Altofonte nella casa di Troia a Capaci – tale attività ebbe inizio, di 

mattina, subito dopo il trasbordo dei bidoni, ed impegnò tutta la mattinata.

Di tale circostanza, tuttavia il collaborante aveva ammesso non avere serbato un 

ricordo preciso, mentre aveva descritto l’abitazione e il percorso, attraverso un 

piccolo orto in cui erano piantati degli alberelli, per arrivare alla veranda dove il 

padrone di casa aveva sistemato un telo per evitare che nei vicini potessero sorgere 

dei sospetti in relazione all’attività che di lì a poco si sarebbe svolta.

Proprio sulla veranda l’imputato aveva incontrato per la prima volta dall’inizio dei 

preparativi per la strage il gruppo dei palermitani: “…sulla veranda ho trovato per la 

prima volta ho visto a Cancemi Salvatore, e c’era Battaglia Giovanni, c’era Biondino 

Salvatore, c’era Ganci Raffaele il padre, e uno dei figli che non so se è Mimmo o è 

l’altro. E poi della nostra squadra c’ero io, Gioé, Brusca, Di Matteo Mario Santo, e 

Rampulla Pietro, e Bagarella che non l’ho detto. ...Salvatore Biondino c’era pure.... 

Non avevo mai visto Battaglia Giovanni e Biondino Salvatore prima di allora. Biondo 

Salvatore era pure presente quella mattina, si, che io conoscevo come Salvatore, l’ho 

conosciuto proprio quella mattina, non lo avevo visto mai, e anche Ferrante 

Giovanni.... L’ho conosciuto lì la prima volta”.

Al trasbordo dell’esplosivo, dalla sua Nissan Patrol alla veranda, avevano partecipato 

quasi tutti i presenti, che, divisi in due gruppi, subito dopo avevano cominciato a 

travasare l’esplosivo usando dei guanti di plastica, tipo quelli da chirurgo, color 

panna.

La Barbera assieme al gruppo proveniente da Altofonte era sulla veranda, ove 

avevano travasato nei bidoncini ivi trovati l’esplosivo, che avevano trasportato, dopo 

averlo adagiato su un telo. Fu proprio in tale occorso che poté vedere due tipi di 

esplosivo distinguendoli in ragione sia delle rispettive caratteristiche morfologiche 

che per la quantità.

Al riguardo, nel corso dell’esame reso in prime cure, ha riferito: “…l’esplosivo che 

abbiamo portato noi da Altofonte lo abbiamo situato su un telo sulla veranda, mentre 

l’altro che già si trovava nel posto era all’interno della casa dove c’era una specie di 



cucina-salotto, e l’ho visto che anche là hanno fatto il travaso a terra. Sulla veranda 

abbiamo travasato quello che noi abbiamo trasportato da Altofonte, il tipo di 

esplosivo era un pochettino granuloso, tipo concime, tipo sale quello che si usa per 

l’agricoltura. Mentre quell’altro che ho trovato all’interno dell’abitazione era diverso 

dal nostro; l’esplosivo che ho notato all’interno della casa era molto più farinoso 

rispetto a quello che abbiamo portato noi da Altofonte.... perché mi ricordo che un 

momento che sono entrato dentro mentre stavamo mettendolo nel bidoncino, ho visto 

che rimaneva la forma della mano pressando sui bidoncini, era poi più scuro del 

nostro, era quasi color, che posso dire, era quasi bianco che da sul bianco sporco…...”

Precisava altresì che “…quello che abbiamo trasportato noi, l’ho visto al momento 

del travasamento, era un tipo di esplosivo, ripeto, che era un pò granuloso, un pò 

granuloso tipo sale di quello che si usa per concimare nell’agricoltura. Era tipo 

bianco, bianco un pò sporco, bianco panna. La forma un pò granulosa ho detto, si. 

Quello che abbiamo portato noi da Altofonte all’incirca, come chilogrammi, penso un 

cento chili di esplosivo. Ma, penso che poco più, forse c’era qualche cosa in più, 

avevano portato quell’altro esplosivo, era qualcosa di più, e che stando poi sui bidoni 

mi ricordo che hanno riempito più bidoni loro che noi, sarà qualche cosina in più, 

cento, centocinquanta chili”.

La Barbera confermava che si erano formati due gruppi, la cui composizione, però, 

non era rigida: “... Io sono rimasto accanto alle persone che siamo rimasti sulla 

veranda... Sulla veranda eravamo io, Gioé, Brusca, Bagarella, Gioé e Di Matteo 

Mario Santo. E dentro, invece, si interessavano il resto delle persone, qualcuno si 

alternava dentro e fuori...Cancemi faceva parte di quella squadra dentro che era, era 

in piena attività, nel senso che ho visto proprio lui che indossava anche lui i guanti da 

chirurgo e si premurava a fare il travaso... Comunque, quelli di Altofonte ci siamo 

dedicati al travaso all’esterno della casa sulla veranda, e le persone che già erano sul 

posto si sono dedicati al travaso all’interno della casa...”

I bidoncini usati avevano, a giudizio dell’imputato, la capacità di circa 25 kg ed erano 

tredici, fra i quali uno solo aveva dimensioni superiori rispetto agli altri. Erano bidoni 



della stessa tipologia di quelli  usati ad Altofonte: stesso tipo di plastica e tappo, che 

era anch’esso molto grande con chiusura ermetica a vite con guarnizione in gomma. 

Rispetto ai primi si differenziavano soltanto per la diversa capacità, essendo quelli 

utilizzati per il trasporto molto più grandi, intorno ai 50 litri, (o 50 kg.) circa, mentre 

gli altri da allocare nel cunicolo erano sui 20/25 litri.

Il suo gruppo aveva riempito di esplosivo sei bidoncini, mentre invece gli altri, nella 

stanza interna, ne avevano riempiti sette. Tale circostanza trovava conferma in un 

ulteriore ricordo legato però ad un momento successivo, quello del caricamento del 

cunicolo, a cui l’imputato aveva preso parte: “…So che poi, al momento del carico 

del cunicolo ne ho trovato dodici, o tredici che erano gli stessi che avevamo riempiti 

là. Comunque, è stato utilizzato tutto l’esplosivo che avevamo portato..”.

La Barbera confermava che i bidoni usati ad Altofonte per il travaso dai sacchi di 

esplosivo portati da Giuseppe Agrigento erano due e più grossi di quelli da riempire, 

mentre aveva escluso che fosse stata attuata, sia pure a livello di tentativo iniziale, 

come invece sostenuto da Brusca, la soluzione di miscelare in ogni singolo bidoncino 

i due diversi tipi di esplosivo, ribadendo su specifica domanda che ogni gruppo 

procedette a riempire i contenitori di una sola qualità di materiale: “...Ognuno 

riempiva i suoi bidoncini; sono, poi, stati mescolati al momento in cui dovevano 

essere messi sotto, sotto il cunicolo, ma non mescolare il, l’esplosivo, là sul posto non 

l’abbiamo fatto“.

Riferiva ancora che nel bidone più grande, che doveva aver una capacità di circa 30 

litri, sarebbe stato inserito il detonatore da collegare al filo che usciva dalla ricevente.

Pietro Rampulla, pertanto, aveva bucato il bidone per far in modo che il filo del 

detonatore potesse uscire ed essere ricollegato a quello della ricevente. Per assicurare 

un maggior effetto esplosivo, il Rampulla aveva provveduto a riporre nel contenitore 

due detonatori, di cui però solo uno era collegato, residuando pertanto sull’altro il 

compito di aumentare il potere deflagratorio della carica.

Completato il travaso dell’esplosivo, gli operatori avevano lasciato  la casa dandosi 

appuntamento per l’indomani in un altro casolare, sempre nella disponibilità del 



Troia, per gli ulteriori incombenti: “...ci siamo quindi dati appuntamento l’indomani 

mattina allo stesso posto, ci aveva accennato che ci dovevamo vedere in un altro 

casolare, non più in quella zona, è così è avvenuto”.

Il compito di provvedere alla conservazione delle singole frazioni di esplosivo e degli 

apparati radio era stato affidato da Salvatore Biondino a Giovanni Battaglia e Antonio 

Troia, che, essendo del luogo, potevano agevolmente muoversi nei paraggi e vigilare 

la zona.

Più in particolare i bidoncini furono stipati in sacchetti di plastica neri, simili a quelli 

usati per la raccolta dell’immondizia, e alle stesse persone, sempre secondo La 

Barbera, era stato affidato da Biondino il compito di distruggere tutto quanto era 

avanzato dalle operazioni di travaso: “….Biondino Salvatore parlava con Troia Nino 

e Battaglia Giovanni dicendo pensateci voi a metterli da parte che poi vi dico cosa 

dobbiamo fare, cioè questo ho sentito, era interessato diretto era Biondino Salvatore 

che dava ordini a Battaglia Giovanni e Troia Nino... Biondino ha incaricato a Troia e 

a Battaglia Giovanni di nascondere per bene tutto quanto, di distruggere tutto quello 

che non serviva e niente.... Battaglia alla fine, per tutta la rimanenza delle cose, 

compreso il telo, sacchi, guanti e tutto quanto, aveva il compito di distruggere tutto e 

di andare a nascondere anche i bidoni, i telecomandi e i detonatori; aveva il compito 

di nascondere tutto lui perché era pratico della zona e sapeva dove metterlo…”

*

Il contributo di Ferrante alla realizzazione della strage si è articolato in diverse 

attività la prima delle quali, che precedette il travaso dell’esplosivo nella casa di 

Troia, era stata l’individuazione del luogo ove collocare la carica esplosiva.

Orbene, secondo Ferrante, Salvatore Biondino, di cui godeva la fiducia, nei primi 

giorni di maggio, gli conferì l’incarico di individuare dei siti utili per compiere 

l’attentato. Inoltre, occupandosi di autotrasporti, egli ben conosceva la rete viaria di 

quei luoghi, anche perché lì aveva sempre vissuto. Pertanto era riuscito ad 

individuare tre sottopassaggi ed un cunicolo.



Pur intuendo che l’incarico era finalizzato all’organizzazione di un attentato, Ferrante 

non sapeva ancora chi fosse la vittima designata, ma aveva comunque capito che si 

doveva trattare di un bersaglio rilevante perché l’attentato si inseriva sulla scia della 

strategia segnata dall’omicidio Lima, avvenuto pochi mesi prima, nel marzo del 

1992.

In particolare, Ferrante aveva individuato “…due, sottopassaggi che si trovano 

all’altezza di Villa Grazia di Carini, e diciamo, dalla Rotonda del Jonnhy Walker per 

andare verso l’autostrada, per andare verso Punta Raisi, a circa due, tre 

chilometri…..e poi avevo indicato il sottopassaggio del Torrente Ciachea”.

Tuttavia tali siti vennero scartati perché inidonei per le loro eccessive dimensioni a 

confinare in maniera adeguata l’esplosivo.

L’unico sito che presentava le caratteristiche richieste era un cunicolo “identico, 

o almeno quasi identico a quello poi utilizzato, e si trova, praticamente, dopo il 

Torrente Ciachea…” vicino ad uno stabilimento balneare. Tuttavia anche tale 

cunicolo era stato scartato perché non era garantita all’operatore, che doveva lanciare 

il radiosegnale col telecomando dalla terrazza dello stabilimento balneare, una 

sufficiente ed idonea visibilità del bersaglio, né condizioni di sicurezza per la 

vicinanza al punto di scoppio ed il conseguente pericolo di essere investito dall’onda 

d’urto che ne sarebbe derivata: “....Il Rampulla o chi premeva il telecomando, c’era 

la possibilità anche che sarebbe morto sotto le macerie e, in ogni caso si doveva 

prendere e portare via, perché c’era questo pericolo”.

Il collaborante attribuiva a Troia, che ne era stato incaricato da Biondino, il merito di 

aver individuato il posto utilizzato per eseguire l’attentato, riferendo al riguardo che: 

“..Troia è il sottocapo della famiglia di Capaci, ed è la persona di fiducia di Salvatore 

Biondino per quanto riguardava la famiglia di Capaci, ci si riferiva e si parlava 

sempre con lui per qualsiasi problema della famiglia di Capaci...Biondino e Troia 

sono andati a vedere quest’altro posto. Io non ero presente lì con loro. Io aspettavo 

nel casolare, per intenderci, quello, dove c'era la giumenta, ma non  ero lì con loro”.  



Il travaso dell’esplosivo era stata collocato dal Ferrante dopo l’effettuazione delle 

prove su strada delle quali ci occuperà a breve. 

Anche dalle dichiarazioni rese da Ferrante emerge il ruolo di Salvatore Biondino, che 

si era incaricato di procurare l’esplosivo che, secondo Brusca e La Barbera, era già 

nella casa di Troia, a Capaci, quando questi ultimi vi giunsero da Altofonte con la 

loro aliquota di esplosivo. 

A dire di Ferrante il travaso si era svolto presso un casolare nella disponibilità di 

Troia e del quale non era emersa alcuna indicazione da parte degli altri dichiaranti.

Salvatore Biondino, in particolare, aveva ordinato al Ferrante e a Biondo di recarsi al 

casolare per attendervi Giuseppe Graviano, che il dichiarante conosceva 

personalmente: “...Dopo avere effettuato le prove, Salvatore Biondino mi diceva di 

farmi trovare assieme a Salvatore Biondo nel casolare di Nino Troia dove teneva il 

cavallo e le galline, perché c’è un piccolo pollaio proprio, lì, perché doveva, 

dovevano portare dell’esplosivo”.

Il Graviano, nel primo pomeriggio, era giunto sul luogo a bordo di una Polo dalla 

quale Ferrante, Biondino, Biondo, Battaglia e Biondino avevano scaricato quattro 

sacchi di tela contenente l’esposivo: “...Erano dei sacchi tipo di tela, però era una tela 

di plastica, abbastanza grossi e molto pesanti, difatti eravamo in due e credo che si 

chiama tela juta, questa usata per i sacchi.... i colori erano chiari: erano bianchi, 

credo proprio che erano bianchi. ...era una chiusura non artigianale, cioè non era 

chiusa con lo spago, era chiuso, cucito credo proprio a macchina, quindi era una 

chiusura, diciamo, industriale, non era con il laccio come si chiude generalmente un 

sacco. ....i sacchi li abbiamo praticamente scaricati vicino alla prima stanza, perché lì 

ci sono, diciamo, questo casolare è formato da due stanze, una dove c'è un tavolo, 

delle sedie, mi pare che c'è pure un frigorifero, una branda, un frigorifero che però 

viene tenuto come ripostiglio, non funzionante. Poi c’è un’altra stanza dove avevano 

dei mobili e cianfrusaglie varie, accanto c’è un pollaio, nella parte posteriore c’è una 

piccola stalla dove tenevano, mi pare, due vitelli proprio all'epoca della strage mi 

pare che avevano due vitelli.... Li abbiamo scaricati in questa, nella prima stanza... i 



sacchi erano quattro, però sicuramente più di cinquanta chili, cioè dai cinquanta chili 

in su, sicuramente, meno di: cinquanta chili no... L’esplosivo prima è stato messo 

nella prima stanza, successivamente è stato, dopo che è andato via Graviano, dopo è 

stato caricato nella macchina di Nino Troia, aveva una Fiat Uno, è stato caricato, e lo 

abbiamo portato vicino al passaggio a livello, nella villetta che aveva vicino al 

passaggio a livello”.

Effettuata la consegna, l’esplosivo era stato trasferito dal casolare di Troia nella 

villetta, vicino al passaggio a livello, grazie all’aiuto di Salvatore Biondo e Nino 

Troia. Quest’ultimo aveva seguito primi due a bordo della sua Fiat Uno, sulla quale 

era stata caricato l’esplosivo, mentre Ferrante e Biondo lo precedevano a bordo della 

Mercedes del primo.

Ferrante, in ordine alle ulteriori operazioni, così si era espresso: “abbiamo 

scaricato subito i sacchi, li abbiamo scaricati vicino al cancelletto, e poi praticamente 

abbiamo spostato la mia autovettura, li abbiamo caricati con una carriola, diciamo, li 

abbiamo spostati da dove li avevamo messi davanti al cancelletto, e li abbiamo messi 

dietro la casa di Nino Troia, vicino dei rovi, ci sono dei rovi che costeggiano, proprio 

dietro la casa, e li abbiamo messi lì questi sacchi...li abbiamo sistemati praticamente 

sotto, nascosti, diciamo, nella vegetazione e mi pare, che li abbiamo coperti con un 

telo di cellophan”.

Dalle dichiarazioni di Ferrante si ricava l’origine di quella parte di esplosivo con il 

quale, secondo Brusca e La Barbera, erano stati riempiti parte dei bidoncini 

costituenti la carica esplosiva.

Successivamente all’arrivo dell’esplosivo portato da Graviano nel casolare e al 

trasporto di questo alla villetta di Capaci, era giunto, sempre al casolare, quello 

proveniente da Altofonte.

Ferrante, ha ricordato che erano arrivate, di sera, due macchine da Altofonte di 

cui una era la Jeep di Gioé o La Barbera, ma non era stato in grado di fornire ulteriori 

precisazioni sul quantitativo di esplosivo e sulle dimensioni dei contenitori ove era 

stato inserito, perché durante l’operazione di scarico era impegnato a far 



parcheggiare lontano dalla villetta le vetture per evitare che potessero dare 

nell’occhio.

Le operazioni di travaso, si erano svolte all’interno della villetta sita vicino al 

passaggio a livello, ed esattamente nella prima stanza: “....La villetta vicino al 

passaggio a livello praticamente è composta da una veranda, da una piccola veranda, 

saranno cinque metri per quattro metri. Innanzitutto è tutta, è rettangolare la villetta, 

perché tutto il terreno di proprietà di Troia è rettangolare. Allora, c’è la prima, la 

veranda che è aperta soltanto in due lati, e dalla veranda si entra nella villetta, quindi 

nella prima stanza e poi c’è un’altra stanza e poi un’altra stanza con un bagno. È 

praticamente tutta in lunghezza, perché sarà una quindici metri di lunghezza per 

quattro metri di larghezza, almeno così la ricordo….È  un solo piano, sopra c’è la 

terrazza, dalla terrazza si ci va attraverso una scala a chiocciola in ferro, poi accanto 

c’è un'altra piccola stanza, diciamo, separata da questa casa, quasi di fronte, c’è 

un’altra piccola stanza e con una cucina a legna, e accanto c'è il forno, e poi sulla, 

diciamo, sulla destra c’è un piccolo capannone di lamiera.” 

Ferrante ha precisato a dibattimento che il travaso era avvenuto subito dopo l’arrivo 

dell’esplosivo da Altofonte, rettificando quanto aveva invece riferito in precedenza: 

“…La casa di Nino Troia, che tra l'altro so che il terreno è intestato ad Enzo 

Troia...quindi si entra nella villetta, c'è un primo terrazzino, accanto al terrazzino, 

diciamo, c’è la prima stanza. Noi ci siamo messi a fare questa operazione, diciamo, di 

travaso nella prima stanza...io precedentemente avevo detto che, credevo che era stato 

fatto l'indomani. Mentre successivamente, quindi, un paio di giorni fa, ho ricordato 

della presenza della jeep e che sono andato poi ad accompagnare, quindi credo che 

sia stato proprio lo stesso giorno, cioè l’arrivo dell'esplosivo è stato messo nei bidoni 

nello stesso giorno”.

Avevano partecipato all’operazione di travaso, a dire del Ferrante, Salvatore 

Biondino, Salvatore Biondo, Nino Troia, Giovanni Battaglia, tale Pietro, (che 

successivamente poi ha appreso essere Rampulla), Gioé, Gino La Barbera. Inoltre, 

durante detta attività di travaso erano arrivati Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi, 



che però erano andati via dopo poco perché erano già in tanti e non c’era perciò 

bisogno del loro contributo.

Il collaborante aveva notato i bidoncini, circa una decina, poco dopo il suo arrivo alla 

villetta e aveva visto che erano stati riposti nel capannone di ferro vicino al forno. 

Dopodichè era cominciato il travaso che aveva visto il dichiarante, impegnato nel 

riempimento di bidoncini  con l’esplosivo portato dal casolare, coadiuvato da Biondo 

e Biondino. Detta attività, quanto meno per il Ferrante, si era svolta nella prima 

stanza dell’abitazione, ed era stata preceduta dalla pulizia, anche interna dei 

contenitori che venivano maneggiati da tutti con dei guanti da cucina per evitare che 

potessero residuare impronte.

L’esplosivo inserito nei bidoncini era stato pressato per far in modo di poter essere 

utilizzato nella sua interezza, atteso che evidentemente ne era avanzato dopo la prima 

distribuzione.

Il suo gruppo di lavoro aveva riempito sette o otto contenitori, evidentemente con 

l’esplosivo portato al casolare da Giuseppe Graviano.

Ferrante non era stato in grado di riferire la composizione e le modalità operative 

seguite per il travaso dagli altri gruppi, perché, a suo dire, era molto concentrato su 

quanto stava facendo e non aveva prestato attenzione al lavoro degli altri. Tuttavia, ad 

operazione ultimata, si era reso conto che era stato riempito un numero di bidoni 

superiore rispetto a quelli riempiti dal suo gruppo o da lui: “Io ricordo che tutto 

quello che si è travasato era in sacchi, però poi successivamente ho visto dei bidoni 

che non avevamo riempito, almeno non avevo riempito io”.

Ferrante ha descritto in maniera analitica la fase del travaso, soffermandosi su ogni 

singolo passaggio: “...Abbiamo preso un telo di plastica, è stato aperto nella prima 

stanza perché tutta l'operazione è stata fatta nella prima stanza, quella per intenderci, 

vicino alla veranda. Quindi è stato aperto questo telo, e si sono messi i sacchi 

contenenti l'esplosivo e i bidoni. Io ed altri avevamo i guanti di plastica, e però 

ricordo che non erano i guanti da chirurgo come normalmente usavamo, diciamo, per 

tutte le operazioni, diciamo, criminali, usavamo dei guanti da chirurgo per non 



lasciare delle impronte, in quel caso abbiamo usato dei guanti di gomma, per capirci, 

quelli che usano le donne per fare le pulizie....abbiamo dato una pulita ai bidoni, sia 

nella parte interna che nella parte esterna... eravamo certi che nessuno aveva toccato 

i bidoni nella parte interna però li abbiamo puliti ugualmente con uno straccio. 

Dopodiché diciamo, eravamo in tre io ero con Biondo e sicuramente il Biondino... 

Eravamo tutti lì, ripeto, perché uno doveva tenere il bidone e si versava man mano il 

contenuto, quindi si versava l'esplosivo dal sacco. Man mano che si versava 

l'esplosivo si premeva, si schiacciava l'esplosivo...gli altri facevano delle altre cose, 

cioè altri facevano sempre il travaso, però chi materialmente erano gli altri che 

facevano il travaso, cioè com'erano combinati, se era uno che travasava e l'altro che 

schiacciava l'esplosivo, ...io stavo attento a quello che facevo io, non potevo stare 

attento a quello che facevano gli altri....poi ricordo che un sacco, era rimasto meno di 

mezzo sacco di esplosivo e i bidoni erano tutti pieni, e non sapendo cosa farne di 

questo esplosivo abbiamo di nuovo pressato l'esplosivo già messo nei bidoncini in 

modo da non sprecare quell'altro esplosivo perché non bastava per riempire un altro 

bidoncino completo. Quindi, lo abbiamo ridistribuito negli altri sacchi, negli altri 

bidoncini... Sicuramente Troia e Battaglia non erano lì perché dovevano stare attenti 

se veniva qualcuno, ma gli altri eravamo tutti nella stessa stanza....lì, poi è stato 

travasato dell'altro esplosivo, però, effettivamente, non lo ricordo perché, ripeto, 

eravamo a gruppi, e ognuno faceva il proprio lavoro, chiaramente si cercava di non 

sbagliare, quindi uno non stava li a scherzare, a guardare cosa facevano gli altri....per 

quello che ricordo, credo che erano una decina i bidoncini che si dovevano comprare, 

e poi qualcuno è rimasto vuoto, perché, ripeto, l'esplosivo non bastava per riempirne 

degli altri, e quindi non lo so se effettivamente bidoncini che abbiamo riempito siano 

stati sei, sette, o otto, non posso essere certo su questo. Prima avevo avuto un ricordo 

diverso ma adesso posso dire che il contenuto di tutti i bidoncini che abbiamo 

riempito lì, era quello lì, sette o otto”.



Pur non essendo esperto in materia, Ferrante ha indicato le caratteristiche 

morfologiche dell’esplosivo utilizzato durante il travaso, precisando di non aver mai 

visto comunque un esplosivo di quel tipo.

Il collaborante così si è espresso: “L’esplosivo che io ho travasato, era 

praticamente palline, forse non tutte regolari, però erano delle palline, mi pare che 

erano proprio di colore giallo, di colore bianco, non ricordo se davano sul giallino, 

però, ripeto, era un esplosivo che io non avevo mai visto...mentre si caricava, si 

schiacciava l'esplosivo, notavo che era un esplosivo forte nel senso che dava fastidio 

agli occhi e alla gola, respirando vicino al bidoncino”. 

Durante l’attività di travaso Pietro Rampulla dirigeva i lavori perché “...era il tecnico 

degli esplosivi, era lui che ci dava indicazioni di come maneggiarli”. Al riguardo 

Ferrante ricordava che spesso aveva sentito Rampulla raccomandare loro di non 

fumare vicino all’esplosivo, sottolineando che Salvatore Biondino era, fra coloro che 

fumavano, quello che si segnalava più frequentemente per i richiami all’ordine.

Ultimate le operazioni di riempimento, i bidoncini furono riposti dietro la casa, 

riparati dalla vegetazione. Tuttavia, il giorno successivo Ferrante aveva constatato che 

i bidoni erano stati nascosti sottoterra in una buca sotto del letame, per cui 

quest’ulteriore operazione di occultamento era stata effettuata dopo che lui era andato 

via. La buca si trovava all’ingresso della villetta vicino al cancelletto ed era stata 

notata dall’imputato appena vi arrivarono, essendo stata essa evidentemente già 

predisposta.

Sul punto il dichiarante ha testualmente riferito: “I bidoni, successivamente, cioè, 

sino a quando io ero lì, sono stati nascosti immediatamente dietro la casa, c'era della 

vegetazione, e sono stati nascosti lì. Poi, sono andato via, e successivamente erano 

interrati, come avevo detto, sotto il letame; ma questo, il giorno dopo, quando li 

abbiamo prelevati di nuovo... la buca  non era vicino l'abitazione, ma era ad una 

decina di metri dal cancelletto, dal primo però cancelletto d'ingresso, perché ce ne 

sono due cancelletti d'ingresso. Quindi dal primo cancelletto d'ingresso c'era una buca 

e successivamente ho visto dentro dei bidoni. I bidoni che erano stati riempiti di 



esplosivo, però, ripeto, questo poi l'ho visto, credo, all'indomani, quando si sono 

trasportati. Erano dei bidoni che poi erano ricoperti, sono stati ricoperti con con del 

letame. I sacchi dai quali era stato travasato l'esplosivo mi sa che sono stati bruciati in 

un bidone in un fusto da duecento litri, in questi in lamiera ...chi poteva fare questo 

lavoro, chiaramente, erano le persone che erano, diciamo, del posto, quindi o l'ha 

fatto il Troia, o Giovanni Battaglia, non posso essere preciso chi dei due lo abbia 

fatto. Comunque, ricordo perfettamente che sono stati bruciati, questo si”

*

La partecipazione di Cancemi alla vicenda processuale non si è limitata alla fase dei 

preparativi dell’attentato, ma attiene a diversi momenti propedeutici, il primo dei 

quali, come già era accaduto per Giovanni Brusca, riguarda la fase ideativa della 

strage, a cagione della sua qualità di sostituto di Pippo Calò, capomandamento di 

Porta Nuova, e quindi di componente della Commissione provinciale di Palermo. Ma 

su tale tema è opportuno per ora soprassedere limitandoci qui a ricordare che il 

Cancemi, per come da lui stesso ribadito, era stato presente alle riunioni, nel corso 

delle quali, per come confermato dallo stesso Brusca, Salvatore Riina officiò 

quest’ultimo dell’incarico di procurare dell’esplosivo e un artificiere, che, individuato 

nella persona di Pietro Rampulla, venne presentato al Riina che diede il via 

all’operazione fornendo al Brusca le prime indicazioni sulle modalità dell’attentato 

da eseguire lungo il percorso che il corteo di vetture blindate seguiva lungo 

l’autostrada Punta Raisi-Palermo, indicando tra l’altro la velocità tenuta dalla vettura, 

a dimostrazione del fatto che già da tempo si era iniziata l’attività di osservazione dei 

movimenti del magistrato.

Prima di passare all’aspetto che qui interessa, giova rimarcare che per il ruolo 

ricoperto in Cosa Nostra, il Cancemi, era stato informato delle modalità dell’attentato 

progettato. Tale comunicazione, a suo dire, avvenne presso il cantiere di Piazza 

Principe di Camporeale, che aveva costituito oggetto dell’osservazione dei 

Carabinieri dei ROS. Tale luogo, per come confermato dallo stesso Cancemi, 



costituiva punto di incontro di soggetti gravitanti nell’orbita di Cosa Nostra, parte dei 

quali aveva avuto a che fare con la strage.

A contattare il Cancemi e Raffaele Ganci era stato Salvatore Biondino, soldato della 

famiglia di San Lorenzo, soggetto molto vicino ai corleonesi che costituiva il punto di 

raccordo tra i due gruppi operanti a Capaci e Palermo. Il Biondino, inoltre, per la sua 

vicinanza al Riina, secondo quanto si ricava dalle dichiarazioni di Cancemi, aveva 

assunto il ruolo di portavoce, per cui “…quindici, venti giorni prima di questo 

attentato” – che successivamente, sulla base di ulteriori approfondimenti emersi nel 

corso della deposizione, diventeranno 30/ 40 giorni –lo aveva informato unitamente 

a Raffaele Ganci che “ ù zù Tuccio aveva... già era pronto per metterci una bomba a 

Falcone......io ero là assieme a Gangi Raffaele,... siccome anche io facevo parte della 

commissione, quindi perché se... per dire io non facevo parte della Commissione lui 

lo comunicava solo a Gangi, e quindi se io ero un soldato... uno diciamo... s'appartava 

e lo comunicava a Gangi, quindi lo ha detto in quell’occasione, ha trovato a me e lo 

ha detto a e a Gangi…”

Precisava ancora il collaborante che “…Biondino disse che si stava facendo il 

giro per incontrare altre persone”. Nell’occasione dell’incontro al cantiere Cancemi 

si  era intrattenuto con Biondino e Raffaele Ganci per trenta-quaranta minuti circa, e 

ciò era avvenuto intorno le dieci e mezzo, le undici del mattino.

La presentazione di Rampulla aveva avuto lo scopo di consentire al Riina di 

saggiare le competenze dell’artificiere e programmare la dinamica dell’esplosione. 

Tale incontro, presso l’abitazione di Girolamo Guddo, era avvenuto qualche mese 

prima della strage e comunque “in epoca successiva all’incontro” col Biondino nel 

cantiere di Piazza Principe di Camporeale.

Con riferimento al travaso dell’esplosivo, Cancemi ha raccontato di essersi recato 

alla villetta tre volte, otto-dieci giorni prima della strage. Esclusa la prima visita in 

cui non avevano trovato nessuno in casa, le altre due avevano riguardato i presenti e 

Raffaele Ganci, che lui aveva solo accompagnato. 



Cancemi in altri termini si è ritagliato una mera partecipazione passiva che si era 

estrinsecata nella passiva presenza ai colloqui che Raffaele Ganci via, via teneva con 

gli altri complici, per lo più Bagarella e Biondino, che, per quanto lui riusciva a 

percepire, concernevano la migliore tecnica per realizzare l’attentato; questioni sulle 

quali Cancemi non era mai intervenuto, limitandosi ad un ruolo di semplice spettatore 

di tutti i discorsi fatti sulla sistemazione della carica. 

A proposito del terzo incontro, Cancemi aveva narrato che era rimasto nella villetta 

ad aspettare il ritorno di Raffaele Ganci, che si era allontanato con Biondino per 

visionare il luogo ove si doveva collocare la carica, senza peraltro riuscire ad indicare 

se si trattava del luogo definitivo o altri siti.

Cancemi ha escluso ogni sua partecipazione all’attività di travaso, limitandosi a 

riferire di avere casualmente notato i bidoncini già riempiti su espressa indicazione 

del Ganci, che gli aveva fatto presente che in essi era stata riposta la polvere per il 

giudice Falcone. 

Aveva descritto poi i contenitori, pari ad otto o dieci, come bidoncini non grandi, di 

cinquanta centimetri per lo più, un pò grossi, bianchi con i manici scuri, e ne aveva 

indicato un numero determinato. In tale occorso erano presenti, oltre a Salvatore 

Biondino, Bagarella, Brusca, Ferrante, La Barbera, Rampulla, Troia e Battaglia, 

specificando che gli ultimi due avevano rapporti molto stretti con Biondino.

In particolare, il dichiarante così articolava la sua narrazione “Ma io posso dire che 

per me Battaglia era il padrone di casa di là, di quello che io ho capito, perché era lui 

che si muoveva diciamo di più, e... per me era lui diciamo... l'ho visto quelle volte che 

ci sono andato, l'ho visto sempre presente là, e l'ho visto che parlava con Biondino, 

insomma che si muoveva là... conosceva i luoghi in cui si è eseguita la strage  perché 

Battaglia è di là, è della zona... i rapporti tra Battaglia e Troia Antonino di quello che 

ho visto là... buonissimi, perché l'ho visti intimi che parlavano, erano loro due, questo 

Troia  e lui che si muovevano di più dentro quella casa là, in quel spiazzaletto che 

c'era là... le posso dire che erano persone intime con Biondino...”



Avuto riguardo ai contenitori, Cancemi, precisava che: “...I bidoncini erano all'angolo 

dove c'era l'ingresso della porta, su un marciapiede, così... io l'ho visto là, all'angolo 

là... posso dire così, un... otto che so, dieci, otto, così... c'erano abbastanza, diciamo, 

queste... non è che era... mi ricordo che questo... ù zù' Giovanni ha preso una tenda e 

l’ha messa, diciamo, che c'era per non fare vedere dalla strada che passava qualche 

macchina, ci ha messo una tenda per non fare vedere la villetta. Ha coperto, diciamo, 

la visione di questa villetta con un filo, l’ha messa, che c’era un filo, l’ha messa così 

appunto, per non fare vedere, sì, la visione della strada, diciamo, perché passava 

qualche macchina e vedeva questo gruppo di persone e... perché si vedeva dalla 

strada a là e lui...”.

Va da ultimo sottolineato che, con riferimento all’approvvigionamento e alla fornitura 

dell’esplosivo utilizzato nell’attentato, Cancemi non era stato in grado di riferire 

alcuna utile indicazione perché tali operazioni erano state già ultimate: “…quando 

sono andato là ho visto con i miei occhi questi bidoncini pieni di esplosivo….Però 

questo travaso nei momenti che io ero là non ho nessun ricordo che io l'ho fatto 

questo”. 

Le dichiarazioni di Cancemi sulla fase relativa al riempimento dei contenitori che 

composero la carica chiudono l’esposizione sull’argomento. 

*



Conclusioni

L’appuntamento di Capaci, presso gli immobili – la villetta ed il casolare – nella disp

onibilità di Nino Troia segna il momento di congiunzione tra i due gruppi operanti in 

aree diverse (Altofonte, Capaci e Palermo) ma con le medesime finalità: la 

preparazione della strage.

Sia Cancemi che Brusca hanno riferito dei momenti ideativi della strage, e cioè delle 

riunioni nel cui corso di deliberò la strategia di attacco allo Stato e dell’incarico che 

Riina conferì a Brusca al fine di realizzare l’obiettivo prefissatosi: l’eliminazione del 

giudice Falcone mediante un attentato dinamitardo.

Orbene, mentre Brusca ed il gruppo proveniente da Altofonte si preoccupò di reperire 

l’esplosivo trasportato a Capaci, altro gruppo capitanato da Salvatore Biondino era lì 

ad attenderli, assieme a Troia, Battaglia, Biondo e Ferrante.

Quest’ultimo, in particolare, ha riferito su accadimenti successivi, narrando non di 

momenti ideativi o di progettazione, come Cancemi, ma dei sopralluoghi tesi alla 

ricerca del punto dove allocare la carica esplosiva. Si tratta quindi di accadimenti che 

riguardano la fase preparatoria ed esecutiva della strage, quali la ricerca del cunicolo, 

sotto le direttive di Biondino, che, in questa fase, sovrintese alle ulteriori attività che 

dovevano svolgersi coadiuvato, secondo Ferrante e Cancemi, da Raffale Ganci, 

capomandamento della Noce e soggetto vicino a Salvatore Riina.  

La presenza di entrambi questi soggetti in questa fase, costituisce indice 

dell’importanza dell’attività svolta – l’individuazione del luogo ove collocare la 

carica esplosiva – tenuto conto del fatto che il Biondino era reggente del mandamento 

di San Lorenzo, oltre che uomo di assoluta fiducia di Salvatore Riina.

Sul punto occorre dire che le indicazioni di Ferrante in ordine all’indicazione dei siti 

ove collocare la carica esplosiva hanno trovato riscontro nell’attività posta in esser 

dalla p.g., che aveva effettuato dei sopralluoghi nei momenti immediatamente 

successivi alla strage, e dai consulenti tecnici del P.M.. Difatti era stata rilevata 

l’esistenza di due sottopassaggi, che per dimensione e collocazione topografica ben si 

armonizzavano con quelli cui fa riferimento l’imputato, come è possibile evincere 



dalla deposizione dell’Isp. Cusimano (ud. 3 gennaio 1997), ed anche dal raffronto 

delle citate dichiarazioni con il fascicolo dei rilievi fotografici eseguiti il 9 luglio 

1993 e acquisiti al fascicolo del dibattimento all’udienza del 5 maggio 1995.

In particolare, era stata accertata l’esistenza di un cunicolo identico, come 

dimensioni, a quello poi effettivamente caricato, che si trova nei pressi di  uno 

stabilimento balneare.

Ritornando al tema che ci interessa, riguardante l’attività di travaso vera e propria, 

sono due i dati salienti che emergono dal racconto proveniente dal Cancemi. Il primo 

relativo al fatto che Ganci Raffaele gli aveva indicato i bidoni riempiti che erano in 

un angolo, all’esterno rispetto all’entrata della porta, lungo il marciapiede sul quale 

sostava; il secondo realizzatosi contestualmente, perché in detto frangente Cancemi 

aveva notato Giovanni Battaglia mettere la tenda per riparare da occhi indiscreti tutti 

i presenti.

Per come esattamente osservano i primi giudici, a tale versione, che denota 

chiaramente la posizione di chi si trovava lì quasi per caso senza prender parte attiva 

a nessun tipo di condotta, e men che mai a quella relativa al travaso, si 

contrappongono le rivelazioni di tutti gli altri imputati che hanno riferito sulla fase 

del travaso, che invece concordano nel ritenere Cancemi presente all’operazione, anzi 

alcuni lo hanno indicato anche come materialmente partecipe ai fatti. È chiaro allora 

che il dichiarante ha taciuto intenzionalmente di aver partecipato, o quanto meno di 

aver assistito al riempimento dei bidoncini, e ciò lo si ricava indirettamente dalle 

stesse sue dichiarazioni, oltre che dal ricordo concorde degli altri. Infatti Cancemi ha 

citato l’episodio di Battaglia che montava la tenda: questo comportamento poteva 

avere un senso solo se c’era l’esigenza di nascondere qualcosa agli occhi degli 

estranei, e non solo semplicemente per non far vedere le persone che sostavano nella 

villetta; su tale circostanza concordano tutti gli altri collaboratori che mettono la 

tenda in relazione al fatto che sulla veranda si stavano riempiendo i bidoncini.



Pertanto è evidente che Cancemi aveva assistito al travaso perché ha menzionato 

l’episodio della tenda, e a nulla serve non riferirne potendosi comunque desumere la 

sua partecipazione dalla ricostruzione a cui si è fatto cenno.

*

Conclusivamente può affermarsi che un indubbio ruolo svolsero durante la fase del 

travaso Brusca, Rampulla, La Barbera, Gioé e parzialmente Di Matteo che si 

allontanò dopo il trasbordo dei bidoni. Rampulla, invece, diresse le operazioni di 

travaso in ragione della sua peculiare esperienza. Tale gruppo, proveniente da 

Altofonte, operò sulla veranda della villetta, ove Battaglia stese un telo per escludere 

che degli occhi indiscreti potessero veder quanto stava accadendo. Altro gruppo 

diretto da Salvatore Biondino e composto da Troia, Battaglia, Ferrante, Biondo e 

Domenico Ganci si preoccupò di travasare l’esplosivo ivi trasportato da Giuseppe 

Graviano, secondo quanto asserito da Ferrante sul punto. Nel corso di detta attività, 

nonché di quella antecedente volta alla ricerca del cunicolo ove confinare la carica, 

parteciparono Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi, che ha consegnato alla storia del 

processo il riduttivo racconto  – per la parte che lo riguarda – esaminato in 

precedenza

Tuttavia, anche su tale porzione di condotta le dichiarazioni convergenti dei 

collaboratori, fatto salvo quanto precisato a proposito del Cancemi, consentono di 

ritenere sufficientemente chiarita tale fase che vide gli sforzi dei componenti dei due 

gruppi convenuti a Capaci nelle attività preparatorie ed esecutive dell’attentato.

*



Le  prove  di velocità

L’effettuazione di prove di velocità prodromiche al caricamento del cunicolo assolse 

alla palmare esigenza di simulare quale poteva essere la dinamica dell’attentato e 

conseguentemente di acquisire, attraverso la pratica sperimentazione, la padronanza 

della situazione che si sarebbe poi presentata agli operatori  in particolare, a colui il 

quale avrebbe dovuto azionare la levetta della trasmittente per lanciare il segnale 

radio che avrebbe fatto scoppiare la carica.

Su tale punto hanno fornito indicazioni Di Matteo, Ferrante, La Barbera  e Brusca.

*

Mario Santo Di Matteo,  pur essendosi offerto di partecipare, non aveva preso parte 

alla fase del travaso dell’esplosivo avvenuto in Capaci in quanto Brusca e Gioé gli 

avevano detto che erano già in numero sufficiente, per cui aveva fatto rientro ad 

Altofonte. Tuttavia, il collaborante, aveva appreso dalla viva voce di Gioé quanto 

verificatosi a Capaci anche con riferimento all’individuazione del luogo ove si 

doveva collocare l’esplosivo, e, di conseguenza del posto di stazionamento degli 

attentatori.

Quest’ultimo, infatti, gli aveva raccontato che l’esplosivo che avevano trasportato da 

Altofonte era stata poi travasato in bidoncini più piccoli, che erano stati poi allocati 

nel cunicolo, individuato in precedenza da Troia su incarico ricevuto dal Biondino.

Di Matteo, in particolare, ha riferito di avere saputo che su incarico di Salvatore 

Riina, di cui Giovanni Brusca era emissario, erano state effettuate delle ispezioni alle 

quali avrebbero partecipato lo stesso Brusca, e poi Antonino Gioé, Raffaele Ganci, 

Salvatore Cancemi e Salvatore Biondino. Ha precisato che in un primo momento si 

era pensato ad una galleria lungo l’autostrada, situata subito dopo lo svincolo per 

Capaci, ma tale idea era stata abbandonata – perché non garantiva la piena visibilità 

per chi doveva premere il telecomando – a favore della soluzione proposta da 

Biondino e Troia, uomo d’onore del mandamento di San Lorenzo, appartenente alla 

famiglia di Capaci, che proprio perché del luogo era stato scelto per fornire le basi 

logistiche agli operatori.



Questo nuovo sito, che garantiva maggiore visibilità per chi doveva azionare il 

telecomando, è stato indicato con sufficiente precisione dal Di Matteo: “...il posto lo 

so, è sopra il casolare, c’è... a distanza c’è una cabina elettrica, mi pare, però si sposta 

sulla destra, salendo, non so, a due/trecento metri da questa cabina... così. C’è... la 

visibilità l’avevano in piena, l’autostrada ci veniva proprio di rimpetto”.

Al riguardo il collaborante ha precisato che, pur non essendoci mai stato di 

persona, il luogo gli era stato indicato in occasione delle prove di velocità perché lì vi 

stazionavano Brusca e Gioé: “... Quando passava la macchina, loro schiacciavano il 

pulsante e faceva come se fosse una fotografia con il flash”.

Tanto premesso, Di Matteo ha riferito che era stato Brusca a dirgli di  raggiungerlo 

con la sua macchina al casolare di Capaci per effettuare le prove di velocità.

Nello specifico così si è espresso: “...E allora quando sono arrivato là al casolare, 

dove c’era Rampulla che stava preparando con loro (Brusca, Gioé, La Barbera, 

Bagarella, Troia e Battaglia) questo marchingegno, mi hanno detto di andarmene al 

bivio di Carini, con la macchina, e quando loro mi telefonavano di partire con la 

macchina, e tenere la velocità di cento sessanta, cento settanta. ...io avevo il 

telefonino e loro ce l'avevano pure e, ...un cellulare l'aveva Gioé e Brusca, un 

cellulare l'aveva La Barbera e un cellulare me lo avevano dato a me. Allora quando 

sono arrivato là mi dava il via Gioé che era appostato lassù e io partivo, a cento 

sessanta, quando passavo dove era La Barbera messo... accanto al guardrail, era al di 

là del guardrail era visibile dall'autostrada e doveva accertare se la lampadina 

funzionava e quando io passavo... loro si sono messi in montagna, quando io passavo 

loro azionavano questo telecomando per vedere se la lampadina funzionava oppure 

no.... avevano installato una lampadina in quella scatoletta. era una lampadina flash, 

questa a quattro facce...penso che l’hanno comprata in un negozio che vendono 

queste lampadine per foto, in un fotografo”, per come affermato da La Barbera che si 

era occupato dell’incombente acquistando dei flash presso il negozio di tale di Noto, 

il quale, pur negando la specifica circostanza, ha ammesso di aver avuto nella sua 

disponibilità tale tipo di merce.



Ed ancora, con riferimento alla collocazione temporale dell’evento, Di Matteo ha 

riferito che: “La prova fu fatta di mattina verso le undici, undici e mezza, non mi 

ricordo di preciso, comunque in mattinata....le prove sull'autostrada furono fatte tutte 

in mattinata. poi, quando ho finito me lo ha detto La Barbera: “tutto a posto! E' l'ora.” 

Poi sono ritornato al casolare, mi hanno detto: “te ne puoi andare, tutto a posto!” E 

me ne sono andato. era...la prova l’ho fatta due o tre volte... poi mi ha detto che 

andava benissimo.... passavano dieci minuti, un quarto d'ora di distanza...il via me lo 

dava Gioé mentre ero allo svincolo di Carini...loro mi hanno fatto camminare a 

questa velocità perché...a quanto ho potuto capire... ..si parlava così, perché le 

macchine delle scorte camminano in questa... a questa velocità..... sul tratto che va da 

Carini a Capaci.”

Altro particolare rilevante riferitogli sempre dal Gioé era quello relativo alla recisione 

di alcuni rami che impedivano la visuale agli operatori che stazionavano sulla collina: 

“Gioé mi ha detto avevano tagliato dei rami, però non so dove, per vedere meglio la 

visibilità. nella collinetta, perché volevano vedere... la visibilità la volevano più...”.

Lo scopo delle prove tendeva a fissare, attraverso parametri di riferimento certi, 

l’istante in cui la macchina passava sopra il cunicolo, perché quello sarebbe stato il 

momento per azionare il circuito elettrico che doveva dare il via all’esplosione. A tal 

fine gli operatori avevano collegato al filo che fuoriusciva dalla ricevente, delle 

lampadine flash, che bruciavano se raggiunte dall’impulso elettrico provocato dal 

segnale lanciato dalla trasmittente.

Il meccanismo predisposto consentiva di verificare il punto in cui era opportuno 

azionare la levetta per far si che il bersaglio si trovasse sulla carica al momento 

dell’arrivo del segnale, calcolando l’anticipo necessario, tenuto conto della velocità di 

trasmissione dell’impulso radio e dei tempi di reazione di chi doveva azionare il 

telecomando. 

Individuato tale punto gli operatori avevano simulato l’evento reale mediante 

l’impiego di un’auto di potenza simile a quelle usate dalle scorte, e l’impiego dei 

flash al posto dell’esplosivo per consentire all’osservatore di verificare se l’impulso 



radio era stato inviato tempestivamente da chi era preposto a tale incombente. Solo 

dopo tale nevralgica operazione di collimazione si sarebbe potuto ricorrere ad altri 

artifici per fissare sui luoghi segnali che potessero essere di riferimento per 

l’operatore che doveva agire. 

Correttamente osservano i primi giudici che il sistema escogitato richiedeva 

l’impiego di una persona che si occupasse della guida dell’autovettura, di altra che 

verificasse quando avveniva l’accensione del flash rispetto al passaggio della 

macchina, e di altra ancora che azionasse la trasmittente. Quindi un numero minimo 

di tre soggetti impiegati nell’operazione, i quali, dovendo agire in tempo reale, 

necessitavano di tenersi in stretta comunicazione fra loro, donde il ricorso al telefono 

cellulare. Il telefono era infatti necessario a chi si trovava vicino alla cabina elettrica 

per dare il segnale di partenza al guidatore, e ricevere notizie da colui che era sulla 

scarpata, che doveva riferire a sua volta se l’arrivo del segnale, e quindi l’accensione 

della lampadina, coincidesse o meno con il passaggio dell’autovettura e doveva dare 

indicazioni se attivarsi prima o dopo quanto si era già fatto nel precedente tentativo.

Di Matteo nel corso delle prove di velocità aveva usato un telefono cellulare Nek P 

300 Sip, da lui descritto come apparecchio abbastanza grosso con una antenna 

estraibile.

Sul punto occorre precisare che l’imputato, sempre su incarico di Giovanni Brusca, 

aveva acquistato nel corso dei preparativi per la strage  un altro cellulare, un Nokia, 

che però, secondo Di Matteo,  era stato usato solo il giorno dell’attentato e 

restituitogli dopo due o tre giorni dal verificarsi dello stesso: deve ritenersi allora che 

in occasione delle prove su strada Brusca si sia avvalso di altro cellulare, che Di 

Matteo ha identificato in quello di Troia.

Va altresì registrato che l’apparente contraddizione sul tipo di cellulare consegnato a 

Giovanni Brusca è chiaramente frutto di marginale distrazione, chiarita in esito ad 

ulteriore approfondimento istruttorio sul punto.



Di Matteo ha altresì riferito anche di avere assistito alla preparazione del congegno 

che doveva essere adattato per effettuare le prove, cioè per rilevare il passaggio 

dell’autovettura attraverso l’accensione del flash.

L’operazione di collegamento della ricevente al flash era stato realizzata da Pietro 

Rampulla che, nell’occasione, si trovava dentro al casolare insieme a Brusca, 

Bagarella, Gioé, La Barbera e i due del casolare, che si è appurato essere Troia e 

Battaglia.

A tal proposito Di Matteo, che non aveva assistito alla fase relativa alla costruzione 

del congegno, ha riferito: “...Ha messo un sei batterie, mi pare che le ho viste, le ha 

messe tutte legate, più due batterie per... piatti, dentro il marchingegno, e poi c'era 

una levetta che funziona... che girava, quando lui azionava questo telecomando.... era 

una cassetta piccolina, che so, trenta centimetri per venticinque, è una cosa 

piccolina...erano delle batterie, che so, lunghi... so, tondi, così erano, mi pare che ce 

n'erano sei, legate e, poi ne ho viste due piattini, con i bottoncini, che si attaccavano... 

sempre dentro questa scatoletta con dei bottoncini da incasso. io di questi piatti ne ho 

visti due, di quelli, mi pare che erano tutte legate con un nastro adesivo... di quelle 

altre, invece, ce n’erano mi pare che sei”. 

*

Le prove di velocità, secondo l’assunto di Giovan Battista Ferrante, si svolsero in più 

momenti ed in luoghi diversi. In un primo momento, infatti, erano state effettuate 

delle prove in uno di quei luoghi che approssimativamente erano stati indicati 

all’inizio della fase preparatoria come quelli in cui doveva verificarsi l’attentato, e 

solo successivamente si erano svolte in prossimità del cunicolo poi effettivamente 

caricato.

Il primo sito è stato localizzato dal collaborante a metà strada fra lo svincolo del 

Jonnhy Walker e il punto dove poi successivamente si verificò l’attentato. È utile, per 

differenziare le due diverse fasi, assumere come elemento di discrimine la presenza di 

Raffaele Ganci, che Ferrante ha riferito trovarsi insieme a lui in macchina nel corso 

della prova, ancorando il ricordo agli apprezzamenti fatti dai due nel corso del tragitto 



sull’autovettura Audi del predetto Ganci: “Sulla presenza di Raffaele Ganci la ricordo 

per un semplice motivo, si parlava di autovetture, e lui faceva apprezzamenti alla 

Mercedes che avevo io, e contemporaneamente diceva che lui aveva un Audi 90, 

difatti io chiedevo Audi 90 o 80, no, dice, è Audi 90 perché è un duemila, ma la stessa 

carrozzeria dell'Audi 80. Questo è il motivo che mi fa ricordare la presenza di 

Raffaele Ganci”.

Ferrante ha anche indicato con un certo grado di sicurezza anche La Barbera e Gioé, 

restando generico sull’individuazione precisa degli alti componenti: “Praticamente, in 

questo luogo, è stato svolto, diciamo, alcune prove di velocità…ricordo che, per 

avere un punto di riferimento, si sono messe delle pezze, credo che  era un maglione, 

o qualcosa del genere, legato nella rete del guarda rail, vicino al guarda rail. Ci siamo 

fermati per un pò di tempo lì a piazzare questa stoffa, e poi io ho fatto delle prove con 

l'autovettura….Le prove sono state fatte nel pomeriggio, con me in macchina c'era 

Raffaele Ganci..….le persone che sicuramente erano  presenti, perché, guardi, mi 

viene difficile ricordare tutti, nelle diverse fasi, che erano presenti. Però, le persone 

che sicuramente erano presenti, erano Gioé', e La Barbera che cioè era proprio nella 

strada. Poi, in macchina c'ero io e Raffaele Ganci. Di altri, francamente, non sono 

sicuro chi altro c'era. C'erano delle altre persone, ma chi, in realtà, non posso 

ricordarlo, con precisione.”

Il fatto che Ferrante abbia posizionato La Barbera sul margine della strada, per come 

poi verificatosi nel corso delle prove vere e proprie, dimostra che anche in quel 

frangente vi era l’esigenza di controllare il momento dell’accensione del flash. 

Pertanto, deve convenirsi con i primi giudici che il telecomando predisposto dal 

Rampulla doveva essere ultimato, perché diversamente non si potrebbe spiegare la 

posizione di La Barbera.

Per quanto riguarda Gioé, la cui posizione non è stata precisata da Ferrante neanche 

con riferimento a quella di La Barbera, è possibile che lo stesso avesse assunto, anche 

in questo caso, come sarebbe avvenuto in seguito, il posto accanto a colui che doveva 

premere la levetta della trasmittente.



Alla stregua delle dichiarazioni rese dal Ferrante nel corso del dibattimento, le prove 

al Torrente Ciachea erano state effettuate di pomeriggio, mentre le altre a cui aveva 

partecipato egli stesso si erano svolte a Capaci di mattina. 

Tale conclusione, per come osservano i primi giudici, non è di immediata evidenza 

perché la si è ricavata solo in esito all’esame comparativo delle dichiarazioni rese 

dall’imputato sul punto; dichiarazioni che hanno registrato contraddizioni in esito ad 

una contestazione del P.M. scaturente dal verbale del 15 luglio 1996, dove nel riferire 

della prova di pomeriggio Ferrante aveva fatto riferimento allo stesso luogo dove si 

era poi consumata la strage, mentre invece dovrebbe essersi trattato  della località  

vicina al Torrente Ciachea.

In ogni caso la spiegazione fornita dall’imputato ha risolto definitivamente la rilevata 

discrasia, nascente dal fatto che, nel corso dell’interrogatorio reso al P.M., il Ferrante 

aveva collocato le prove nell’arco dell’intera giornata ed in un unico posto, quello 

cioè dove si era verificata la strage. Si spiega così allora il contrasto che è insorto 

successivamente, allorquando l’imputato è riuscito a focalizzare meglio e a scindere i 

due diversi momenti: “...E allora le spiego cos'è successo, sino quel periodo, io non 

ricordavo di avere fatto altre prove in altri luoghi, ricordavo soltanto che avevo fatto 

delle prove, sia nella mattinata, che nel pomeriggio, adesso quello che ho ricordato, è 

che ho fatto, sia di mattina che di pomeriggio, delle prove di velocità, però in due 

luoghi diversi, e credo, ma non posso essere certo su questo, che di mattina sia stato 

fatto nel posto dove poi è stato l'attentato, e quelle fatte nel pomeriggio siano state 

fatte nel posto, diciamo, dove doveva essere fatto l'attentato, però ripeto la certezza su 

questo non ce l'ho, può darsi che sia al contrario...Allora, il discorso è questo qui, io 

con certezza, ricordo, di avere fatto in due episodi diversi, due diverse prove di 

velocità, quella che è stata fatta nel, diciamo, nel corso di una mattinata, è stata fatta 

nel posto dove è stato poi compiuto l'attentato. Se ci sono state delle altre prove o 

qualche prova fatta da me nel corso della stessa giornata, francamente questo non me 

lo posso ricordare con precisione......Guardi, io, con certezza, ricordo due volte che 

sono state fatte delle prove. Una volta è stata, sicuramente, nel pomeriggio, anzi 



proprio pomeriggio tardi, tardi pomeriggio. Le altre volte sono state fatte di mattina, 

e credo che, diciamo, nel posto dove poi è stato fatto l'attentato sia stato proprio 

quello fatto nel, diciamo, nella mattinata, le prove fatte, svolte nella 

mattinata...Allora, sul luogo dove è stato consumato  l'attentato sono state fatte 

sicuramente in, diciamo, di mattina”.

*

Esaurita la parte relativa alla ricostruzione delle prime prove, può passarsi all’analisi 

di quanto, a dire Ferrante, era accaduto sul tratto di autostrada sovrastante il cunicolo 

poi  effettivamente caricato con l’esplosivo. 

Tra questi due momenti il collaborante ha collocato l’incontro in un casolare di 

Via Quattro Vanelle, al quale presero parte Biondino, Biondo, Troia, Battaglia, 

Brusca, Gioé e La Barbera, i quali si scambiarono i numeri telefonici, perché i 

cellulari erano indispensabili per la realizzazione delle prove: “...Innanzitutto devo 

dire che eravamo noi nel casolare, il casolare, praticamente, si trova sotto la 

montagna, vicino al, dove praticamente c’era la giumenta in via Quattro Vanelle, 

nella traversa che sale verso la montagna, sulla sinistra. Eravamo lì un paio di 

persone, e sicuramente le persone che eravamo lì, eravamo io, Salvatore Biondino, 

Salvatore Biondo (Salvatore Biondo ce ne sono due, sono due cugini. Noi, in questo 

caso, parliamo di Salvatore Biondo il “Corto”, che è imputato in questo processo, 

l’altro non è imputato in questo processo), Nino Troia che era Il padrone di casa, 

Giovanni Battaglia, e poi c’era Giovanni Brusca, Il Gioé e Gino La 

Barbera.....innanzitutto ci siamo scambiati i numeri di telefono con Gioacchino La 

Barbera…”  

Fu proprio in quell’occasione che Giovanni Brusca, privo di telefono cellulare, 

ottenne in prestito quello del figlio del Troia, Salvatore: “….praticamente è sorto il 

problema che Giovanni Brusca non aveva un cellulare, e anche a lui serviva un 

cellulare. E allora, siccome io sapevo che Salvatore Troia, figlio di Nino Troia aveva 

un telefono cellulare, praticamente gli abbiamo detto se poteva andarlo a prendere; e 

questo telefono cellulare doveva utilizzarlo proprio Giovanni Brusca.... il telefonino 



di Salvatore Troia era un telefono che avevo io, quindi lo so perché glielo ho venduto 

io questo telefonino, anzi con precisione il telefonino glielo avevo venduto al fratello 

Enzo, non a Salvatore Troia, glielo avevo venduto ad Enzo, Enzo lo ha fatto intestare 

a Salvatore per scaricarsi 1’I.V.A. delle telefonate e quindi intestarlo alla ditta, al 

mobilificio che avevano, la rivendita di mobili che avevano.... deve essere il MAC 

P300….”

Probabilmente nel corso di detta riunione Ferrante ebbe modo di sentire parlare, 

sia pure incidentalmente, del telecomando costruito per azionare la carica esplosiva, 

e segnatamente delle batterie: “...Io ho visto delle batterie, nel casolare, Si trattava di 

batterie tra l’altro che non sono molto comuni a vedersi, perché sono delle batterie 

che hanno una grandezza, sono delle batterie rettangolari, assomigliano ad un 

pacchetto di sigarette, forse un pò più strette e larghe. Hanno delle lamelle di rame 

nella parte superiore, ed erano non lo so forse una decina di batterie di queste qui, 

però non posso dire che queste batterie siano state utilizzate per diciamo il per 

alimentare la ricevente. Non sono comuni in commercio, cioè non sono praticamente 

le batterie come rettangolari si può intendere le batterie quelle a nove volts che hanno 

diciamo i due i due poli circolari sono delle batterie che hanno la grandezza credo di 

un pacchetto di sigarette un pò più larghe come larghezza, e hanno i poli in lamelle di 

rame... Alla lunghezza guardi, è nella via di mezzo fra le sigarette, non no so fra le 

sigarette normali e quelle larghe, il pacchetto cioè praticamente il pacchetto tipo delle 

Daniel larghe e Le MS, Le MS, Le Diana più piccole, però come faccio a 

descrivere...Comunque credo che queste batterie che hanno delle lamelle come poli 

non ce ne siano altre all'infuori di queste qui”. 

Dopo lo scambio dei numeri telefonici, Ferrante aveva accompagnato La Barbera 

alla macchina con cui doveva poi portarsi al luogo ove doveva posizionarsi, e  così 

erano cominciati i diversi tentativi, che avevano visto l’imputato percorrere, per tre 

o quattro volte ad alta velocità, il tragitto ricompreso fra lo svincolo del Jonnhy 

Walker e quello di Isola delle Femmine: “Dopo lo scambio dei numeri dei cellulari 

ho accompagnato sia Gioé che  La Barbera, però, ripeto, non ricordo se in macchina 

con me c'era Salvatore Biondo, perché in quasi tutte le fasi svolte nel, diciamo, per le 



strage di Capaci, con me veniva Salvatore Biondo. Ho lasciato nel posto dove adesso 

hanno aperto una pizzeria, ho lasciato La Barbera e Gioé perché dovevano prendere 

la loro autovettura, perché dovevano fermarsi nella autostrada... anche loro dovevano 

fare, i dovevano andare vicino l’autostrada ripeto, il mio compito era quello di fare 

più volte diversi giri a diverse velocità, dallo svincolo del Jonnhy Walker dovevo 

passare a velocità di circa 150, 160, 170 chilometri orari sino allo svincolo della 

cementeria, quindi Isola delle Femmine, e poi ritornare. E questa operazione l'ho 

fatta almeno tre o quattro volte, sicuramente…..Io partivo dallo svincolo del Jonnhy 

Walker, percorrevo il lato monte dell'autostrada, quindi dallo svincolo del Jonnhy 

Walker andavo in direzione Palermo, quindi dalla  direzione Punta Raisi, in direzione 

Palermo. Facevo i due punti più vicini per entrare e uscire e passare da quel posto...io 

ho fatto quelle prove lì, se poi altri hanno fatto altre prove, non lo so, non lo posso 

escludere, non lo so...durante le prove portavo sempre con me i numeri di telefono, il 

numero di telefono che avevamo precedentemente scambiato con Gino La Barbera, 

quello di Salvatore, di Salvatore Troia lo ricordavo a memoria perché lo avevo 

conosciuto e lo usavo anche prima... nel senso che telefonavo spesso a Salvatore 

Troia, quindi ricordavo il numero di telefono senza, senza bisogno di cercarlo nella 

agenda, quello del La Barbera non lo conoscevo e lo avevo scritto....Ricordo che 

praticamente avevo detto, ma, perché io non conoscevo La Barbera, avevo detto che 

era, non dice: Non ti preoccupare, è una persona pulita, non c'è problema, il telefono 

è pulito, va bene, quando mi ha dato il numero di telefono, ho visto che cominciava 

con un numero diverso dalle utenze di Palermo, e quindi, ho creduto proprio che, che 

non c’è, ho visto che non era, diciamo, un numero in uso a Palermo, perché i numeri 

allora, allora in uso a Palermo, o erano con lo 0336, e poi, cominciavano con 1'88, o 

0337, e cominciavano con il 96, e poi gli altri numeri, il suo non cominciava né con 

1'88, né con il 96, questo ricordo, però il numero adesso tutto completo non posso 

ricordarlo”.

A riscontro della veridicità di quanto assunto dall’imputato in ordine 

all’effettuazione delle prove di velocità, si rileva che il giorno otto di maggio 



novantadue, a partire dalle ore 11,34 e sino alle ore 12,03, risultano delle telefonate 

dirette all’utenza intestata a Salvatore Troia, oltre che a Gioacchino La Barbera, e che 

ancora  nel corso dello stesso pomeriggio, il suo apparecchio cellulare  aveva 

contattato anche le utenze intestate a Giovanni Russo e a Vincenzo Colella, che sono 

risultati del tutto estranei ai fatti per cui è processo: “Allora, le telefonate sono state 

fatte da me, sicuramente perché il telefono non lo prestavo ad altri, eh, sono state 

fatte ripeto a Gioacchino, Gino La Barbera, perché, per fare le prove a Salvatore 

Troia, ma Salvatore Troia in questa fase, non in questa fase, in questo, Salvatore 

Troia non c’entra assolutamente niente, perché il telefono noi lo abbiamo chiesto a 

suo padre, è stato suo padre ad andarlo a prendere a casa di, a casa sua, e ripeto, sono 

certo che il telefono serviva a Giovanni Brusca, perché Giovanni Brusca in quel 

periodo, che in quei giorni il telefono non lo aveva, ricordo che aveva detto che dopo 

qualche giorno lo avrebbe avuto pure lui, cioè che aveva detto di farselo comprare. 

Per quanto riguarda le altre telefonate…..Giovanni Russo è il marinaio,…..siccome 

proprio in quel periodo dovevo fare, dovevo prendere la patente nautica….Colella 

era colui che mi, materialmente mi impartiva le lezioni, il Dagati era il posto dove si 

faceva materialmente la lezione…”. 

Da ultimo va precisato che Ferrante non ha escluso che possano essersi verificate 

altre prove di velocità alle quali non aveva  preso parte.

*

Le dichiarazioni rese da Gioacchino La Barbera in merito alla svolgimento delle 

prove di velocità, oltre alla ricostruzione dell’evento visto sotto angolatura diversa 

rispetto a quelle finora esposte (contrariamente a Di Matteo e Ferrante, egli non era 

alla guida di un auto, ma aveva il compito di vigilare sul funzionamento del flash), 

hanno consegnato al processo anche altro particolare che il dichiarante ha posto come 

momento prodromico a quello attuale.

La Barbera, infatti, ha legato la realizzazione delle prove di velocità 

all’individuazione del luogo dove doveva posizionarsi l’operatore incaricato ad 



attivare il telecomando, e, di conseguenza, a quella del cunicolo ove riporre la carica 

esplosiva.

Di tali eventi però l’imputato non ha riferito per esperienza diretta, ma per averli 

appresi da Antonino Gioé, che  era stato comunque la sua fonte principale che gli 

aveva indicato i componenti del gruppo Cancemi, Biondino, Raffaele Ganci e Troia, 

che si era occupato di trovare il sito dove effettuare l’attentato.

Tuttavia, La Barbera, che aveva assistito in prima persona ai commenti di Biondino e 

Brusca sui motivi per cui la scelta era ricaduta sul cunicolo, aveva appreso che, in un 

primo tempo, l’attenzione si era concentrata su una galleria, e poi su un 

sottopassaggio, collocato a circa trecento metri dopo l’aeroporto. Tale sito era stato 

però scartato perché, per quello che gli era stato detto, il cemento armato con cui era 

costituito avrebbe potuto reggere l’esplosione, o quanto meno ridurne notevolmente 

gli effetti devastanti. Scartate queste soluzioni era stato successivamente individuato 

il cunicolo.

Alla stregua delle indicazioni fornitegli da Gioé La Barbera ha riferito anche in 

ordine all’ubicazione del luogo dove si trovavano coloro che dovevano attivare il 

telecomando. A tal fine l’imputato ha usato come punto di riferimento una nuova 

abitazione, diversa quindi dalla villetta vicino al passaggio a livello, dove era stato 

effettuato il riempimento dei bidoncini costituenti la carica; abitazione che è stata 

indicata sia da lui che dagli altri collaboranti come il casolare, caratterizzato dalla 

presenza di alcuni animali da allevamento: “...La scelta del posto, i sopralluoghi per 

scegliere il posto per collocare l’esplosivo e il telecomando li avevano già fatti, 

perché ho capito che sia il Ganci Raffaele in compagnia di Biondino Salvatore erano 

stati già giorni prima, per scegliere il posto dove collocare l’esplosivo: alternativa ce 

n’era più di una e quando poi hanno deciso di valutare bene se si poteva utilizzare 

quel cunicolo che poi è stato usato ci siamo avviati al caricamento del cunicolo ...io 

ne ho sentito parlare, mi ripeto, che a quanto ho capito, loro, il Biondino Salvatore 

con Ganci e Cancemi ...e Troia che era del luogo ...avevano fatto diversi sopralluoghi, 

infatti sentivo parlare di mettere l’esplosivo all’inizio della galleria, ma solo discorsi, 



perché poi quando ci hanno portato sul posto dove c’era il cunicolo, non abbiamo 

trovato altra soluzione che usare appunto il cunicolo che poi si è usato.... ho sentito 

parlare di un altro non cunicolo, ...un sottopassaggio che comunque non si è utilizzato 

perché era circondato, cioè era un sottopassaggio in cemento armato, sempre per 

sentito dire del gruppo che faceva il sopralluogo, dove era impossibile fare l’attentato 

perché c’era troppo cemento per cui c’era il dubbio che il cemento poteva tenere 

l’esplosione, ed era a circa due, trecento metri andando verso l’aeroporto.

Il cunicolo dove ci portarono era buono perché non c’era cemento armato che poteva 

ostruire l’esplosione e poi perché c’era massima visibilità rispetto a dove avevano 

individuato il posto dove mettere..., per poi premere il pulsante, cioè era uno dei posti 

più idonei per potere fare l’attentato... ognuno diceva la sua, comunque erano 

convinti sia Biondino Salvatore che il Brusca, erano convinti che meglio di là non si 

poteva agire.

Ma ripeto il posto già l’avevano individuato prima e al momento in cui dovevamo 

essere sicuri di usare quel cunicolo e siamo stati sicuri, al ché ci siamo avviati alle 

prove per vedere se la ricevente poteva funzionare, se i bidoncini entravano nel 

cunicolo e tutto quanto, ma il posto, l’individuazione l’avevano fatto prima, 

Biondino Salvatore, Ganci Raffaele con Cancemi e Troia Nino che era della zona... Il 

posto che poi abbiamo individuato era in alto nella montagna dove io non mi sono 

recato... era sulla montagna che era lì vicino al casolare, poco distante, rispetto a 

dove eravamo noi dal casolare, c’è la strada che continua, la strada asfaltata che 

arriva fino a un certo punto e poi si ferma, da lì, poco distante, perché poi me l’ha 

raccontato perché non mi sono personalmente mai recato sul posto, dove loro poi si 

sono posizionati per attivare il telecomando, era rispetto a dove finiva la strada 

asfaltata, una, un paio di centinaio di metri, dove c’era molto visibilità, si vedevano 

arrivare le macchine, le macchine del corteo fin a un certo punto, fino a arrivare 

proprio sopra il cunicolo, mi è stato raccontato da Gioé…..Gioé, Brusca Giovanni 

Battaglia Giovanni si sono recati lì per capire e per vedere se poteva funzionare la 

trasmittente a quella distanza, dopodiché ci siamo avviati al caricamento del 



cunicolo.... Brusca diceva che il posto andava benissimo e rimaneva soltanto di 

vedere se la ricevente rispetto alla trasmittente se funzionava”.

La verifica di cui accenna da ultimo La Barbera comportava l’accertamento 

dell’effettività della trasmissione del segnale dal lato monte a valle, e inglobava in sè 

anche l’esigenza di ricercare dei parametri e punti di riferimento determinati per 

colpire l’obiettivo in movimento.

Dalle dichiarazioni dell’imputato emerge con nitidezza la consapevolezza della 

rilevanza del momento delle prove di velocità, posto che servivano a verificare la 

funzionalità del congegno di trasmissione del segnale, e al tempo stesso la 

compatibilità delle dimensioni delle singole frazioni della carica con il diametro del 

condotto: “.... Prima ancora di riempire il cunicolo di esplosivo, prima abbiamo fatto 

le prove, anzi per come ho detto poco fa, per vedere se la ricevente era idonea alla 

trasmittente, cioè se prendeva il segnale, perché visto la distanza, ci dovevamo 

accertare che la ricevente intanto funzionasse, che i bidoni potevano entrare nel 

cunicolo e che la visibilità era ottima, al momento in cui abbiamo stabilito che 

c’erano tutti i requisiti abbiamo, abbiamo incominciato l’attività del riempire il 

cunicolo”.

Il collaborante ha poi ricordato che Brusca, munito della trasmittente, di un 

binocolo (“...Se non ricordo male si è interessato Biondino Salvatore a occuparsi del 

binocolo...”) e del cellulare, era appostato sulla montagna nel luogo dove c’era 

maggiore visibilità, insieme a Giovanni Battaglia, entrambi affiancati da Gioé, che si 

era alternato fra la postazione principale e il cunicolo, dove lui si trovava insieme a 

Pietro Rampulla, Salvatore Biondino e Nino Troia.

Di Matteo e Ferrante, in compagnia di Biondo, si erano invece posti alla guida 

delle autovetture: “...Ci siamo sistemati, Brusca è rimasto in montagna, là dove 

avevamo individuato il posto dove c’era maggiore visibilità... assieme a lui c’era 

Gioé, poi si alternava, perché mi ricordo che qualche volta è sceso pure giù, io mi 

trovavo sul cunicolo assieme a Biondino Salvatore e c’era anche Troia Nino... 

Rampulla era in compagnia mia, in compagnia mia con Biondino Salvatore è rimasto 



vicino al cunicolo, e mi ricordo che Battaglia Giovanni è stato in compagnia di 

Brusca Giovanni anche per evitare che se arrivava qualcuno, lui era del posto per cui 

poteva spiegare la presenza, la presenza lui là in quel posto, e invece le prove con la 

macchina l’ha fatto Di Matteo Mario Santo si alternava con Ferrante Giovan Battista 

in compagnia di Biondo Salvatore. Siccome il Di Matteo Mario Santo che allora 

aveva una Lancia integrale bianca, non conosceva bene la zona e si alternava, voglio 

dire che ha fatto dei giri e gli diceva a Di Matteo dove doveva girare per rimettersi di 

nuovo nella, in autostrada dove interessava, il tratto che interessava a noi... Cioè 

dove uscire e dove rientrare nell’autostrada...”

La Barbera ha altresì ricordato con certezza di avere comunicato il numero della 

sua utenza cellulare al Ferrante e non ha escluso che quest’ultimo possa avergli dato 

un passaggio in occasione degli spostamenti precedenti le prove: “...Può anche 

essere perché nella zona andavamo in giro soltanto con le loro macchine, loro 

intendo o quella di Ferrante che essendo pure della zona lo conoscevano o quella di 

Troia per cui, si, può essere”. 

Il collaborante è stato comunque sicuro nell’asserire che oltre a quelli indicati, 

Ferrante non ebbe altri compiti nello svolgimento delle prove di velocità: “...Di 

Matteo non ricordo bene se qualche volta assieme a Di Matteo si è messo in 

macchina anche Ferrante Giovanni, non mi ricordo perché abbiamo fatto diverse 

prove, abbiamo fatto quattro o cinque prove, se mi ricordo bene”.

È comunque pacifico che il gruppo di cui La Barbera faceva parte era dotato della 

ricevente collegata alle lampadine flash, mentre coloro che si erano appostati a 

monte disponevano dell’apparecchio trasmittente.

In tale fase erano stati utilizzati dei telefoni cellulari, e La Barbera aveva usato il suo 

per informare Giovanni Brusca se il momento in cui si lanciava l’impulso radio era 

quello giusto per colpire l’obiettivo.

Quanto all’apparecchio in uso al Brusca, La Barbera ha ricordato che si trattava di 

quello del Di Matteo, escludendo che altri abbiano potuto usare in sua assenza il suo 

telefono: “...Si, è come ha spiegato lei, cioè non è che io ho detto di no, se qualcuno 



lo voleva usare in mia presenza, io ho detto che non l’ho mai dato, consegnato a 

qualcuno, ma non per telefonare, se ‘ha usato qualcuno intendevo dire che l’ha usato 

in mia mancanza, ma se qualcuno mi ha chiesto una telefonata, facilmente l’ho 

dato...Avevamo, e mi sembra ovvio, mi scuso se ho sbagliato prima, mi sembra 

ovvio che avevamo la ricevente, che non poteva essere al contrario, avevamo la 

ricevente munita con la lampadina flash e la trasmittente, il telecomando che 

mandava l’impulso automaticamente era là in montagna che aveva in possesso 

Brusca Giovanni…..Avevamo, va bé, intanto il telefonino per trasmettere, per 

trasmettere fra me e Brusca Giovanni e fra Brusca Giovanni e la macchina di Di 

Matteo Mario Santo per trasmettere quando, quando perché noi eravamo incaricati di 

capire al momento in cui la macchina bianca, la Lancia integrale di Di Matteo 

passava, che avevamo stabilito che il dottor Falcone camminava a una velocità di 

circa 170 chilometri all’ora, dovevamo stabilire se realmente quando la lampadina si 

accendeva, era la macchina di Di Matteo era posizionata precisamente sopra il 

cunicolo……Io avevo il mio cellulare...io ho utilizzato sempre il mio, non l’ho mai 

dato a nessuno, ci ho difficoltà…..Allora, io stavo dicendo questo che sul possesso 

del mio telefonino non ci ho dubbio alcun, per quanto riguarda il telefono che usava 

Brusca che poi era quello di Di Matteo, non ricordo e non ho ricordato manco allora 

se si sono scambiati il telefono, se Brusca ha usato quello di Di Matteo o ne aveva 

qualche altro, su questo non posso rispondere”.

La Barbera ed il suo gruppo si erano sistemati nei pressi del cunicolo per osservare 

quando si accendeva il flash rispetto al passaggio dell’autovettura sul cunicolo e per 

individuare i punti di riferimento per fissare il punto giusto in cui doveva essere 

lanciato il radiosegnale: “...Noi ci siamo posizionati precisamente sul cunicolo con la 

ricevente dentro il cunicolo per come doveva essere, doveva essere posizionata con 

l’antennino verso fuori e con la lampadina che dovevo, che dovevo, perché dovevo 

capire, mi ripeto, quando la macchina di Di Matteo era precisamente sopra il cunicolo 

se in quel momento, si accendeva la lampadina.…..senno’ dovevamo avvisare a 

Brusca che doveva anticipare l’impulso della trasmittente..….Troia e Biondino 



Salvatore erano interessati a capire se qualche ramo di qualche albero o per 

individuare bene quanti metri prima doveva, doveva agire sul telecomando Brusca, le 

prove erano per questo, per capire bene quando doveva azionare bene, quando doveva 

azionare il telecomando Brusca, quando metri prima rispetto al cunicolo.... Di Matteo 

era in contatto sicuramente con Brusca perché quando lui, quando lui non era con me, 

cioè noi davamo la risposta a Brusca se andava bene o non andava bene, al momento 

in cui si doveva ripetere la prova, era Brusca che comunicava al Di Matteo di rigirare 

l’autostrada”.

Una volta individuato il punto in cui si verificava la coincidenza desiderata, si era 

fatto ricorso dei segnali che fossero visibili dall’operatore munito del telecomando, 

cioè Brusca: “È stato fatto un segnale con una, un segnale, anzi che già era esistente, 

abbiamo, ha utilizzato il Brusca, che poi ci ha spiegato che dall’alto si vedeva bene, 

un segnale sul paracar e in più ha voluto, ha voluto che mettessimo un vecchio 

elettrodomestico, che si trovava sul posto che c’era buttata dell’immondizia, ha detto: 

“mettetemi quell’elettrodomestico di colore bianco” di metterlo nel punto in cui 

diceva lui, così si regolava al momento in cui doveva mandare l’impulso dalla 

trasmittente alla ricevente... era messo circa, un 20-30 metri prima del cunicolo, sulla 

scarpata nella direzione Punta Raisi…....poi al momento in cui eravamo sicuri che il 

punto dove abbiamo messo l’elettrodomestico andava bene, abbiamo cercato, 

tagliando  sia dove eravamo sul cunicolo e sia dove si trovava Brusca che poi l’ha 

raccontato lui, abbiamo tagliato dei rami per avere maggiore visibilità... ci siamo 

alternati, qualche ramo l’ha tagliato Biondino, anche Rampulla Pietro si è interessato 

a tagliarne qualche altro, perché ne abbiamo tagliati tantissimi più di uno, per cui ci 

alternavamo, mentre quello, i rami che davano fastidio dove si trovava Brusca si è 

interessato Battaglia Giovanni a tagliare i rami con una sega da carpentiere procurata 

da Battaglia Giovanni e Troia Nino... l’ho messo io l’elettrodomestico in compagnia 

di Biondino e Rampulla Pietro e si trovava già nella zona e ho detto che l’abbiamo 

situato una trentina di metri prima, prima del cunicolo a metà scarpata, anche se non 

si vede bene, ma sono sicuro che è quello là. Il segnale effettuato con la vernice era 



proprio sul paracar all’esterno, rispetto alla strada all’esterno, era di colore, se non 

ricordo male, di colore rosso, comunque pure visibile perché ce l’ha indicato Brusca 

che a distanza vedeva appunto questo segnale... l’idea è venuta al momento in cui ci 

trovavamo sul posto e ci voleva una cosa ben visibile, non c’era, non c’era meglio di 

quel pezzo di elettrodomestico che si trovava nella zona”.

Durante tali operazioni Troia aveva il compito di controllare che nessun passante 

potesse notare i movimenti dei due gruppi: “...C’era interessato Troia Nino a 

bonificare per capire se c‘era qualche persona che poteva spiare quello che stavamo 

facendo, lui si alternava con la macchina, spesso veniva, se ne andava per capire se 

nella zona c’era qualche persona che aveva capito qualcosa di quello che stavamo 

facendo”.

La Barbera aveva altresì appreso dell’apporto all’effettuazione delle prove del 

gruppo palermitano, di cui facevano parte Cancemi e Ganci, che aveva fornito le 

indicazioni sul tipo di autovettura e sulla velocità di marcia: “...Questo accertamento 

ne hanno parlato il figlio di Ganci, ....Mimmo Ganci... con Cancemi, erano molto 

sicuri, infatti le prove abbiamo fatto su questa, su questo dato di fatto, erano sicuri 

che venendo dall’aeroporto viaggiavano a una velocità molto sostenuta, infatti si 

pensava 160, 170 all’ora... Sull’autovettura del giudice so che usciva il suo autista 

dal garage che c’era poco distante dalla macelleria di Ganci e la macchina era una 

Croma bianca e puntualmente ogni volta che veniva il dottor Falcone ed erano sicuri 

che spesso si trattava proprio del venerdì, che arrivava il dottor Falcone, doveva per 

forza uscire la macchina dal garage per andarlo a prendere all’aeroporto per cui il 

riferimento sicuro, era la telefonata che dovevano fare i Ganci assieme ai Cancemi da 

Palermo”.

La trasmittente e la ricevente erano state conservate da Giovanni Battaglia, in un 

luogo che La Barbera non ha saputo indicare, pur avendo potuto rilevare che questi si 

allontanava dal casolare e ritornava dopo circa un quarto d’ora.

Quanto al momento in cui erano state effettuate le prove, pur dando conto di un 

ricordo non preciso, il dichiarante aveva indicato la tarda mattinata, ed aveva riferito 



che le stesse erano state ripetute per quattro o cinque volte: “ ..Fino a quando non 

siamo stati sicuri che da quando Brusca mandava l’impulso dalla trasmittente alla 

ricevente, la macchina di Di Matteo passasse proprio sopra il cunicolo, qualche 

metro prima anzi... una volta che abbiamo, abbiamo ultimato le prove ed eravamo 

sicuri che il posto andava bene, abbiamo aspettato, abbiamo aspettato la sera che 

facesse buio per provare se era possibile mettere dentro il cunicolo l’esplosivo 

perché c’era un pò di difficoltà perché il diametro era molto stretto”.

La Barbera non era stato in grado di fornire ulteriori indicazione, non serbando alcun  

preciso ricordo, in ordine all’effettuazione di altre prove, anche in luoghi diversi da 

quello nei pressi del cunicolo che poi era  stato effettivamente caricato, oltre a quelle 

descritte, pur non escludendo che in sua assenza possa essere stata effettuata qualche 

ulteriore prova.

Al riguardo il dichiarante così si è espresso: “Altre prove, che mi ricordo io, no 

perché l’altro posto che avevamo individuato prima era scartato già prima di decidere 

per cui non c’era bisogno di fare prove, che mi ricordo no... ripeto, in mia presenza 

io non la ricordo, se è stata fatta qualche altra prova in mia mancanza che magari mi 

sono allontanato, perché adesso non è che posso ricordare tutto quanto, ed è stata 

fatta qualche ulteriore prova in mia mancanza, niente di strano, che non ricordo io, o 

qualche volta ancora meglio, visto che ho parlato di quattro, di tre o quattro, quattro 

giri che ha fatto Di Matteo, se una volta l’ha fatto con la macchina il Ferrante, non lo 

posso nemmeno escludere”.

Da ultimo, è stato possibile riscontrare un particolare raccontato da La Barbera, 

relativo agli espedienti usati dagli operatori per saggiare il grado di efficienza del 

congegno di trasmissione del segnale. 

La Barbera ha riferito di aver acquistato delle lampadine flash presso il negozio di un 

tale Di Noto, che già conosceva perché lo aveva fotografato mentre partecipava a 

competizioni automobilistiche.



Il Di Noto è stato escusso all’udienza del 25 ottobre 1996 e ha confermato, come 

aveva riferito La Barbera, di avere un negozio vicino all’abitazione di Di Matteo, sito 

in Via Del Fante, e di avere conosciuto l’imputato all’incirca nel 1990. 

Il teste ha ammesso anche di avere effettivamente avuto in deposito delle lampadine 

flash del tipo di quelle descritte da La Barbera, e che in linea di principio quel tipo di 

lampadina esplode nel momento in cui viene sollecitata da un impulso elettrico, ma 

nulla aveva riferito circa la possibilità che l’imputato si fosse procurato al suo 

negozio i flash di cui si tratta.

Orbene, sia nel caso si voglia optare per la tesi incentrata sull’effettiva possibilità che 

il teste non ricordi per via della scarsa rilevanza dell’episodio, che non ne consente 

quindi il radicamento nella memoria, sia invece si opti per quella opposta, incentrata 

sul timore di rivelare l’accadimento per il rischio di essere coinvolto in un fatto 

gravissimo quale il delitto di strage, può affermarsi che il fatto stesso che la 

testimonianza riscontri la dichiarazione di La Barbera nelle sue parti fondamentali, 

cioè la conoscenza fra il Di Noto l’imputato e la disponibilità da parte di quest’ultimo 

delle lampadine flash, sia sufficiente a rafforzare efficacemente l’evento rivelato 

dall’imputato.

*

Giovanni Brusca ha collocato lo svolgimento delle prove di velocità, a metà aprile, in 

coincidenza con l’inizio della ricerca del luogo dove collocare la carica (cfr 

controesame avv. Petrantoni,  “Metà aprile, quando cominciamo la ricerca”).

Secondo Brusca si era cominciato a trattare tale argomento a partire dal 

completamento della costruzione del congegno di trasmissione dell’impulso che 

doveva attivare la carica.

Ad un primo esame, secondo la corretta osservazione dei primi giudici, il riferimento 

temporale sembra comprendere non solo le prove nel luogo dove ebbe a verificarsi la 

strage, ma anche  quelle effettuate nei punti segnalati all’inizio come idonei ad 

ospitare l’esplosivo, cioè il sottopassaggio: “...Dopo l’assemblaggio dei telecomandi 

cominciamo a fare le prove, le prove per il posto dove ci avevano indicato, cioè dove 



ci ha indicato il Biondino, Ganci, cioè sottopassaggi da un  metro, un metro e mezzo. 

Dopo questo fatto, cioè quando poi con Rampulla ci siamo recati sul luogo e abbiamo 

visto che non poteva avere una buona riuscita abbiamo desistito e abbiamo fatto 

sapere al Biondino che quel posto non poteva essere buono e di trovarne uno 

migliore, e così è stato”. 

Tuttavia, a ben vedere, in questo primo luogo non era stata fatta nessuna 

sperimentazione pratica, perché evidentemente si era compreso subito che il 

sottopassaggio non era il luogo adatto a confinare una carica, per cui deve ritenersi, 

sulla base di quanto riferito dal Brusca, che fra il primo tentativo, che non aveva 

visto l’effettuazione di alcuna sperimentazione, e l’ultimo, deve collocarsi un 

momento intermedio in cui erano cominciate le prove su strada di quanto era stato 

progettato sino ad allora, abbondanate poi dopo poco perché nel frattempo si era 

trovato il sito giusto: “...Prima  avevamo fatto un tentativo di prova, ma, ripeto, un 

tentativo che è stato una volta sola, nel primo cunicolo. Quando poi fu scartato, 

siamo passati al secondo cunicolo...Dopo, ripeto, otto, dieci, quindi giorni ancora, 

ripeto non glielo so dire preciso, dopo poco tempo il Biondino mi fa sapere che ne 

aveva trovato uno ottimo...il secondo, quello che dopo, dove è avvenuta la strage. 

All’ultimo sopralluogo poi c’era la presenza pure di Mario, il Troia, quello di Capaci, 

però a me, per la prima volta prima me l’ha fatto sapere che aveva trovato un posto 

buono e poi mi ci portò il Biondino stesso”. 

Brusca ha altresì ricordato il momento in cui era andato per la prima volta sulla 

collina che sovrastava il cunicolo vicino allo  svincolo di Capaci in compagnia di 

Biondino: “Sul punto di stazionamento sulla collinetta, parlando, vedendo un 

pochettino di trovare un punto buono, il Biondino dice: “Come ti sembra lì sopra”? 

Non so se poi al Biondino glielo abbia suggerito il Troia o altre persone, quindi da 

parte nostra viene, noi parlavamo con il Biondino....abbiamo fatto uno, due 

sopralluoghi, ne abbiamo fatti, cioè tutto contemporaneamente, cioè abbiamo anche 

fatti i sopralluoghi, poi abbiamo continuato nell’attività, nel lavoro. Al primo 



sopralluogo partecipò, guardi, io, Biondino, Battaglia e Gioé’ sicuri. Non ricordo se 

al primo tentativo c’era anche il Rampulla”.

Ultimato l’assemblaggio del telecomando,  si  era passati alla fase delle prove di 

velocità. Il primo luogo ove gli operatori si erano recati era stato il sottopassaggio, 

che era stato scartato immediatamente perché si erano resi conto dell’inadeguatezza 

della scelta fatta. Dopodichè erano passati al secondo cunicolo che era  risultato al 

pari inadeguato. Tuttavia avevano effettuato una seppur iniziale verifica su strada del 

congegno: “...Precedentemente due, tre, quattro, cinquecento metri, prima abbiamo 

fatto o una o due prove dove c’è la rete metallica, cioè come custodia, cioè come rete 

di protezione e mi ricordo che in questo punto ...in questo punto eravamo io, La 

Barbera, Gioé, io, La Barbera, Gioé, Rampulla, Biondino e forse Ganci, non mi 

ricordo più di altre persone, questi qua eravamo presenti.

Guardi... io le posso dire che le persone, chi in un modo, chi un altro, in 

quell’occasione eravamo tutti presenti, però non mi ricordo se in quell’occasione 

c’erano altre persone, ma non li posso neanche escludere.....credo che abbiamo fatto 

un paio di prove.

La macchina chi la conduceva credo sempre il Di Matteo, credo, dal gruppo 

nostro....Quello che io mi ricordo in questo momento è stato questo: avendoci dato il 

punto, noi dovevamo avere un punto di riferimento dove guardare quando arrivava la 

macchina del corteo del Dottore Falcone; in questa rete metallica, cioè in questa rete 

di protezione, in punto alto abbiamo messo due pezzuole, due stracci di colore rosso 

per essere più alti in maniera visiva. Noi, venendo da Palermo, ci dovevamo piazzare 

– non so chi è a conoscenza – dove ci sono tutte quelle baracche, casupole tutte un pò 

diroccate, noi ci dovevamo piazzare sopra queste baracche in maniera essere distanti 

e vedere queste pezzuole, cioè questi stracci sulla rete metallica o rete di protezione, 

quello che sia. E quando, dopo un prova, Dottore, vedevamo che non ci veniva bene, 

più il fatto che ci voleva tanto esplosivo per avere una buona riuscita, abbiamo 

desistito e le pezzuole le abbiamo lasciate là, non le abbiamo più tolte. Mi ricordo che 

dopo tempo io passando le vedevo sempre in quella zona, non so se sono ancora là o 

sono state trovate o sono state tolte….Abbiamo usato quasi la stessa metodologia 



adottata sul luogo teatro della strage…..quasi simile, solo che non l’abbiamo portati 

a termine come abbiamo fatto, cioè puntigliosamente su quella dove poi è avvenuto il 

fatto……Mi ricordo che abbiamo fatto queste prove, mi ricordo che abbiamo messo 

queste pezzuole, mi ricordo che abbiamo scelto il punto dove poterci mettere lì sopra, 

non mi ricordo se abbiamo fatto o una o due prove, però non le abbiamo portate a 

termine in quanto poi l’abbiamo completamente eliminato. Quindi, non le so dire con 

precisione cosa abbiamo fatto, cosa non abbiamo fatto, questo quanto le ho detto sono 

sicuro perché l’ho vissuto in prima persona, il resto non me lo ricordo bene…Un altro 

particolare: quando hanno messo le pezzuole sul paracar, il La Barbera e il Gioé’ 

avevano i camici messi, cioè i camici, le tute blu, operai...per fare capire se qualcuno, 

cioè mentre passavano le macchine erano tipo operai che stavano lavorando 

sull’autostrada”.

Dopo le verifiche effettuate nei pressi del primo cunicolo trovato dagli operatori, 

Brusca ha riferito quanto accaduto invece in prossimità del cunicolo poi 

effettivamente utilizzato, la cui presenza  era stata resa nota dopo l’operazione di 

travaso dell’esplosivo avvenuta Capaci e dopo che si era scartata ogni altra 

soluzione. Significativo a tal proposito è l’entusiasmo di Giovanni Brusca alla vista 

del condotto, la cui esistenza non gli era nota: “....Avendo pure costruito il 

telecomando, avendo fatto tutto quando poi siamo andati a portare il tritolo avendo 

fatto tutta l’operazione di travaso, ci siamo dati appuntamento per l’indomani 

mattina. Arrivando all’indomani mattina per cominciare a fare le prove e cosa fare, la 

prima cosa che abbiamo fatto io, Biondino, Troia e Rampulla e non so se Gioé o La 

Barbera o tutti e due o uno, siamo andati a verificare il cunicolo e appena lo abbiamo 

visto abbiamo detto perfetto, troppo bello, cioè dalla descrizione poi avendolo visto 

sul sopralluogo abbiamo detto perfettamente”.

Ovviamente, non rientrano nelle suddette verifiche empiriche quelle prove di 

velocità fatte, a dire del Brusca, in contrada Rebotttone, di cui ci si è occupati in 

occasione dell’esame delle dichiarazioni di Giovanni Brusca relativamente alla fase 

Altofonte.



Prima di procedere all’ulteriore esame delle dichiarazioni di Brusca su tale fase, va 

segnalato che il collaborante ha precisato che, una volta effettuato il travaso 

dell’esplosivo nella villetta vicino al passaggio a livello, gli operatori si erano spostati 

presso un casolare nella disponibilità del Troia: “...Nella fase dove abbiamo fatto il 

travaso non ci siamo più ritornati, ci siamo recati in un casolare nella disponibilità del 

Troia, Troia o Battaglia non si sa di chi era dei due, sul lato monte, cioè si può dire a 

metà tra la collina e l’autostrada a metà percorso, cioè superando la statale, salendo 

due, tre, quattrocento metri, non mi ricordo ben preciso, comunque salendo sulla 

sinistra c’era un casolare più una baracca con un recinto dove c’era la cavalla o del 

Battaglia o del Troia. Nel casolare, credo, tutto complessivo siamo rimasti due, tre 

giorni, quattro giorni, non mi ricordo, cioè il tempo, cioè tutto quel lavoro che 

abbiamo fatto prove, caricamento, tutto quello che si è svolto lo abbiamo fatto nel 

casolare....”

In tale luogo, che costituiva  la base logistica per gli operatori, venne con ogni 

probabilità custodito l’apparecchiatura radio e tutto l’occorrente, ivi compreso il 

cannocchiale che era stato procurato da Salvatore Biondino: “...Una volta giunti in 

questo casolare abbiamo chiesto la ricevente, abbiamo chiesto la trasmittente al Troia 

o al Biondino, cioè chi l’aveva in custodia, e l’hanno andata a prendere e l’hanno 

portata, il binocolo che ci serviva, gli avevamo chiesto di fare un piedistallo per 

poterci mettere il cannocchiale, tutta questa attrezzatura che noi avevamo procurato 

l’abbiamo chiesta.......Il cannocchiale non lo so quando è stato procurato, là so che 

l’ha procurato Biondino, però quando e come non glielo so dire... Essendo che io gli 

ho detto che già vedevamo ad occhio nudo, e io vedevo ad occhio nudo, cioè si 

vedeva benissimo, però per eccesso di zelo, abbiamo preferito prendere il 

cannocchiale, in particolar modo, siccome poi abbiamo visto che il corteo di ste tre 

macchine che camminavano assieme, cioè non avevamo bisogno del cannocchiale, il 

cannocchiale l’abbiamo preso per eccesso di zelo, cioè per abbondare chissà ce ne 

fosse di bisogno....”         



Ed era stato proprio l’uso del cannocchiale, e quindi la individuazione del luogo 

che sarebbe stato poi teatro della strage, a rendere necessario lo sfrondamento di 

alcuni rami degli alberi circostanti che disturbavano la vista di chi doveva controllare 

l’arrivo della macchina. L’ordine in tal senso era partito da Brusca e fu Giovanni 

Battaglia ad eseguirlo: “...Guardi, in quelli della collinetta l’ho data io la 

disposizione di, al Battaglia, di tagliare il ramo, non mi ricordo al cento per cento se 

giù nel cunicolo è stata fatta pure la stessa medesima operazione, però forse sì, forse 

no, sicuro sono nella collinetta; Dopodiché, abbiamo cominciato a spartirci i 

compiti... abbiamo attivato sia la ricevente che la trasmittente, in quanto ci 

trovavamo le batterie per evitare qualche problema. E, già sul luogo vedevamo se 

funzionavano, cioè la verifica sempre se qualche cosa andava bene o se qualche cosa 

si era possibilmente, involontariamente si era guastato. Cioè, facemmo le verifiche e 

poi andavamo avanti”.

La dislocazione dei partecipanti all’operazione, secondo Brusca, aveva visto La 

Barbera, Gioé, Troia all’imboccatura del cunicolo; Biondino, Brusca, Rampulla e 

Battaglia appostati sulla collinetta e Di Matteo alla guida dell’autovettura. 

Brusca, però, ha distinto nettamente due diversi momenti in cui si erano svolte prove, 

differenziando quelle effettuate con Di Matteo alla guida da quelle realizzate con 

Ferrante, che faceva da spola fra i due svincoli. Anzi è riuscito anche a spiegare i 

motivi dell’assenza di Rampulla per la prima parte della mattinata, perché questi 

aveva un impegno a Palermo: “...Credo La Barbera e Gioé erano nel cunicolo e forse 

c’era pure Troia, ma solo per una presenza nel luogo. Sulla collinetta io, Biondino, 

Rampulla e Battaglia, ma se non c’era la prima volta, cioè perché abbiamo fatto due, 

tre e quattro volte salire e scendere. Quindi, può darsi che una volta c’era, un’altra 

volta non c’era, comunque quelli che eravamo sulla collinetta, quando tutti o quando 

mancava qualcuno, io, Rampulla e Biondino e Battaglia Giovanni... Al cunicolo c’era 

Gioé alla ricevente, o uno all’altro, io non ero presente, non so come si sono divisi e 

uno dove abbiamo piazzato il flash, cioè dove doveva funzionare da detonatore. Il 

primo giorno con la macchina dall’autostrada per potere avere una velocità dai 



centocinquanta, centosessanta, centosettanta chilometri orari c’era il Di Matteo con la 

sua Lancia Delta bianca. Credo, nello stesso giorno, non ricordo se era lo stesso 

giorno, o l’indomani mattina abbiamo completato tutto e questa operazione, siccome 

Di Matteo non c’era più, l’abbiamo queste prove che abbiamo con la Mercedes di 

Ferrante Giovanni ...... Rampulla sul luogo, credo sia venuto il primo giorno con una 

sua macchina....credo che sia venuto nel pomeriggio, perché lui di mattina forse 

doveva andare a colloquio, aveva qualche problema, comunque di mattina non è 

venuto assieme a noi. E’ venuto nel primo pomeriggio e poi l’indomani mattina è 

rimasto a Palermo e l’indomani ha continuato con la prova...”

Con riferimento all’aspetto pratico delle sperimentazioni effettuate volte ad 

individuare del momento in cui attivare il comando a distanza, Brusca ha riferito: 

“Quando io davo il via all’autovettura per partire, automaticamente poi quando la 

macchina passava in velocità e io azionavo, o Rampulla azionava il, in quel periodo 

azionava il Rampulla, azionava il telecomando, poi da giù, dall’autostrada ci 

dicevano se era andato bene o bisognava o anticipare o posticipare il segnale da 

quando azionare il telecomando, in base alla velocità... Il gruppo di La Barbera 

doveva verificare se al momento che la macchina passava dall’autostrada, cioè, 

azionavamo noi il telecomando, cioè il trasmittente, cioè la ricevente riceveva il 

segnale giusto e al momento in cui passava la macchina il flash si azionava nel 

momento in cui passava la macchina per vedere se si centrava perfetto o meno. Che 

dovevamo anticipare prima, cioè, in maniera che quando poi la macchina passava in 

velocità si congiungevano i due punti, cioè la velocità con il momento 

dell’impulso....”  

Una volta individuato il punto in cui doveva trovarsi l’auto per azionare il 

telecomando, erano state fissate in maniera stabile le coordinate: “...Prima abbiamo 

fatto le prove, che abbiamo stabilito il punto dove potere azionare il telecomando. 

Dunque, avendo stabilito il punto dove azionare il telecomando avendo collocato il 

frigorifero, avendo messo, cioè avendo fatto il segnale sul paracar con lo scai, avendo 

finito questo fatto, poi la sera abbiamo cominciato il caricamento....Il Gioé, quando la 



macchina, il cannocchiale era puntato sul frigorifero, quando la macchina passava sul 

frigorifero mi doveva dare il via....questo frigorifero era a venti, trenta metri, 

trentacinque...Dai trenta ai cinquanta metri rispetto al punto....perché noi non è che lo 

misuravamo, cioè facevamo le prove e vedevamo dall’anticipo quando, cioè in base 

alla levetta nella ricevente, aveva il tempo per azionare in base alla velocità 

anticipavamo prima per poi congiungersi il corteo, la macchina del Dottor Falcone 

con l’impulso che la ricevente riceveva....tutto a tempo libero abbiamo fatto, cioè 

senza cronometrare niente, senza valutare niente, cioè tutto a occhio nudo....abbiamo 

calcolato tutto, cioè dal tempo che mi dava il vai, cioè l’okay per andare, da quando 

la macchina, cioè da quel via le prove così le abbiamo impostate, cioè dal via a 

quando io facevo l’impulso arrivare al cunicolo, cioè tutto calcolato in questa 

maniera, però senza cronometrare niente... noi vedevamo passare la macchina, e loro 

vedevano quando noi azionavamo, cioè se il momento  in cui la macchina passava, 

cioè il flash accendeva, dice: “Perfetto”, cioè uno era con il flash in mezzo alle gambe 

e con la testa guardava la macchina, e non è che per il flash, non c’era bisogno di 

guardare il flash, bastava la fiammata che si vedeva la luce, quindi automaticamente 

vedeva quando la macchina passava se il flash esplodeva, cioè faceva la luce, andava 

in contatto tutto a posto, se poi succedeva che la macchina era più avanti o indietro, si 

anticipava volta per volta...”.

Il collaborante ha confermato che si tenevano fra loro in contatto mediante l’uso dei 

cellulari, precisando che, in un primo momento, avevano a disposizione il telefonino 

di La Barbera e quello di Gioé, intestato alla sorella Anna; successivamente, o anche 

lo stesso primo giorno (Brusca afferma “l’indomani”) era stato usato anche 

l’apparecchio di Troia, che era stato adoperato da lui personalmente,  e 

probabilmente anche quello di Ferrante;  per quanto riguarda invece il cellulare 

comprato da Di Matteo, Brusca ne aveva confermato l’acquisto, aggiungendo,  però, 

che l’apparecchio non era stato utilizzato durante le prove, ma nei momenti ad esse 

successive: “...L’indomani, o lo stesso giorno, non mi ricordo ne avevo bisogno di un 

altro, e abbiamo adoperato sia quello del figlio di Troia, che l’ha portato il padre, 



non so se all’indomani abbiamo adoperato anche quello di Ferrante....Guardi, può 

darsi che quello del figlio di Troia anche il primo giorno sia stato adoperato, però non 

mi ricordo preciso, perché ne avevamo bisogno tre telefonini, uno alla macchina, uno 

alla ricevente e uno alla trasmittente.... Il telefonino, è stato acquistato un 

telefonino a nome di Di Matteo Mario Santo, però dopo le prove. Dopo le prove e 

dopo il primo appostamento..... fu comprato per eventuale se succedeva delle 

indagini in corso, controllavano le telefonate, cioè altro trovare un telefonino tra 

Ferrante o Gioé o La Barbera o del Troia, o altro trovare una telefonata fra La 

Barbera e Di Matteo, paesani, amici, potere giustificare il motivo di quella telefonata 

in quel momento e in quell’orario. Io e Gioé avevamo la disponibilità di questo 

telefonino. Poi, dopo avere fatto, dopo l’attentato, glielo abbiamo dato al Di Matteo 

di fare un controllo per giustificare bene le sue, per potere giustificare tutto. Credo 

fosse un Nec, non Nec però la prima serie, il Nec, non mi ricordo in questo 

momento, comunque con la lampadina estraibile, cioè manuale, una seconda serie 

del Nec, che è stato distrutto questo telefonino”.

Conclusivamente, secondo Brusca, le prove di velocità effettuate nei pressi del 

cunicolo, poi caricato, possono collocarsi nell’arco temporale ricompreso fra la metà 

di aprile – periodo in cui egli ha fissato il riempimento dei bidoncini – e la prima 

decade di maggio, secondo una sequenza cronologica che aveva visto succedersi 

prima il travaso dell’esplosivo, poi le prove, quindi il caricamento del condotto che 

preludeva alla fase degli appostamenti ed infine al giorno della strage: “Il travaso già 

era stato fatto nella casa, credo a metà aprile....in esito all’operazione cioè di 

caricamento, travaso e trasporto siamo ai primi di maggio, tre, quattro, cinque maggio 

e dopo avere completato tutta l’operazione, siccome abbiamo, che i miei ricordi sono 

tre appostamenti, tre fine settimana, quindi subito dopo il caricamento abbiamo fatto 

la prima appostazione poi, a distanza di una settimana, ne abbiamo fatta un’altra e poi 

l’ultima quella del 23 maggio... prima il travaso, poi le prove, e poi il caricamento, il 

caricamento per ultimo per non avvicinare più nel cunicolo, infatti lo abbiamo fatto 

appositamente di notte per non essere osservati da nessuno”.



*

Conclusioni

Alla stregua di quanto si ricava dall’esame critico delle dichiarazioni rese dai 

collaboranti, le prove di velocità si articolarono in due distinti e diversi momenti, 

atteso che vennero effettuate non solo nei pressi dei cunicolo utilizzato per l’attentato, 

ma anche in altri siti. 

Vanno ovviamente escluse dalla presente analisi, per le ragioni esposte in precedenza, 

quelle prove di cui ha riferito il solo Giovanni Brusca relativamente alla fase di 

Altofonte.

Passando quindi all’esame dei tentativi esperiti, prima di individuare il posto adatto 

ad ospitare la carica esplosiva, va escluso che gli attentatori effettuarono delle prove 

nei pressi della galleria, perché, com’è facilmente intuibile, la condizione di limitata 

visibilità che caratterizza tale sito non consentiva di apprezzare il momento 

favorevole per far detonare la carica.

Orbene, le dichiarazioni dei collaboranti che hanno fatto riferimento a queste prove 

preliminari, cioè Brusca e Ferrante, portano ad escludere il sottopassaggio e ad occup

arsi del cunicolo posto a pochi metri di distanza da quello effettivamente utilizzato. 

Al riguardo, Ferrante aveva incluso fra i presenti, anzi indicandolo come la persona 

che gli sedeva accanto durante le prove, Raffaele Ganci, mentre La Barbera, che 

doveva essere presente secondo le dichiarazioni di Ferrante e di Brusca, non aveva 

fatto minimamente cenno a tale presenza. 

A riscontro dell’affermazione del Ferrante, era stato accertato che Raffaele Ganci 

aveva nella sua disponibilità un autovettura Audi 80, targata PA 975592, per come 

riferito dal cap. Di Caprio all’udienza del 23 novembre 1995. Nella specie, si trattava 

dell’autovettura sulle cui prestazioni Ferrante e Ganci si erano intrattenuti nel corso 

della guida.

Mentre Ferrante aveva assegnato a sé stesso il ruolo di autista, Brusca aveva indicato 

Di Matteo, che nulla ha riferito in proposito.



Tuttavia, la circostanza che sul fatto storico si sia registrata convergenza fra Ferrante 

e Brusca rende l’episodio credibile. Entrambi i dichiaranti, infatti, hanno fatto 

riferimento a dei pezzi di stoffa legati sull’inferriata per fissare un segnale, e Brusca, 

in particolare, ha raccontato che nell’occasione tutti gli operatori erano presenti sui 

luoghi.

La mancata coincidenza sul conducente della vettura – avendo Brusca fatto 

riferimento a Di Matteo mentre Ferrante ha indicato sé stesso – può trovare soluzione 

nel dato temporale. A tal proposito Ferrante ha collocato l’evento nel pomeriggio, e 

tale indicazione consentirebbe di ritenere che Raffaele Ganci fosse lì presente, perché, 

alla stregua delle dichiarazioni di Calogero Ganci, le tre visite al casolare di cui aveva 

parlato Salvatore Cancemi, si erano svolte tutte nel pomeriggio. 

Sul punto Cancemi ha riferito che una volta avevano trovato il portone della villetta 

chiuso da un lucchetto, che la seconda volta Raffaele Ganci si era allontanato con 

Biondino, e che l’ultima volta “aveva visto” i bidoncini. Pertanto deve convenirsi che 

nel corso della prima visita, quando cioè i due non avevano trovato nessuno alla 

villetta, l’assenza era dovuta al fatto che gli operatori erano tutti al cunicolo a 

sperimentare l’efficienza delle radio, per come confermato dallo stesso Brusca, le cui 

dichiarazioni supportano la ipotesi rassegnata. 

È quindi sostenibile dal punto di vista logico che, una volta constatato che 

nell’immobile non c’era nessuno, i due abbiano raggiunto il gruppo intento ad 

effettuare le prove di trasmissione dell’impulso radio e di velocità, cui partecipò il 

predetto Ganci, prendendo posto sulla vettura condotta dal Ferrante. Quest’ultimo, fra 

l’altro, ha mostrato nel corso dell’esame reso in prime cure di aver serbato memoria 

dell’episodio narrato ancorandolo ai commenti fatti sull’Audi del Ganci.

Rilevato che il dato temporale può confortare l’indicazione del Ferrante, è legittimo 

ritenere la sua versione più vicina al vero, rispetto a quella resa da Brusca che non ha 

trovato alcun conforto nelle dichiarazioni del Di Matteo. Pertanto, può concludersi 

per la storicità dell’episodio narrato dal Ferrante e che quest’ultimo fosse alla guida 

della macchina mentre La Barbera, Gioé e gli altri dovevano essere ai posti poi 



assunti, cioè uno al controllo della ricevente e l’altro vicino al Brusca deputato a 

lanciare il radiosegnale.

Tuttavia, non è possibile specificare le modalità di tale prova, perché gli elementi 

forniti dai dichiaranti non sono stati dettagliati sul punto. Quel che si può ipotizzare è 

che dopo l’effettuazione del primo giro, gli operatori si siano resi conto 

dell’inidoneità del luogo di appostamento individuato che non consentiva piena 

visibilità dell’autovettura in transito, sicché è logico ritenere che questo tipo di prove 

non abbia avuto seguito. 

Ciò posto, resta da spiegare il silenzio di La Barbera, il quale, sebbene sia stato 

espressamente sollecitato dalle parti nel corso del primo giudizio, non ha riferito della 

prova descritta dal Ferrante, facendo salva però, alla fine dell’esame del P.M., una 

timida apertura all’eventualità che possa esserci stato un episodio simile con Ferrante 

alla guida dell’auto, da lui non riferito per una probabile momentanea assenza dai 

luoghi teatro dell’azione.

Deve pertanto convenirsi con i primi giudici che il tenore di tale dichiarazione, per 

l’insicurezza mostrata dall’imputato nel negare il fatto, non è tale da costituire valido 

motivo di contrasto alla veridicità della versione fornita dagli altri due imputati, in 

senso sostanzialmente conforme con le sole già rilevate divergenze, giustificabili con 

un errato ricordo di uno dei due dichiaranti, ascrivibile al tempo trascorso ed alla 

ripetitività della fase delle prove.

*

Anche con riferimento alle prove vere e proprie si è registrata analoga discrasia tra le 

dichiarazioni dei collaboranti posto che Di Matteo e Ferrante hanno asserito di essersi 

posti alla guida della vettura, ma nessuno dei due ha parlato della presenza dell’altro, 

o meglio, solo Ferrante non ha escluso in generale che si potessero essere verificate 

prove anche in sua assenza.

Tuttavia il contrasto sul ruolo di autista rivestito da Di Matteo e da Ferrante, che 

hanno collocato l’esperimento nella prima parte del giorno, può trovare soluzione 

attraverso l’indicazione fornita da Brusca in ordine all’effettuazione delle prove in 

due differenti mattinate.



L’attendibilità della ricostruzione dell’evento la si ricava dal fatto che Di Matteo e 

Ferrante hanno posto come adempimento preliminare, che aveva preceduto la 

materiale esecuzione degli esperimenti su strada, la riunione presso il casolare, ove il  

Di Matteo aveva ricevuto le opportune istruzioni ed aveva notato Rampulla intento a 

perfezionamento del congegno. Inoltre, sempre nel medesimo casolare, prima dello 

svolgimento delle prove, Ferrante aveva scambiato il suo numero di cellulare con gli 

altri.

La riunione pertanto aveva lo scopo di istruire i conducenti sui loro compiti una volta 

alla guida ed il fatto che ne abbiano riferito sia Di Matteo che Ferrante è indice di 

un’apprezzabile convergenza sul punto a prescindere da chi dovesse porsi alla guida 

della macchina.

Non va poi sottaciuto che anche La Barbera e Brusca pongono il casolare, che a loro 

giudizio era nella disponibilità di Troia, come punto di incontro al posto della villetta 

vicino al sottopassaggio, ove avvenne il travaso dell’esplosivo.

Tuttavia, le dichiarazioni di Ferrante e Di Matteo relative alla riferibilità ad ognuno di 

loro della guida della macchina, trovano un limite in quelle di La Barbera, che ha 

riferito che i primi due si alternavano alla  guida della macchina, significando con ciò 

che erano entrambi presenti per cui le prove si sarebbero svolte tutte in un unico 

contesto temporale.

Deve però convenirsi con i primi giudici che l’aspetto che non convince nella 

ricostruzione fornita da La Barbera sta nel fatto che, malgrado il dichiarante abbia 

riferito di un’alternanza fra i due conducenti, quando ha dovuto descrivere aspetti 

materiali delle prove, ha fatto costantemente riferimento a Di Matteo e mai a 

Ferrante, che non ha incluso fra i presenti,  pur avendo affermato di essere sicuro di 

avere scambiato con lui il numero di telefono; circostanza questa confermata dal 

Ferrante, che ha rammentato di aver notato subito che il numero fornitogli da La 

Barbera non era formato da quelli che generalmente in quel periodo caratterizzavano 

i cellulari di cui erano dotati gli utenti palermitani. Ed invero dal semplice confronto 

tra le utenze cellulari usate dagli imputati durante tale fase si può affermare senza 



tema di smentita che Ferrante non aveva mentito nel riferire di aver notato subito che 

il numero datogli da La Barbera (0337-463777) non era di quelli in uso nell’ambito 

della città di Palermo, perché le due cifre iniziali erano il 4 e il 6, e dunque cifre 

diverse da quelle che secondo l’imputato caratterizzavano in quel periodo, per la 

maggior parte, i numeri degli utenti palermitani, che secondo il suo ricordo 

cominciavano, per lo più, con 88 o con 96, dato quest’ultimo ampiamente 

riscontrabile dall’esame dei tabulati.

Il Ferrante ha altresì, aggiunto anche un altro particolare relativo alla presenza di La 

Barbera, costituito dal fatto che entrambi si erano allontanati insieme dal casolare e 

che era stato proprio lui ad accompagnarlo alla macchina, di cui La Barbera aveva 

bisogno per recarsi al punto in cui doveva stazionare. 

Pertanto, deve convenirsi che, una volta assodato che in occasione dell’effettuazione 

delle  prove vi era stato un contatto fra La Barbera e Ferrante, questo va 

necessariamente collocato al momento in cui Ferrante era presente nel casolare, e 

quindi in un frangente materialmente diverso rispetto a quello caratterizzato dalla 

presenza del Di Matteo.

Conseguentemente, se  si ammette che le prove si realizzarono in due momenti 

separati, si spiega perché Di Matteo non ne ha riferito in quanto non fu presente 

all’episodio. 

La Barbera, peraltro, a seguito della collaborazione di Ferrante, intervenuta nel corso 

del giudizio di prime cure, pur mantenendo ferma la sua versione rispetto a quella 

resa nel corso delle indagini preliminari, similmente a quanto avvenuto con 

riferimento alle prove di velocità presso il cunicolo scartato, ha introdotto un 

elemento di instabilità delle sue affermazioni, frutto della sopravvenuta insicurezza 

sull’effettività del ricordo sull’episodio narrato, riferendo a dibattimento di non essere 

sicuro dell’alternanza dei due uomini alla guida.

Pertanto, anche in questo caso, le dichiarazioni rese da La Barbera sul punto non sono 

tali da depotenziare la ricostruzione che emerge dal racconto degli altri collaboranti, 



per cui continua ad essere accreditabile la tesi secondo cui le prove di velocità si 

erano svolte in due giorni diversi.

*

Superati questi aspetti preliminari, deve convenirsi con i primi giudici che vi è una 

sostanziale convergenza delle narrazioni dei collaboranti che hanno riferito su questa 

porzione della condotta. Coincidono, infatti, le modalità  scelte per la verifica del 

passaggio dell’auto sul cunicolo (giro fra i due punti diversi dell’autostrada), il 

posizionamento degli operatori nelle due postazioni, quella a monte, dove Brusca 

(con Gioé, Troia, Battaglia e Biondino) con il cannocchiale controllava l’arrivo della 

macchina nei pressi del condotto per dare il via all’impulso alla trasmittente, e quella 

a ridosso del manto stradale, dove La Barbera e Rampulla dovevano segnalare se il 

segnale era stato trasmesso tempestivamente, in modo cioè da far accendere le 

lampadine flash al momento del passaggio della macchina. 

Accordo generale vi è  poi stato sia sulla necessità di procedere allo sfrondamento dei 

rami degli alberi che impedivano a Giovanni Brusca di avere la visuale completa del 

punto dove era prevista l’esplosione, sia su chi procedette all’operazione di taglio 

(Battaglia, Biondino e Rampulla). Sul punto indicativa come riscontro alle 

dichiarazioni di Brusca e La Barbera, è la testimonianza della dr.ssa Melati e del dr. 

Raimondi, e preliminarmente  tutte le deposizioni di quegli ufficiali di P.G., che nel 

corso delle ispezioni dei luoghi, eseguite subito dopo il verificarsi della strage, 

avevano riscontrato la presenza di rami tagliati in corrispondenza di alberi che con la 

loro chioma invadevano il campo visivo dell’osservatore che guardava l’autostrada.  

Il fatto che le indicazioni temporali formulate dai consulenti del P.M. in ordine alla 

data in cui presuntivamente doveva farsi risalire il taglio degli alberi non coincidano 

con le dichiarazioni dei collaboranti, o meglio con le date in cui si riterrà sulla base 

dei riscontri sui cellulari, che si siano verificate le prove, non può costituire elemento 

idoneo ad inficiare la validità della ricostruzione offerta dai propalanti.

 Al riguardo è sufficiente osservare che costituisce obiettivo riscontro esterno alle 

propalazioni in esame il ritrovamento di rami recisi nei pressi degli alberi che 



oscuravano la visibilità e non anche la coincidenza della data di recisione con quella 

delle prove, perché su tale ultima circostanza possono aver esercitato la loro influenza 

svariati elementi di disturbo derivanti dall’evolversi delle condizioni atmosferiche o 

dall’interazione con l’ambiente circostante, da mettere in dubbio la sicurezza 

dell’analisi, per come riconosciuto dagli stessi consulenti.

A ciò aggiungasi che il rinvenimento dei rami recisi, dei mozziconi di sigaretta, del 

terreno calpestato e della pietra sul muretto, nelle vicinanze del casolare del Troia, 

costituiscono nel loro complesso elementi da cui si ricava la certezza che in quei 

luoghi avesse stazionato qualcuno. Ponendo poi tali dati di giudizio in correlazione 

con le dichiarazioni dei collaboranti, di cui costituiscono ulteriori elementi di 

convalida e riscontro, se ne ricava la fondatezza dell’affermazione secondo cui in 

quel luogo aveva stazionato il commando operativo, prima per l’effettuazione delle 

prove di velocità e poi per la realizzazione dell’attentato.

Analoga convergenza si è registrata sul posizionamento dell’elettrodomestico (un 

frigorifero) sulla scarpata, collocato a circa 30 metri prima del cunicolo, e sul segnale 

di vernice rossa fatto sul guardrail. Al riguardo è utile segnalare che nel corso del 

processo di primo grado sono stati acquisiti elementi di riscontro delle circostanze 

narrate dagli imputati. Infatti sia nel corso della deposizione della teste Pluchino e del 

teste Ricerca, della Polizia Scientifica di Palermo (ud. del 10 e 11 ottobre 1995), che 

del teste Tolone, proprietario di un appezzamento di terreno limitrofo ai luoghi teatro 

dell’esplosione, si è fatto riferimento a detto frigorifero. Peraltro, il teste Marino 

Farneti (ud. del 5 dicembre 1995), giunto sui luoghi la sera stessa dell’attentato, ha 

affermato di essere certo che il frigorifero era collocato ai piedi della scarpata ad una 

distanza di circa 25 metri dal cratere; segno questo che lo stesso era stato sbalzato in 

quella posizione per effetto dell’esplosione, in esito alla quale non poteva 

naturalmente rimanere nella posizione collocata dagli operatori: a venti trenta metri 

dal condotto, secondo Brusca.

Quanto invece al segnale di vernice rossa, si ricava dalla relazione di servizio del 13 

giugno 95 redatta dal sovrintendente Palumbo, che in effetti su alcuni pezzi del 



guardrail vi erano tre segnali di vernice rossa, proprio come riferito da Brusca e La 

Barbera.

Infine, si era registrato accordo sul ruolo assunto nel corso delle operazioni da 

Battaglia e Troia: il primo custode dell’apparato radio, il secondo preposto al 

controllo sui luoghi mentre erano in corso le operazioni.

Avuto riguardo al casolare, La Barbera e Brusca avevano indicato tale luogo, che a 

loro giudizio era nella disponibilità di Troia, come punto di incontro al posto della 

villetta nei pressi del sottopassaggio, mentre Ferrante ne aveva fornito una dettagliata 

descrizione che corrisponde a quella resa da Di Matteo, che, per come affermato dai 

primi giudici, si sovrapponeva perfettamente alle immagini del filmato mostrato nel 

corso dell’esame di quest’ultimo avvenuto in prime cure.

*

Durante tale fase preparatoria gli imputati utilizzarono, per mantenere i contatti, gli 

apparecchi cellulari di La Barbera (0337-463777), Ferrante (0337-967725), Di 

Matteo, Troia (0337-899926) usato nell’occasione da Giovanni Brusca, che solo 

successivamente aveva preso possesso dell’apparecchio comprato per lui da Di 

Matteo (0336-890473).

Prima di passare all’analisi del traffico cellulare è opportuno precisare che appare del 

tutto priva di fondamento la questione preliminare concernente la presunta clonazione 

degli apparati cellulari in uso agli imputati. Difatti, sulla base dei dati acquisiti in atti, 

e in particolare grazie alla testimonianza della dr.ssa Pellizzari, (esaminata all’udienza 

del 6 dicembre 1996), è possibile eliminare ogni dubbio sull’autenticità delle 

telefonate registrate, poiché l’incrocio fra le chiamate costituisce indice del fatto che 

gli apparecchi usati ai giudicabili non subirono alcuna manomissione.

Va poi precisato, con riferimento al cellulare in uso a Brusca, ma di proprietà di 

Troia, che è emerso, nel corso della deposizione del dott. Bò (resa all’udienza del 20 

dicembre 1996), che il relativo contratto – di cui esiste copia in atti, acquisita nel 

corso dell’udienza del 17 settembre 1996 – fu stipulato da Salvatore Troia il 7 agosto 

1991; che si trattava di un Nec P 330; che il 7 agosto 1991 Ferrante effettuò la 



disdetta di un cellulare (cfr. documento acquisito in atti nel corso della suddetta 

udienza); che probabilmente si tratta del telefono ceduto al Troia da Ferrante, e poi 

usato da Brusca nel corso delle prove di velocità.

A dimostrazione della veridicità dell’assunto dei collaboratori, soccorre quanto 

emerge dall’esame dei tabulati relativi allo sviluppo delle suddette utenze cellulari.

In particolare, in relazione alla giornata dell’8 maggio 1992 sono state registrate, a 

carico del cellulare in uso al Ferrante, ben 12 telefonate, tutte in uscita, delle quali 5 

erano dirette all’apparecchio in uso a Brusca e le altre a quello di La Barbera. Se si 

esaminano gli orari nei quali erano stati effettuati tali contatti telefonici, si nota che le 

chiamate si erano incrociate fra loro, nel senso che alle 11,34 Ferrante aveva 

chiamato Brusca, e subito dopo alle 11,35 La Barbera; nuovo contatto era avvenuto 

alle 11,41; poi ancora Ferrante alle 11,45 aveva chiamato La Barbera e dopo un 

minuto, alle 11,46 aveva interpellato Brusca; e ancora alle 11,48 e alle 11,51 Ferrante 

aveva chiamato La Barbera e quattro minuti dopo, alle 11,52, aveva richiamato 

Brusca; l’ultimo contatto registrato con Brusca risaliva alle 12,01, mentre con La 

Barbera si era sentito ancora alle 11,58 e alle 12,03. 

La stretta contiguità degli orari che caratterizza questo strano traffico telefonico ben 

si coniuga con le ragioni riferite dai collaboranti, perché l’incrocio delle chiamate, 

unitamente alla brevità delle conversazioni, costituiscono indice inequivocabile del 

fatto che Brusca, La Barbera e Ferrante avevano esigenza di sentirsi in continuazione 

per comunicazioni di brevissima durata. Appare quindi evidente che l’esiguo 

intervallo di tempo che separa i contatti telefonici si giustifica con il tempo 

materialmente occorrente all’autovettura per compiere il tragitto, mentre la brevità 

dei colloqui, desumibile indirettamente grazie alla successione delle chiamate, si 

spiega perché la comunicazione era volta solo a far capire all’interlocutore l’esito 

dell’esperimento; concetto esprimibile anche attraverso pochissime parole, e quindi 

di brevissima durata.

Deve quindi convenirsi con i primi giudici sulla straordinaria rilevanza del dato di 

giudizio, perché non solo costituisce prova documentale a riscontro delle 



dichiarazioni dei collaboratori, ma consente anche di porre un punto fermo 

relativamente alla determinazione della data esatta in cui si erano svolte le prove di 

velocità; dato temporale che a sua volta costituisce punto di riferimento sia per il 

caricamento del cunicolo, avvenuto nella stessa serata, che per la fase degli 

appostamenti, oltre a dare un’idea, sia pure approssimativa, di quando era avvenuto il 

travaso dell’esplosivo, collocabile temporalmente uno o due giorni prima dello 

svolgimento delle suddette prove di velocità. 

A proposito del rilievo assunto dai tabulati, non è sfuggito alla Corte la circostanza 

che, dall’esame dei dati da essi ricavabili, non emerge traccia di quella parte di prove 

caratterizzate dalla guida dell’auto da parte di Di Matteo, malgrado questi abbia 

ribadito che nell’occasione tutti gli operatori si erano serviti di cellulari, e che, nel 

caso specifico, era Antonino Gioé a dargli il segnale di partenza.

È vero infatti che attenendosi alle dichiarazioni di Giovanni Brusca, secondo cui le 

prove si erano svolte a distanza di un giorno l’una dall’altra, se quelle in cui aveva 

guidato Ferrante erano state effettuate l’8 maggio, quelle relative a Di Matteo 

potevano essere state realizzate o il 7 o il 9 maggio. Tuttavia, in relazione a tali date, 

non emerge dall’esame del traffico telefonico alcun tipo di contatto fra gli imputati 

che possa far pensare, seguendo la stessa dinamica registrata per le telefonate rilevate 

l’8 maggio, allo svolgimento di prove di velocità.

Se però ci si allontana dallo schema proposto da Brusca e si analizzano i tabulati 

anche per i giorni successivi all’8 maggio, si rileva un elemento interessante relativo 

ad un contatto fra Brusca e La Barbera, registrato in data del 15 maggio, che si 

caratterizza per la frequenza ravvicinata delle telefonate, registrate tutte di mattina 

(alle ore 10,43-10,46-10,47-10,48).

Sul punto deve convenirsi con i primi giudici che lo stretto intervallo fra le chiamate, 

assimilabile a quelle registrata l’8 maggio, impedisce di pensare che il contatto possa 

essere stato relativo alle prove effettuate con la macchina, che, per quanto possa 

essere stato veloce Di Matteo nella guida, non poteva certo scendere sotto il minuto 

per coprire i due estremi del tragitto.



È pertanto lecito ritenere che sia stata un’altra esigenza a spingere Brusca e La 

Barbera a comunicare fra loro in quel frangente, individuabile nella collocazione del 

frigorifero o del segnale di vernice rossa sul guardrail. Tale attività, infatti, può aver 

richiesto contatti a breve distanza uno dall’altro, per centrare la posizione che meglio 

rispondeva alle esigenze del Brusca che aveva in mano il telecomando. Appare quindi 

consequenziale che di tali eventi abbiano riferito Brusca e La Barbera, cioè colui che 

dava le disposizioni dalla postazione a monte, e chi invece doveva eseguirle 

(probabilmente insieme a Rampulla) sulla scarpata.

Tanto si afferma per dimostrare come dietro la registrazione di quel tipo di contatto 

telefonico, fra i due collaboranti, per la giornata del 15 maggio, possano 

effettivamente celarsi le comunicazioni aventi ad oggetto la sistemazione dei segnali 

su strada.

L’esigenza di continuare nella realizzazione delle prove può trovare plausibile 

spiegazione in un duplice ordine di ragioni. In primo luogo la necessità di impiegare 

una macchina più veloce, rispetto alla Mercedes del Ferrante, che ben poteva essere, 

per le sue caratteristiche su strada, la Lancia Delta integrale di Di Matteo. Per altro 

verso l’ulteriore necessità di verificare se la ricevente era in grado di recepire 

l’impulso trasmesso dalla postazione a monte, ma anche di determinare il punto dove 

era più opportuno lanciare il segnale radio al fine di centrare con più precisione il 

bersaglio.

Appare pertanto logico ritenere che in un primo momento gli operatori una volta 

verificata la ricezione del segnale dalla postazione a valle, abbiano poi fissato, 

attraverso la collocazione del frigorifero e del segnale sul guardrail, il punto entro il 

quale era necessario azionare la levetta, che secondo Giovanni Brusca distava circa 

30 metri dal cunicolo.

Deve quindi convenirsi che, accreditata tale scansione temporale degli eventi, non 

avrebbe avuto alcun senso fissare, in esito alla prima tornata di prove, da parte degli 

operatori i segnali convenzionali, che è lecito ritenere siano stati collocati solo alla 

fine delle operazioni, e quindi in esito alla seconda tornata di prove. 



Conseguentemente, la seconda parte degli esperimenti doveva essere rivolta anche, e 

soprattutto, a questo scopo, perché è evidente che non aveva senso continuarli per 

provare solo la ricezione del segnale da parte della ricevente, e ciò perché la sicurezza 

sull’efficienza del congegno era emersa subito dopo il primo giro di prove.

Se allora le esigenze da soddisfare erano quelle indicate, deve convenirsi che le 

telefonate registrate il 15 maggio si giustifichino con la necessità di comunicare con 

precisione da parte di Brusca il punto dove La Barbera doveva collocare 

l’elettrodomestico o dipingere il segnale sul guardrail.

In tale contesto si inserisce il traffico cellulare, e la ricerca dei motivi per cui non è 

stata trovata traccia di altri contatti telefonici oltre quelli indicati.

*

Riprendendo il tema del collegamento fra l’autista e gli operatori appostati sulla 

collina, Di Matteo ha rivelato che era Gioé a dargli il segnale; il che spiega la 

mancata registrazione di tali contatti telefonici. Infatti, il cellulare in uso al Gioé, di 

cui si è trovata traccia nel corso delle indagini, non era stato attivato all’epoca delle 

prove di velocità, per come si ricava dalla testimonianza della dr.ssa Pellizzari, resa 

all’udienza del 6 dicembre 1996, mentre il telefono del Di Matteo, che ha costituito 

oggetto di indagine, è quello da lui aveva comprato per Brusca, e non il modello Nek 

P Sip che il collaborante ha  affermato di aver usato nel corso delle prove da lui 

svolte. Pertanto, se ne deve dedurre che Gioé in quell’occasione doveva essere in 

possesso di un altro cellulare con cui comunicava con Di Matteo per dargli il segnale.

In alternativa, nel caso che Gioé non disponesse nell’occorso di alcun cellulare, può 

ipotizzarsi che Brusca facesse uso del suo nuovo telefono per contattare La Barbera, 

al fine di posizionare il frigorifero, e dare il via a Di Matteo.

A conforto di tale condivisibile ipotesi rievocativa formulata dai primi giudici, che 

collocano la realizzazione di prove di velocità in detta data in virtù dei contatti 

telefonici tra Brusca e La Barbera registrati per il 15 maggio, vi è un’indicazione, sia 

pur approssimativa, proveniente da Di Matteo, il quale ha collegato lo svolgimento 



delle sue prove all’acquisto del cellulare per Giovanni Brusca, che sarebbe avvenuto, 

secondo i suoi ricordi, due giorni dopo le prove a cui  aveva partecipato.

Va pertanto rivisitato lo schema costruito sulla base delle dichiarazioni di Brusca, 

perché, in forza di tale diverso dato temporale, l’ordine di svolgimento delle prove 

ora prevede quelle effettuate da Ferrante l’8 maggio, e poi quelle realizzate da Di 

Matteo il 15 o al più il 13 maggio. Tuttavia il dato più interessante è costituito dalla 

coincidenza fra le date indicate, l’acquisto del cellulare e le telefonate registrate.

Come risulta evidente, l’indicazione fornita da Di Matteo consente innanzitutto di 

affermare con certezza che le prove di velocità si sono svolte in due tornate, la prima 

avente come protagonista Ferrante, la seconda Di Matteo, e che fra l’una e l’altra era 

intercorso un periodo di tempo ricompreso fra cinque e sette giorni. Scegliere fra 

l’una o l’altra data non è circostanza priva di rilevanza perché, come si è visto, a 

favore della tesi che propende per il 15 maggio emergono le telefonate fra Brusca e 

La Barbera, con quella sequenza particolare di cui si è detto. 

Vero è che Di Matteo aveva indicato due giorni di intervallo fra le prove e l’acquisto 

del telefonino, ma tale indicazione molto probabilmente è frutto di un ricordo non 

preciso del dichiarante.

Al riguardo è opportuno evidenziare che il contatto telefonico in questione era 

intercorso fra il cellulare di La Barbera, quello solito, ma il chiamante, cioè Brusca, 

non aveva utilizzato l’apparecchio di Troia, ma quello nuovo compratogli da Di 

Matteo. Quindi è ragionevole ritenere che il Di Matteo abbia errato nel riferire che le 

prove si erano svolte subito dopo che Brusca era entrato in possesso del nuovo 

cellulare, mentre i due giorni di sfasamento possono essere frutto del ricordo del 

tempo intercorso fra la consegna materiale del cellulare e la stipula del contratto.

Peraltro è verosimile ritenere che Brusca abbia avvertito l’esigenza di avere un 

cellulare pulito già alla fine della prima giornata di prove, e che quindi la distanza di 

tempo intercorsa fra i due eventi fosse dovuta al fatto che Di Matteo doveva pur avere 

modo di procurarsi l’apparecchio. È quindi possibile che i due giorni di tempo 



risultino assorbiti dal momento in cui egli ebbe comunicazione dell’ordine da parte di 

Brusca al momento dell’acquisto.

Non va sottovalutata la necessità di usare un telefono che non destasse sospetti 

perché, non lo si dimentichi, era vitale l’esigenza di evitare che nel caso di 

intercettazioni potessero essere registrate comunicazioni fra persone fra le quali non 

doveva esservi alcun motivo di contatto: questo era ampiamente giustificabile fra 

soggetti provenienti dallo stesso paese come La Barbera-Di Matteo e lo stesso Gioé, 

ma non lo era più se in questo sistema di relazione si inseriva il cellulare di Troia, 

persona cioè che avrebbe legato pericolosamente i tre, che erano tutti di Altofonte, ad 

un personaggio appartenente a tutt’altro territorio, cioè Capaci, luogo in cui si 

localizzava la strage.

È dunque sostenibile che Giovanni Brusca avesse realizzato il pericolo che costituiva 

il telefonino di Troia, che fra le altre cose era stato in possesso di Ferrante, e che 

quindi avrebbe dimostrato il collegamento anche con famiglie di città, (quella di San 

Lorenzo), e di conseguenza avesse perciò sollecitato Di Matteo all’acquisto di un 

apparecchio nuovo per la successiva tornata di prove di velocità.

Se invece si preferisse dar credito allo stacco temporale fra le prove e l’acquisto del 

cellulare a discapito delle registrazioni ritrovate il 15 maggio, si deve ritenere che gli 

esperimenti su strada si verificarono il 13. Tale conclusione, però, pur non essendo in 

contrasto con la constatazione relativa all’assenza di tracce del cellulare di Di Matteo, 

che già si è detto non era stato oggetto di indagini, non spiega come mai non vi sia 

nessun tipo di contatto fra il cellulare di La Barbera e quello di Troia in uso a Brusca, 

che dovrebbe essere stato usato anche da Gioé per dare a Di Matteo il segnale di 

partenza, a meno che  Brusca non avesse preferito non usare più il cellulare di Troia, 

e ne avesse scelto altro procurato da Gioé, diverso però da quello che non era ancora 

stato attivato in quello specifico periodo. 

La coesistenza, per gli operatori che stazionavano a monte, cioè Gioé e Brusca, fra il 

cellulare di Gioé, non identificato, e quello di Troia, in uso a Brusca, non è pensabile 



perché se fosse stato utilizzato quest’ultimo avrebbe lasciato traccia per via dei 

contatti con La Barbera.

Pertanto, deve convenirsi con i primi giudici che la data del 13 maggio per le prove 

svoltesi in presenza del Di Matteo, di cui non è possibile rinvenire nessuna traccia, 

rimane ancorata, in definitiva, esclusivamente su un atto di fede rispetto ad ogni 

singolo aspetto della dichiarazione di Di Matteo. Se invece ci si allontana solo per 

alcuni aspetti, comprensibili a causa di un errato ricordo, da tale prospettazione, la 

prova va collocata al 15 maggio, giorno in cui si è registrato il contatto tra Brusca e 

La Barbera e che segna il contratto di vendita del cellulare.

Se infine si ritiene che Di Matteo avesse ricevuto l’ordine di procurare il telefonino 

non due giorni dopo, ma due giorni prima delle prove, cioè giorno 13, e posto che 

quindi egli ben ricordi l’esistenza di questi due giorni, ma che non riesca a collocarli 

nella loro giusta posizione, è lecito ipotizzare che Brusca ne fosse entrato in possesso, 

al massimo, nella prima parte della mattinata del 15 maggio, consentendo in tale 

modo di dare un significato pregnante alle telefonate registrate in quella data, rispetto 

alle quali l’assenza di segnalazione rispetto al contatto con Di Matteo si spiega con la 

mancata individuazione del numero del cellulare di cui disponeva in quel frangente.

In definitiva, l’inesistenza di tracce nei tabulati relativamente alla giornata del 13 è un 

dato che si spiega meno facilmente rispetto alla possibilità che Di Matteo abbia 

sbagliato nel riferimento al collegamento, dal punto di vista temporale, fra prove e 

contratto, ferma restando, a tale ultimo proposito, la possibilità che Brusca ne sia 

entrato in possesso prima della redazione del contratto.

Deve quindi convenirsi con i primi giudici che la collocazione temporale delle prove 

di velocità nei giorni 8 e 15 (invece che 13) maggio, consente di fissare con 

sufficiente certezza gli altri eventi rilevanti per la preparazione della strage, alla 

stregua del racconto dei collaboranti.

Se si concorda su tale assunto, potrà pure concludersi che il caricamento avvenne la 

sera stessa dell’8 maggio, perché l’efficacia del congegno di trasmissione era stata 

positivamente accertata, e quindi la scelta di quel cunicolo aveva superato il vaglio 



tecnico per non essere più messa in discussione. Una volta accertata la efficienza del 

segnale radio da monte a valle, tutte le ulteriori verifiche empiriche non riguardavano 

la collocazione della carica nel condotto, ma la migliore individuazione del punto, 

raggiunto il quale da parte della macchina del dr Falcone, bisognava azionare la 

trasmittente e lanciare l’impulso radio alla ricevente per cagionare l’esplosione.

Conseguentemente, nessun rilievo assume la circostanza che l’espletamento delle 

prove di velocità si sia ulteriormente protratto dopo il caricamento del cunicolo, che 

costituiva l’atto finale della fase preparatoria, atteso che tale attività, che non aveva 

alcun senso rinviare, aveva messo in condizione gli operatori di poter sin da allora 

agire nel caso di passaggio della vittima designata.

*



Il caricamento del cunicolo

Su tale segmento della condotta preparatoria si sono registrate le convergenti 

propalazioni di Brusca, Ferrante e La Barbera.

Brusca, in particolare, ha preso le mosse direttamente dal momento in cui era 

avvenuto il caricamento, e segnatamente dall’istante in cui egli, giunto sul luogo dove 

doveva avvenire l’operazione, aveva visto i bidoncini avvolti nei sacchetti 

dell’immondizia riposti sotto un albero di ulivo.

Il dichiarante, pur non essendo in grado di indicare le modalità del trasporto dalla 

villetta vicino al passaggio a livello al cunicolo e chi vi avesse provveduto, aveva 

ipotizzato che tale attività poteva essere stata svolta dal gruppo formato da Biondo e 

Ferrante, che facevano capo a Biondino.

L’arrivo al condotto dei bidoncini andava fissato nella serata, quando già c’era buio, 

indicativamente intorno alle ore 21,00.

Posto che continua ad essere valido lo schema cronologico offerto dal Brusca  ed 

esaminato a proposito dello svolgimento delle prove di velocità (“...prima abbiamo 

fatto le prove, che abbiamo stabilito il punto dove potere azionare il telecomando. 

Dunque, avendo stabilito il punto dove azionare il telecomando avendo collocato il 

frigorifero, avendo messo, cioè avendo fatto il segnale sul paracar con lo scai, avendo 

finito questo fatto, poi la sera abbiamo cominciato il caricamento”) è di tutta evidenza 

che il caricamento del condotto ebbe inizio la sera del giorno 8 maggio in cui erano 

state ultimate le prove. 

Il motivo per cui tale operazione era stata effettuata per ultima è stato esplicitato 

dall’imputato che si è espresso nei seguenti termini: “…il caricamento fu fatto per 

ultimo per non avvicinare più nel cunicolo, infatti lo abbiamo fatto appositamente di 

notte per non essere osservati da nessuno”.

Nello specifico, Brusca ha ricordato di essere arrivato per primo insieme a La Barbera 

e che, solo successivamente erano giunti gli altri portati da Troia, il quale, per evitare 

che restassero troppe macchine parcheggiate nei dintorni, che potevano far insorgere 



sospetti  negli occasionali passanti, aveva fatto più viaggi per consentire alle persone 

incaricate di partecipare all’operazione. 

Brusca, ha anche indicato con precisione il luogo ove si trovavano i bidoncini: 

“Dunque, c’è l’autostrada, c’è un sottopassaggio, andando verso sempre monte 

appena, passando la scarpata dell’autostrada, non lo so, cinquanta, cento metri, 

settanta, ottanta metri, sempre sul lato monte a destra, che c’era, mi sembra, un 

oliveto, cioè vicino ad un piede di olivo, è messo dentro dei sacchi di plastica, quelli 

della spazzatura, quelli neri... a circa cento metri, ottanta, settanta, centodieci, su per 

giù questi”.

Il collaborante, insieme a Gioé, a La Barbera, a Rampulla e probabilmente a 

Bagarella, si era incaricato di portare i bidoncini dall’albero di ulivo, ove erano stati 

riposti, al cunicolo. Subito dopo erano cominciati i tentativi di procedere al 

collocamento delle frazioni di esplosivo nel condotto: “...E allora, i primi di tutti 

siamo arrivati io e La Barbera; io e La Barbera, abbiamo cominciato a vedere un 

pochettino la situazione...dall’altra estremità, quando io e La Barbera andavamo a 

controllare di trovare questa uscita del cunicolo, non siamo stati in grado di potere 

trovare l’uscita di questo cunicolo, credo che era ostruito, non so, da cespugli, da 

queste cose qua e noi non siamo riusciti ad individuarlo, ma credo che non era 

ostruito, ostruito solo da questi fatti……”

Il Troia per non lasciare macchine nella zona aveva fatto la spola per andare a 

prendere le altre persone, cioè “il Rampulla, il Bagarella, il Biondino il Battaglia, 

ehm Biondo, non Biondino, Biondo e il Battaglia”.

Precisava ancora Brusca che “…Nel frattempo che il Troia faceva questi viaggi di 

andare a prendere gli altri componenti, io e La Barbera cominciavamo a verificare 

come potere entrare il materiale, cioè il bidoncino di esplosivo dentro il cunicolo. Al 

che, non avendo valutato prima come fare, cioè ponendoci il problema subito, quando 

eravamo arrivati subito sul luogo o con una corda o con delle travi, cioè trovare un 

sistema come meglio potere entrare questo materiale lì dentro, al che io, La Barbera 

andavamo per trovare l’uscita dell’altro lato, per vedere dove andava a spuntare, 



come potere fare, ci siamo un pochettino stancati, cioè essendo che ci siamo un 

pochettino stancati, affaticati, avevamo un pò di sospiro, un poco, cioè il fiatone. Al 

che abbiamo deciso di vedere, di cominciare ad entrarci noi e accompagnare i fustini 

noi. Appena abbiamo fatto la prova sia il La Barbera che io per entrare lì dentro cioè 

abbiamo visto che ci mancava il respiro, cioè un senso di afa, cioè non riuscivamo a 

respirare, perché eravamo stanchi di, il fiatone era molto intenso e credo da questo 

fatto ci siamo un pochettino preoccupati e sia per me e per La Barbera saremmo 

difficili in quanto avremmo trovato questo ostacolo e ci veniva difficile potere 

continuare, tranne che non trovavamo un’altra soluzione. A un dato punto arriva il 

Gioé…”. 

I primi tentativi di riempire il cunicolo erano falliti in quanto nessuno dei sistemi 

adottati, e cioè sia quello delle travi che quello delle funi o l’ultimo della spinta con le 

sole mani, era valsi a realizzare lo scopo che gli operatori si erano prefissi, anzi 

entrambi i collaboranti avevano realizzato che penetrando dentro il cunicolo, veniva 

a mancare addirittura l’aria.

La prosecuzione dell’operazione era stata merito esclusivo di Gioé che, giunto sul 

luogo dopo Brusca e La Barbera, evidentemente non affaticato dal trasporto 

dall’albero al cunicolo dei bidoncini, riuscì ad entrare agevolmente nel condotto 

ripulendolo dai detriti di pietrisco che vi si erano concentrati, dopodiché, seguendo la 

traccia segnata sul pavimento come se fosse una scia sulla quale meglio si poteva 

scivolare, aveva cominciato l’inserimento dei bidoni. Sebbene il suo intervento  fosse 

stato risolutore rispetto alle prime difficoltà incontrate da Brusca e La Barbera, 

l’operazione subì ugualmente una fase d’arresto essendosi constatata da parte degli 

agenti l’estrema lentezza con cui i lavori procedevano. 

Fu a questo punto che gli operatori utilizzarono lo skate-board, che consentiva alla 

persona che si introduceva nel condotto di scivolare al suo interno con maggiore 

velocità, e che fu procurato secondo  l’imputato da Troia o Battaglia: “....siccome nel 

cunicolo c’era un tubo d’acqua, questo mannermann, cioè questo tubo di alluminio 

che non lo potevamo togliere, però in un secondo tempo questo tubo che si trovava 



dentro questo condotto si faceva...messo a terra, cioè nella parte bassa,... ci faceva un 

pò da guida, nel senso che questo tubo era liscio, non aveva nessun ostacolo. Il 

bidoncino lo mettevamo sopra questo cunicolo, cioè questo tubo e ci faceva un pò da 

guida, anche se strada facendo ci ostacolava un pochettino, come primo inizio. Dopo 

averne inseriti due, tre bidoncini e vedevamo che perdevamo troppo tempo, abbiamo, 

avevamo pure un skate-board, come viene chiamato, quello che usano i ragazzi per 

giocare, abbiamo adoperato pure questo attrezzo per poi mettercelo sotto la pancia 

noi e farlo scorrere sopra questo tubo in maniera che potessimo, con molta più 

facilità, entrare i bidoncini”. 

Il posizionamento delle singole frazioni aveva costituito ancora un altro problema per 

gli operatori. Brusca, infatti, ha ricordato di aver appreso nel corso dei primi incontri 

preliminari con Riina, aventi ad oggetto i preparativi della strage, che l’autovetture 

sulle quali si muoveva il giudice Falcone viaggiavano per lo più sulle corsie di 

sorpasso, per cui vi era l’esigenza che la carica fosse concentrata per buona parte 

soprattutto in quella parte di carreggiata.

Sul punto, il dichiarante ha testualmente riferito: “Siccome quando le ho detto che mi 

hanno dato le indicazioni della velocità, la strada che faceva il Dottore Falcone, 

Cancemi, Ganci, in quell’occasione, o Biondino a marzo, cioè la prima volta presso 

l’abitazione di Guddo Girolamo ci hanno detto pure che il Dottore Falcone viaggiava 

sulla carreggiata, sempre sulla carreggiata della linea di sorpasso, quindi noi 

dovevamo andare a collocare il tritolo in particolar modo nella linea di 

sorpasso....dovevamo vedere come andare a posizionare il tritolo, cioè l’esplosivo in 

quel punto. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso una corda e abbiamo preso il 

punto nella carreggiata, cioè nel lato di sorpasso sino alla punta del cunicolo e lo 

abbiamo misurato. L’abbiamo misurato sviluppando quanti metri potevano essere, 

valutando che i tubi erano di un metro ciascuno, siamo arrivati, cioè man mano che 

entravamo i bidoncini, contavamo i tubi e siamo andati a posizionare cioè l’esplosivo 

nella linea di sorpasso e poi tutto quello in più sempre ad uscire, ad uscire sino a dove 

siamo arrivati. Quindi, abbiamo adoperato sia lo skate-board, avevamo dei guanti 



quelli da muratore per spingerci e non fracassarci le mani in quanto dovevamo posare 

le mani a terra per spingerci, perché poi entravamo con la testa in fuori, con i piedi 

all’interno, cioè in maniera che spingevamo i fustini con i piedi e li andavamo a 

collocare e poi uscivamo. Nell’ultimo – c’erano sei, sette, otto fustini, – gli ultimi 

fustini – abbiamo adoperato addirittura anche una corda per fare in modo che appena 

davamo il segnale, chi era fuori ci tirava e uscivamo subito”. 

Brusca ha ricordato che nel corso di quest’operazione sia lui che Rampulla, Gioé e La 

Barbera avevano indossato delle tute da meccanico blu procurate da Gioé o da La 

Barbera e che, a causa del buio, avevano delle lampadine tascabili, circa due o tre. 

Brusca, avuto riguardo alle dimensioni dei bidoncini caricati, ha riferito, con una 

certa approssimazione, di un’altezza di un metro per quello più grande e cinquanta, 

sessanta per gli altri, ed una capacità da venticinque, tranne uno da 28-30 litri.

All’inserimento dei contenitori dentro il cunicolo avevano partecipato, oltre Brusca, 

anche La Barbera e Gioé, mentre Rampulla, pur essendo lì presente, non aveva preso 

parte a tale attività avendo un fisico abbastanza robusto, che pertanto gli impediva di 

muoversi con scioltezza all’interno del cunicolo che, aveva un diametro di circa 

cinquanta centimetri. Paraltro, Rampulla era anche impegnato nella preparazione del 

bidoncino con il detonatore, per come riferito dal Brusca: “Il detonatore venne 

collocato dopo circa sei bidoncini. Era stato sistemato, nel casolare lì sopra, dove 

c’era la cavalla giorni prima... non dove abbiamo fatto il travaso, il detonatore lo 

abbiamo completato cioè il giorno prima di andare a fare il caricamento... o io o il 

Rampulla, uno dei due lo abbiamo svolto, cioè di collegare il detonatore ad un filo 

molto più lungo, perché bisognava avere un filo molto più lungo per potere uscire il, 

cioè da metà carica fino all’uscita, cioè all’imbocco del cunicolo; bisognavano sette, 

otto, dieci metri di filo per poi posizionare la ricevente, perché la ricevente la 

posizionammo all’imbocco del cunicolo e quindi se l’operazione andava, cioè 

appositamente perché non sapevamo se l’operazione a primo appostamento andava 

bene o meno, quindi abbiamo creato dei meccanismi in maniera che potevamo 

sganciare e agganciare quando volevamo e come volevamo….



...Il buco nel tappo lo abbiamo fatto in particolar modo o io o il Rampulla, non mi 

ricordo, ma credo tutti e due, abbiamo fatto questa attività, cioè che abbiamo fatto il 

buco nel tappo, in maniera che poi sul luogo non perdessimo tempo, e lo abbiamo 

otturato con dello scotch. Arrivati sul luogo, il Rampulla non ha fatto altro togliere lo 

scotch e innescare il detonatore, ha legato ad una bacchettina di legno in maniera che 

potesse infilare con un pò più di forza dentro, all’interno dell’esplosivo e poi, una 

volta uscito, per non muoversi ha preso il filo che usciva dal detonatore e l’ha 

sigillato con dello scotch all’interno, cioè fuori nel tappo.... avevamo pensato di 

adoperare del pongo, un materiale plastico in maniera da sigillare questo buco, ma 

che poi non abbiamo adoperato, abbiamo adoperato semplicemente lo scotch. 

...Il contenitore più grande che è stato innescato conteneva esplosivo se non vado 

errato, quello tipo cava quello trasportato da Altofonte....però il minimo di dubbio 

c’è, non posso essere sicuro al cento per cento, ma al novantanove per cento sì..….di 

detonatori ne fu inserito uno, e forse, se non vado errato, ce n’è stato messo un altro, 

però che non era applicato alla ricevente, era messo solo accanto per avere una forza 

maggiore, però quello che doveva funzionare era solo uno... siccome il detonatore e 

quello che doveva funzionare era uno e forse, se non vado errato, gliene abbiamo 

ricollegato un altro ma solo ed esclusivamente per avere una forza più dirompente, 

ma non perché doveva essere attivato...”

Battaglia, Biondo e  Bagarella erano presenti con compiti di copertura per cui erano 

armati: “…Il kalashnikov lo aveva, non so se lo aveva il Bagarella e credo il Biondo 

una pistola ... Biondo o il Bagarella all’estremità della strada e il Biondo dall’altro 

lato, non mi ricordo preciso, ma – se non vado errato – dovrebbe essere Biondo 

all’estremità della strada lato Palermo, cioè la strada dove hanno lasciato i bidoncini 

che poi noi abbiamo preso per trasportarli, c’è una stradella, all’estremità di questa 

stradella, cioè alla punta di un villino, ci sono i muri di recinzione, sotto questo muro 

di recinzione c’era Biondo chissà vedeva, arrivava qualche macchina o cose, in 

maniera da poterci avvertire... a circa duecento metri, centocinquanta metri, un pò 

distante da noi, certo che è molto distante da noi..Gli altri al lato Punta Raisi, uno lato 

Palermo, l’altro lato Punta Raisi, credo il Bagarella... Battaglia non mi ricordo se era 



assieme a Bagarella o Biondino, ma credo assieme al Biondino, al Biondo... Troia 

faceva il compito di andarci e portarci e poi venirci, quando finivamo di venirci a 

prendere”.

Durante la fase del caricamento, quando erano circa a metà dell’opera, sulla strada 

provinciale si era fermata una autovettura di servizio e alcuni Carabinieri ne erano 

scesi per sostare per alcuni minuti sulla strada: “...ad un dato punto, non so se 

Biondino o Bagarella, uno dei due, vide arrivare a distanza sul lato Punta Raisi una 

macchina dei Carabinieri, forse una FIAT Uno, e credo che i Carabinieri in 

quell’occasione si sono fermati, uno è sceso, credo che abbiano fatto qualche bisogno 

personale in cinque minuti, in dieci minuti, in sette minuti, non più di tanto, si sono 

messi in macchina e se ne sono andati”.

Anche durante tale fase vennero utilizzati dei telefoni cellulari sia per ragioni di 

sicurezza che per comunicare a Troia la fine del caricamento e quindi la richiesta di 

venire a prenderli con la macchina per andare via.

Brusca, in particolare, ha riferito: “..Credo che usammo quello di La Barbera, credo, 

perché ad un dato punto avevamo sete e abbiamo chiesto una bottiglia d’acqua e 

l’hanno portata. Credo che abbiamo adoperato quello, non so, o di Battaglia, 

comunque un telefonino, quello che avevano a disposizione quei tre, quattro che 

erano...non Battaglia, mi scusi, del Troia. I telefonini a disposizione in 

quell’operazione erano Troia, Ferrante, Gioé, Di Matteo, dunque: Ferrante, Troia, 

Gioé, Di Matteo, La Barbera, cioè nel complessivo abbiamo adoperato questi cinque 

telefonini…Li avevamo per l’acqua e credo, quando poi abbiamo finito, di chiamarli 

per venirci a prendere… credo in due momenti sicuro, forse qualche altro in più, ma 

in due momenti sicuri... Dopo avere completato l’attività di caricamento abbiamo 

chiamato il Troia e ci è venuto a prendere, e credo – come al solito – in due, uno o 

due viaggi, magari in due viaggi ci caricava e ci portava nel casolare dove c’era la 

giumenta”. 

Ultimata l’operazione di caricamento che si protrasse fino alle tre-quattro del mattino, 

gli operatori vennero trasportati dal Troia al casolare: “Lì ci siamo tolti le tute, 



abbiamo, tutto quello che non ci serviva più, lo scotch, le lampadine, tutto quello che 

non ci serviva più è stato distrutto. Abbiamo aspettato che si faceva giorno, cioè 

all’alba, intorno alle sei, e ce ne siamo tornati ad Altofonte, abbiamo preso poi 

appuntamento per cominciare ad operare per quando cominciarci ad appostare”. 

Pietro Rampulla, che faceva parte del gruppo capeggiato da Brusca, non era tornato 

ad Altofonte con loro, ma si era fermato in una casa sita in Via Ignazio Gioé, che 

Antonino Gioé aveva provveduto ad affittare usando le generalità di un parente. Per 

evitare che la presenza del Rampulla fosse notata e quindi che potesse dare 

nell’occhio, il Biondino, tramite il suo gruppo, si occupava del soddisfacimento delle 

sue esigenze personali: “…poi chi glielo ha portato, se glielo hanno portato, questo 

non glielo so dire. Poi, nel primo pomeriggio poi ci siamo andati noi, cioè io non ci 

sono andato, magari c’è andato o La Barbera e il Gioé, non so chi dei due …a portare 

da mangiare o andarlo a trovare, per vedere cosa c’era, cosa non c’era, non mi ricordo 

se gli hanno portato da mangiare, non glielo so dire, però che sono andati a trovarlo, 

ci sono andati”.

*

Giovan Battista Ferrante, ha collocato l’operazione di caricamento del cunicolo in un 

arco di tempo successivo allo svolgimento delle prove di velocità.

Indicativamente l’imputato ha ancorato tale evento a circa due settimane prima del 

verificarsi della strage, precisando però di non essere in grado di fornire ulteriori 

elementi se non quelle derivanti indirettamente da una deduzione attinente alla sua 

attività.

In particolare, il Ferrante ha riferito che: “…Due settimane, può darsi che siano stati 

dodici giorni, tredici, ma all'incirca due settimane prima…Effettivamente la data non 

posso stabilirla così. Ho qualche modo di risalire al periodo… alla data, ripeto, alla 

data esatta no, al periodo si, perché? Perché proprio in quei giorni, dopo avere, 

chiaramente, fatto il caricamento, siccome ho una ditta che lavora proprio a Capaci, e 

che fa continuamente, una ditta di una dozzina di autocarri e che passano più volte al 

giorno proprio nel punto dove era stato caricato il cunicolo, avevo detto ai miei autisti 

di non fare più quella strada, per quel periodo di tempo, perché avevo visto alcune 



persone che, e c’erano stati alcuni problemi con altri autotrasportatori perché avevano 

avuto delle rapine. Quindi avevo detto a dei miei autisti di Non passare più da Capaci, 

cioè, diciamo, dallo svincolo del Jonnhy Walker, ma di passare dal, diciamo, dal 

paese di Capaci. Nel paese di Capaci c’è il divieto di accesso per gli autocarri, nel 

senso di marcia che va da Capaci in direzione Palermo. Quindi, succedeva, 

succedeva che i camion sono stati fermati più volte dai vigili urbani perché appunto 

c'era questo divieto d'accesso, quindi si può risalire dal, dai diversi verbali che mi 

hanno fatto perché i camion erano tutti …almeno credo due settimane prima della 

strage…” 

Ferrante si era occupato, innanzitutto, con la sua autovettura, una Mercedes, che era 

stata preceduta come battistrada dalla Fiat Uno dove si trovavano Troia e Biondo, del 

trasporto dell’esplosivo dalla villetta, sita vicino al passaggio a livello, al cunicolo.

Gli operatori, in considerazione della pericolosità del trasporto, avevano avuto 

intenzione di utilizzare, per tale attività, altra autovettura, naturalmente rubata, che, 

però, alla bisogna non si era messa in moto, costringendoli dunque a fare ricorso a 

soluzioni d’emergenza. Si spiega così il ricorso all’auto personale del Ferrante, il 

quale al riguardo si così si è espresso: “…E praticamente era già di sera, e tra l’altro 

era già buio. E praticamente, è successo questo: che per fare il trasporto, dovevamo 

prendere una macchina rubata che era già, comunque, diciamo, nella nostra 

disponibilità. Esattamente si trovava in un garage, sempre lì a Capaci, vicino alla 

Villa Comunale. Questa macchina era stata portata lì non per questo, non per 

trasportare, diciamo, questo, l'esplosivo; perché questa macchina, precedentemente, 

era stata rubata da Giovanni D’Angelo, e tra l'altro, questa macchina era già ferma 

almeno, quasi da tre mesi, perché era stata utilizzata per un altro, praticamente, per 

l’omicidio dell'onorevole Salvo Lima. Cioè, era stata messa in moto e portata a 

Mondello, poi non è stata utilizzata perché si è usato un motore, però era stata messa 

in moto. Successivamente non è servita per quello omicidio, e l'abbiamo posteggiata 

di nuovo lì, a Capaci. …Quindi, sono andato io con Nino Troia, e Nino Troia mi ha 

accompagnato in questo garage, perché aveva lui le chiavi, e abbiamo provato a 



mettere in moto la macchina e non metteva in moto… dovrebbe essere o una Lancia, 

o un’Alfa 90, l’Alfa 90, comunque, si credo un’ Alfa 90… ripeto, la macchina non si 

è messa in moto, e sono ritornato nella casetta, diciamo, nella villetta vicino al 

passaggio a livello”.

Tale inconveniente aveva determinato un certo ritardo nell’inizio delle operazioni, 

perché naturalmente gli altri operatori (Biondo, Battaglia, Gioé, La Barbera, 

Biondino, Bagarella)  che già erano al cunicolo, non potevano iniziare il lavoro se 

prima non arrivavano i bidoncini: “Nel frattempo, gli altri erano già andati via, 

proprio nel condotto dove si doveva caricare… Gli altri erano già andati nel cunicolo, 

anche perché dovevano andarci a piedi, non potevano portare con loro le 

macchine……Le persone che erano lì nel condotto erano sicuramente: Salvatore 

Biondo, Giovanni Battaglia, poi c’era il Gioé e Il La Barbera. Salvatore Biondino era 

rimasto con Nino Troia. Comunque, c'erano degli altri. Poi, successivamente ho visto, 

perché queste persone poi le ho viste io lì. C’era Il Bagarella che aveva un 

Kalashnikov lì. Però, quando siamo partiti, ricordo che, diciamo, i bidoni con 

l'esplosivo li abbiamo caricati, ed ero io, Salvatore Biondino, Nino Troia, e non 

ricordo se c'era qualche altro”.

Verificata l’inutilizzabilità dell’auto rubata e tornati alla villetta, i tre avevano caricato 

i bidoncini sulla Mercedes per portarli al condotto. Sebbene il collaborante non è 

riuscito a fornire una precisa collocazione temporale di tale evento, è tuttavia è 

possibile determinare il periodo in cui avvenne in caricamento del cunicolo, perché lo 

ha posto, rispetto allo stazionamento nella villetta del passaggio a livello, uno o due 

giorni dopo il travaso nei bidoncini, e comunque di sera tardi: “Sono stato io con la 

mia macchina a trasportare l’esplosivo…Credo che sia stato, il giorno preciso non 

posso ricordarlo, comunque, credo che sia sta fatto il giorno dopo, o uno o due giorni 

dopo avere, diciamo, sistemato l'esplosivo nei bidoncini…”.

Ferrante ha altresì ricordato un particolare che aveva notato nel corso del travaso, e 

cioè che i  bidoni che erano stati riempiti nella villetta del  passaggio a livello erano 

stati poi sotterrati in una buca e ricoperti di letame, ed ha riferito che a suo giudizio, 

fra i due momenti erano appunto passati circa due giorni: “...dal momento in cui 



vennero sistemati sottoterra, al momento in cui vennero dissotterrati i bidoni credo 

passarono o uno o due giorni, perché c'è stato, ripeto, il particolare del Pietro che ha 

detto che era caldo, dice: “Come mai in così poco tempo, quindi, in uno o in due 

giorni, già si sono riscaldati?”.

Il collaborante, comunque, la sera del caricamento li aveva trovati  già dissotterrati ed 

ha attribuito al Battaglia il merito di averli recuperati e liberati delle buste di plastica 

e del letame che li ricoprivano: “I bidoni, praticamente, erano sotterrati nel letame, 

sotto il letame, in quella buca che avevo detto poco fa. C’è stato un particolare …

ricordo il particolare del letame, e di un'altra persona che era lì, un certo Pietro che, 

poi successivamente, ho saputo chiamarsi Rampulla, ma lì lo chiamavamo soltanto 

Pietro, lo conoscevamo come Pietro; perché, quando si erano dissotterrati i bidoni, si 

erano, appunto levati dalla copertura del letame, e i bidoni si presentavano caldi, e 

qualcuno ha chiesto se influiva, aveva diciamo, cioè, poteva danneggiare l’esplosivo. 

E il Pietro, ricordo che ha detto che il caldo non avrebbe influito per niente 

all'esplosivo, e non lo avrebbe né danneggiato, né tanto meno era pericoloso. Mentre 

il gelo, diceva, che poteva essere pericoloso per l’esplosivo. Questo è il motivo che 

mi fa ricordare anche la presenza del Pietro. Quindi, poi, diciamo che abbiamo 

caricato i bidoni nella mia macchina, e li abbiamo caricati, messi nel portabagagli, nel 

sedile posteriore, e mi pare un altro pure, nel sedile anteriore... i bidoni sono stati 

dissotterrati, chiaramente, poco prima di essere successivamente caricati. Credo che 

questo lavoro lo abbia fatto Giovanni Battaglia, però io non ricordo se ero presente 

proprio quando si sono, cioè, proprio quando si sono dissotterrati”. 

Si trattava naturalmente degli stessi bidoncini che si erano prima riempiti di 

esplosivo, ma l’imputato aveva notato subito che ce n’era qualcuno in più: 

“....innanzitutto quando li abbiamo caricati, materialmente, io non li ho toccati, 

altrimenti non avrebbe avuto senso, diciamo, prima pulirli, perché io dovevo portare 

la mia autovettura e non avevo dei guanti, quindi, non li ho materialmente toccati. 

Però, ricordo che c'era qualche bidone che io non avevo visto prima, perché la 

dimensione era diversa dagli altri...Dopo che gli altri li hanno caricati, Biondino con 



Nino Troia, con la macchina proprio del Nino Troia, mi hanno battuto la strada sino 

alle vicinanze del condotto”. 

Sul  numero dei bidoncini  caricati il Ferrante ha espresso dei dubbi. Difatti, pur 

partendo dal dato che i bidoncini acquistati dovevano essere circa una decina, e dal 

fatto che col suo gruppo aveva personalmente riempiti di sette o otto contenitori, egli 

si era mostrato incerto perché si era reso conto che tra quelli da lui riempiti e riposti 

dietro la siepe della villetta, e quelli dissotterrati e portati al cunicolo c’era differenza 

sia per numero che qualità: “I bidoncini che noi avevamo ultimato, diciamo, di 

riempire poi sono stati dietro la casa, e diciamo, in mezzo alla vegetazione… Quindi, 

credo che, siccome il caricamento è stato fatto qualche giorno dopo, i bidoncini non 

potevano restare lì, e sono gli stessi che si sono poi, successivamente sotterrati, e 

quindi dissotterrati quando poi dovevamo fare, appunto il trasporto di questi 

bidoncini. Però, ripeto, siccome c’era qualche bidoncino che era diverso, come 

dimensione, da quelli da me visti, per questo ho qualche dubbio...sicuramente, sette o 

otto erano quelli che materialmente noi abbiamo caricati, però ripeto, poi ce n’era 

qualche altro che io non avevo visto”. 

In ordine al numero dei bidoni che formavano la carica, Ferrante ha ricordato un 

particolare relativo ad un intervento di Pietro Rampulla, teso a rassicurare i compagni 

sugli effetti devastanti dell’esplosione, pur se non erano stato impiegato tutto 

l’esplosivo di cui si disponeva.

Al riguardo ha riferito che “Pietro riteneva già sufficiente quella quantità di 

esplosivo, perché i bidoncini che si erano comprati, per essere successivamente 

riempiti, ce n’era qualcuno in più, perché volevano mettere dell'altro esplosivo. È 

stato Pietro a garantire, e a dire che quell'esplosivo sarebbe bastato. E perché si 

parlava, appunto, di quantità di esplosivo, perché si voleva raggiungere i cinquecento 

chili di esplosivo, mentre quell'esplosivo lì non arrivava a cinquecento chili. Però, 

Pietro aveva detto che sarebbe bastato. Anzi, già riteneva sufficiente quell'esplosivo, 

perché già diceva, allora, che dopo l'esplosione i detriti sarebbero arrivati sino alla 

strada, diciamo, alla provinciale 113”. 



Il Ferrante ha poi così descritto i contenitori: “I bidoncini, quelli da noi utilizzati, 

erano…bidoncini di plastica molto dura, con il tappo a vite molto grande, e un pò più 

piccolo del bidoncino….credo, una trenta, di circa trenta centimetri di larghezza…. 

erano di colore bianco e il tappo, credo, che era di colore nero, con due i manici, con 

due manici, e mi pare che…l’altezza dovrebbe essere attorno ai, credo, quaranta 

centimetri, come altezza, quaranta, quarantacinque centimetri”. 

Avuto riguardo al percorso seguito per raggiungere gli altri al condotto, Ferrante è 

stato in grado di descriverne solo la parte finale, sottolineando che, poco prima che 

arrivassero a destinazione, la macchina che aveva fatto da battistrada aveva 

imboccato altra via che lambiva l’azienda avicola dei fratelli Romeo, perché la sua 

Mercedes non era in grado, date le dimensioni, di percorrere la stradina: “…Loro 

hanno fatto un'altra strada. Praticamente, loro hanno fatto il giro per entrare dall’altra 

parte dove c'è la Avicola, come si chiama, a Avicola Siciliana, comunque quella dei 

fratelli Romeo, che spunta nel sottopassaggio, dove ero fermo io, praticamente vicino 

al condotto dove è stato poi imbottito di esplosivo. .......Quindi, sono entrato, sono 

arrivato in fondo, vicino al sottopassaggio, tra l'altro il sottopassaggio, non potevo 

fare io il giro che hanno fatto, diciamo, Troia e Biondino, perché la mia autovettura 

non passava da questo sottopassaggio, perché è molto stretto. Ho fatto retromarcia e 

mi sono messo, di nuovo, in senso di uscita. Quindi, ho spento la macchina, e subito 

hanno cominciato a scaricare i bidoncini… materialmente non ho preso i bidoncini 

perché, ripeto, come non li presi quando li ho caricati, non potevo prenderli quando li 

ho scaricati, perché non avevo i guanti, e non volevo lasciare delle impronte nei 

bidoncini. ...sarà stato almeno le 10,00 di sera. Questo perché, ripeto, da quando, era 

già buio quando siamo andati a vedere se la macchina metteva in moto, poi siamo 

ritornati, il tempo di caricare tutto nella mia autovettura, quindi, qualche ora sarà 

passata”. 

A proposito dell’azienda avicola, il collaborante ha ricordato un episodio che si 

colloca nelle fasi antecedenti, quando evidentemente gli operatori erano ancora alla 

ricerca del posto giusto per fare l’attentato. Tale episodio concernente il cunicolo poi 



caricato, di cui in quella occasione era stata rilevata una particolare caratteristica, che 

indubbiamente costituiva un pregio, che, però, non fu poi sfruttato dagli operatori, ma 

che certamente aveva contributo nella scelta del posto dove collocare la carica: …ero 

stato anch’io, assieme a Nino Troia, dall’altra parte del cunicolo, per vedere se era 

possibile fare entrare dell'altro esplosivo, perché praticamente era preferibile fare il 

lavoro di caricamento dalla parte, diciamo, dove c’è il pollaio, perché? Perché il Nino 

Troia aveva le chiavi del pollaio. Le chiavi del pollaio le aveva perché conosceva i 

fratelli Romeo, perché uno dei fratelli Romeo, tra l’altro, è, diciamo, in Cosa Nostra, 

uno dei tre fratelli, perché credo, mi pare che sono tre. Uno dei tre fratelli è in Cosa 

Nostra e aveva dato ….. io non conosco, io non conosco nessuno dei tre. So che uno 

dei tre fratelli è in Cosa Nostra però chi, non lo so, perché, ripeto, non li conosco 

nessuno dei tre, per verificare se si poteva fare il, diciamo, il caricamento di questo 

condotto dall'altra parte per non essere visti. Chiaramente, lì c’era la possibilità di 

aprire, entrare, chiudere il cancello e non essere disturbati da nessuno, o avere delle 

visite indesiderate, come poi è successo ”.

Una volta arrivati, Gioé e La Barbera avevano scaricato i bidoncini. Tuttavia, sulla 

partecipazione di quest’ultimo all’operazione Ferrante, sollecitato dal PM, si era 

espresso in termini dubbiosi spiegando poi che: “Il discorso del “credo” è perché, 

siccome in tutte le fasi, o in quasi tutte le fasi, io ho visto Gioé e La Barbera assieme, 

e allora, siccome ho visto tante altre persone, delle altre persone che erano lì presenti, 

però siccome ricordo la presenza certa del Gioé, e allora mi viene naturale pensare 

che anche il La Barbera abbia scaricato la macchina, soltanto per questo motivo”. 

Continuando la rassegna dei presenti, Ferrante ha riferito di una persona che aveva un 

Kalashnikov e che prima di allora non aveva mai visto. Successivamente  aveva 

appreso che si trattava di Leoluca Bagarella. Di Rampulla invece non aveva un 

ricordo chiaro, anche a causa del fatto che non c’era molta luce.

Nel frattempo erano arrivati Troia e Biondino, e Ferrante si era accorto anche di a ltre 

presenze, che però non era riuscito ad identificare bene.

Durante il trasbordo erano stati costretti a sospendere e nascondersi perché era stata 

avvistata la macchina dei Carabinieri.



È questo l’episodio che poi aveva consentito all’imputato di ricondurre il “Luca”, 

presente al caricamento, al Bagarella, cognato di Salvatore Riina: “C’erano delle altre 

persone che erano nascoste lì, persone che io ho visto in penombra, ma non posso 

essere certo di  chi c’era, realmente. Cioè, la personalità di altri non la so, però ho 

fatto un pò il conto che saranno state, all'incirca, sette, otto persone, sicuramente. E 

mentre si scaricava la macchina, qualcuno dei presenti ci ha chiamato dicendo di 

fermarci perché nel frattempo avevano visto arrivare dei Carabinieri. Quindi ci siamo, 

un attimo fermati, mi sono abbassato io per vedere realmente questi Carabinieri dove 

erano, e ho visto che erano nella strada parallela a questa qui. Si trattava di un 

furgoncino dei Carabinieri, un furgoncino tipo 850 dei Carabinieri, che, tra l’altro, io 

questo furgoncino lo conoscevo, perché lo avevo visto molte volte, perché era della 

compagnia dei Carabinieri di Capaci. È sceso un carabiniere, ha fatto un giro, ma 

dopo qualche minuto praticamente, diciamo, sono andati via. Quindi, hanno ultimato 

di scaricare la macchina, e io sono andato, sono andato via immediatamente... chi è 

stato il primo ad avere visto il furgoncino, francamente, non me lo ricordo,…..però, 

credo che le persone che potevano averlo visto, era Battaglia e  Biondo, perché erano 

i due che erano armati di pistola, e quindi dovevano essere loro a vedere un pò quello 

che succedeva in giro… I Carabinieri non avrebbero potuto notarci, innanzitutto 

perché sicuramente ci sarà una distanza di almeno, credo, duecento metri, e poi 

perché da questa parte dove eravamo noi, c'erano degli alberi, e non era facile per 

loro vederci. Tra l’altro, si, c’era un pò di luce, e la luce riflessa, diciamo, dai 

lampioni dell'autostrada, ma non c'era parecchia luce...io avevo la mia autovettura lì, 

e chiaramente per me era molto pericoloso, perché se uscivano da quella stradina ed 

entravano nella parallela, trovavano me con la macchina... io ero accanto alla 

macchina, e accanto a me c’era Luca con il Kalashnikov, Luca mi rassicurava 

dicendo di non preoccuparmi perché, se sarebbero arrivati i Carabinieri, avrebbe 

sparato. E il fatto di avere riconosciuto, poi, Luca, è stato proprio questo; perché, 

successivamente, ho commentato questo con Salvatore Biondino, e Salvatore 

Biondino mi ha detto, dice: “Ma Luca sapeva che tu dovevi andarci con la macchina 



rubata...”….C’era anche Troia che girava con la macchina, Il suo compito era quello 

lì, girare con la macchina, però effettivamente, non so se assieme al Troia c’era pure 

il Biondino, o il Biondino poi è rimasto lì…Le persone che incontrai nel casolare 

erano Troia, poi arrivarono Salvatore Biondino, Giovanni Battaglia e Salvatore 

Biondo. Battaglia andò a nascondere le armi, le due pistole che avevano portato con 

se, e gli altri praticamente si lavarono le mani….quindi ci siamo accertati, 

chiaramente tutti, che il lavoro era stato già fatto, quindi avevano completato il 

caricamento del cunicolo, e abbiamo preso appuntamento, credo, per l'indomani, 

sempre lì al casolare ... siamo andati via a casa ognuno per i fatti propri”. 

Fu proprio durante la breve sosta al casolare, che il Ferrante si era lamentato del 

comportamento di Luca, cioè della persona col Kalashnikov che voleva sparare: 

“Perché, innanzitutto, lì ho saputo che la persona si chiamava Luca praticamente 

avrebbe sparato perché era convinto, cioè sapeva che tu avevi la macchina rubata, 

Non era la tua macchina. Poi, perché, successivamente all’arresto di Biondino e di 

Totò Riina, questo credo che sia stato nel mese di giugno, maggio giugno del 1993, 

Salvatore Biondo ha avuto un incontro con il Graviano, e con il Graviano c’era Luca 

Bagarella. E il Salvatore Biondo mi disse che il Bagarella mi mandava i saluti. 

Perciò, a questo punto, gli richiedo: “Ma chi Lo conosce a Bagarella?” Dice: “Come 

non te lo ricordi chi è Bagarella?” “No”. E dice: “U cugnatu du zù Totò” dice “che 

era lì, te lo ricordi a Capaci?” E ho capito che si riferiva al discorso della persona che 

era armato di Kalashnikov, che si chiamava Luca, non Leoluca, perché lo chiamavano 

Luca”

Il casolare di cui ha riferito Ferrante costituì la base che poi venne utilizzata dagli 

operatori come punto di incontro per un determinato periodo di tempo successivo alla 

fase del caricamento. Tale luogo, ove si tenne una riunione, venne poi messo da parte 

per motivi di sicurezza, dei quali meglio si riferirà successivamente.

Il Ferrante ha così descritto il casolare: “....allora, praticamente i primi giorni dopo il 

caricamento si stazionava nel casolare dove c’era la cavalla, la giumenta, accanto a 

questo casolare perché praticamente è un casolare formato da due stanze, una ripeto 

dove c'era una branda, un frigorifero, che serviva da ripostiglio e poi c’era un tavolo, 



delle sedie …poi accanto c'è un'altra stanza ma non si usava perché era piena di 

mobili e cose vecchie, accanto c'è un pollaio e dall'altra parte c’è una stalla, tra 

l’altro. Questo posto era frequentato anche dal cognato di Nino Troia, che 

praticamente spaccava della legna lì vicino, ma quando c’era Nino Troia questo 

cognato non ci andava perché non hanno dei buoni rapporti. Quindi si stazionava lì, 

poi praticamente è successo che, siccome non era un posto, diciamo, mai frequentato 

e le persone erano parecchie, tra l’altro accanto a questo casolare c’è un palazzo …

siccome, ripeto, non era un posto frequentato e di botto c'erano sempre, diciamo, 

parecchie persone, alcuni guardavano insistentemente e allora si è ritenuto opportuno 

spostarci”.

*

Gioacchino La Barbera ha offerto una descrizione abbastanza dettagliata delle 

modalità operative relative al collocamento della carica nel cunicolo avendo 

partecipato a tale operazione insieme a Giovanni Brusca e Antonino Gioé.

Quanto all’epoca in cui l’accadimento si sarebbe verificato, il ricordo del dichiarante 

non è stato inizialmente nitido, essendosi egli limitato ad affermare che il 

caricamento era avvenuto circa dodici, tredici giorni prima che avvenisse la strage. In 

esito però ad una contestazione del PM, tratta dal verbale del 2 dicembre 1993, 

pagina 18, reso alla D.D.A. di Caltanissetta, La Barbera ha precisato che l’evento si 

era verificato in un giorno a ridosso di un venerdì.

In ordine allo specifico episodio il collaborante si è così espresso: “Abbiamo 

aspettato la sera, era intorno alle 21,00, e ci siamo recati sul posto, abbiamo trovato 

l’esplosivo appunto sotto una pianta di albero di ulivo, e dopo di che ci siamo avviati 

al caricamento del cunicolo…L’esplosivo era contenuto dentro i bidoncini ….di circa 

venti, venticinque chili, erano messi dentro dei sacchi di plastica neri, in modo da 

mimetizzarsi in mezzo a dei rifiuti che c’erano la in zona, a circa una ventina di metri 

dal cunicolo”.

All’operazione di caricamento erano presenti, oltre lui, anche Giovanni Brusca, 

Antonino Gioé, Pietro Rampulla, Salvatore Biondino, Salvatore Biondo e Leoluca 



Bagarella. Di Matteo non era presente perché, secondo La Barbera, Bagarella gli 

aveva espressamente detto che non ci sarebbe stato bisogno del suo aiuto.

Troia faceva da staffetta per evitare che nella zona si potesse fermare qualcuno a 

curiosare.

Compiti di sorveglianza erano stati attribuiti, anche a Ferrante e a Biondo, i quali 

“...avevano il compito di bonificare la zona all’esterno, avevano con la macchina, 

almeno penso, perché era questo quello che facevano, nelle stradine intorno alla zona 

del cunicolo dovevano stare attenti se sopraggiungeva qualche macchina sospetta”.

La Barbera ha distinto i partecipanti all’operazione in due gruppi, quelli vicino al 

cunicolo e quelli che stazionavano nei dintorni: “...nella fase di caricamento eravamo 

presenti proprio nel cunicolo, eravamo io, Gioé’, Brusca e Rampulla, nella zona poco 

vicina la, nella zona intorno al cunicolo erano presenti Battaglia Giovanni, Biondo 

Salvatore, Bagarella Leoluca, Biondino Salvatore e basta, non mi ricordo altre 

persone…” .

Ha riferito altresì che il gruppo aveva a disposizione degli apparecchi cellulari, tra i 

quali il suo, ma non ricordava quale fu il motivo per il quale furono impiegati: 

“....avevamo i nostri cellulari, i nostri cellulari, i telefonini cellulari, se, per ogni 

eventuale comunicazione usavamo il telefonino….mi ricordo che per qualche motivo 

l’abbiamo usato….avevamo dei semplici cellulari a noi intestati, almeno quello mio 

è intestato a me, e quell’altro di Di Matteo Mario Santo che usava Brusca Giovanni… 

i numeri ce l’avevamo scambiati prima”.

Brusca e La Barbera, senza l’ausilio di Rampulla, troppo robusto per penetrare nel 

condotto, avevano effettuato dei tentativi per riuscire nell’intento, avendo accertato 

ancor prima che non era possibile  procedere al caricamento dall’altra estremità del 

condotto, non essendo riusciti a trovare l’altro sbocco. Tuttavia, entrambi al primo 

tentativo di introdursi nel cunicolo avevano avvertito la stessa sensazione di 

soffocamento. Solo l’intervento di Gioé aveva consentito al gruppo di portare a 

compimento l’operazione: “….ci siamo recati la sera al posto dove doveva essere 

caricato il cunicolo, come ho detto poc’anzi, l’esplosivo già si trovava sul posto e 



c’eravamo muniti di una corda, uno skate-board, avevamo una colla che ci serviva 

per fissare il filo, il filo che andava dal detonatore fino all’uscita, ci eravamo 

procurati un mastice, un tipo di mastice, un tipo di colla a ventosa, e dei guanti da 

chirurgo e dopo di che ci siamo avviati al caricamento, eravamo io, Gioé e Brusca a 

interessarci direttamente, a entrare sul cunicolo, mentre il Rampulla, siccome si tratta 

di una persona molto più robusta, stava la, nella zona vicino al cunicolo, ma non è 

entrato dentro il tubo... …intorno alle nove abbiamo cominciato l’operazione del 

caricamento, per la prima volta sono entrato io, sono entrato dentro il tubo un paio di 

metri, così, per ispezionarlo, e mi sono reso conto che, che era inaccessibile in quanto 

mancava l’aria a due, tre metri dall’imbocco del tubo, ha provato anche Brusca 

Giovanni e aveva confermato quello che avevo detto io, perché essendo, essendo nel 

mese di maggio, a quell’epoca faceva caldo, dentro il tubo, dentro il tubo c’era, 

mancava l’aria, fino a quando ha provato Gioé che invece lui è andato fino in fondo, 

anzi è ritornato indietro pulendo il tubo che c’erano delle pietre, c’erano dei residui, 

e dicendo che non c’erano problemi perché non poteva succedere niente, al che siamo 

andati avanti, anzi, un’altra cosa abbiamo anche provato ad andare dall’altro lato del 

tubo, cioè visto che si trattava di un tubo… siccome si trattava di un tubo che, di un 

tubo che doveva scaricare l’acqua per cui eravamo convinti che il tubo doveva 

doveva fuoriuscire dall’altro lato, dall’altro lato dell’autostrada….Scavalcando, 

percorrendo una stradina di un sottopassaggio che arriva fino all’altro lato 

dell’autostrada, siamo entrati da un cancello, da un cancello in ferro che si accede 

alla, ad un mangimificio così sapevo almeno in quel periodo, siamo entrati dentro e 

comunque non abbiamo avuto nessuno risultato perché era sera, era buio e non siamo 

riusciti a trovare l’imbocco del tubo. Al che siamo tornati indietro e ripeto Gioé è 

stato il primo ad entrare dentro, ad entrare dentro dicendo che non c’erano problemi 

di asfissia per cui potevamo continuare il nostro lavoro..…L’ispezione aveva lo 

scopo, se riuscivamo a capire dov’era l’imbocco, di scoprirla per potere capire se si 

poteva liberare l’imboccatura, l’imboccatura del tubo e mandare un pò di aria dentro 

per venire più facile ad andare giù fino, fino al centro dell’autostrada che interessava 



a noi… l’imboccatura dall’altro lato era tutto coperto di massi, terra, non siamo 

riusciti a capire dove fuoriuscisse il tubo… al suo interno, fino al punto dove ci 

serviva a noi era libero, tranne ripeto qualche pietra, qualche poco d’immondizia che 

Gioé si è preoccupato a togliere….era sera ed era pure buio, c’era, ripeto, era il mese 

di maggio per cui c’era un pò di luce quella naturale della luna. In più abbiamo fatto 

uso anche di una torcia elettrica che accendevamo soltanto quando ci immettevamo 

dentro il tubo”.

Gioé era riuscito a far entrare le singole frazioni della carica nel condotto grazie alla 

sua esile corporatura e all’impiego dello skate-board, sul quale si era posizionato 

steso sulla schiena, con una corda che gli cingeva le ascelle per consentire ai 

compagni di tirarlo fuori non appena aveva finito di spingere con i piedi il conten itore 

fino all’estremo della carreggiata di sorpasso.

Rilevato che il sistema funzionava i tre, per evitare di stancarsi, si erano alternati 

nell’introduzione degli altri bidoncini, la cui difficoltà andava progressivamente 

scemando con l’approssimarsi delle singole frazioni all’imbocco del condotto: “Gioé 

è venuto dicendo che non c’erano problemi e che lui per primo entrava col primo 

bidone e così è successo. Abbiamo preso un bidone, lui con i piedi l’ha mandato 

dentro il tubo, con la corda si è legato sotto le ascelle e facendo uso dello skate-board 

per scivolare meglio dentro il tubo, allora è entrato con i piedi, con la testa verso 

l’esterno ed ha messo giù il primo tubo  fino ad un certo punto che interessava a noi 

all’estremità, quasi all’estremità così calcolando, calcolando con la misura con la 

corda fino all’estremità della carreggiata che era a noi interessata. Il primo lo ha 

entrato lui poi ha provato Giovanni Brusca allo stesso modo in cui ho descritto poco 

fa, è riuscito anche lui, dopodiché ci alternavamo, sono entrato anch’io e ho visto che 

non c’erano difficoltà, e così via. Anche perché più bidoni mettevamo giù meno 

pericolo c’era perché ci andavamo avvicinando all’esterno.....La persona che 

rimaneva all’esterno utilizzava la torcia... una delle due che rimaneva all’esterno, per 

cercare di fare luce verso l’interno del tubo… fin dall’inizio. Avevamo guanti, guanti 



da chirurgo per evitare di lasciare impronte nella zona le persone che facevamo il 

caricamento”. 

La Barbera a proposito dell’inserimento del bidone più grande, cioè quello che era 

stato innescato con il detonatore, che aveva determinato il problema del filo che 

fuoriusciva, per evitare potesse intralciare il prosieguo del caricamento, ha riferito 

che era loro intenzione di assicurare alla sommità del cunicolo con mastice a ventosa. 

Tale operazione però non era riuscita, e quindi si era proseguito con le modalità fino 

a quel punto adottate fino al posizionamento dell’ultimo contenitore, che distava circa 

quattro o cinque metri dall’ingresso del condotto: “Dopo averne messo cinque o sei, 

che erano della stessa misura, il Rampulla ci ha fatto mettere al centro il bidone 

quello più grosso con dentro il detonatore che già si era preoccupato Rampulla a 

perfezionare… La sistemazione dei detonatori nel bidone più grande l’avevamo fatto 

prima ancora di arrivare i bidoni là, è arrivato direttamente col detonatore collegato e 

col filo avvolto attorno al bidone, fissato con un nastro adesivo.. Pietro Rampulla 

l’aveva fatta... mi riferisco al detonatore che interessa a noi dove erano attaccati i fili, 

mentre quell’altro Rampulla si è preoccupato a fissare con del nastro adesivo il filo 

per onde evitare che si strappasse nel senso che nel momento in cui dovevano entrare 

gli altri bidoni poteva, potevamo tirare il filo per cui interrompere, interrompere il 

collegamento con il detonatore. Abbiamo cercato di usare quella ventosa che ho detto 

io ma non ha funzionato per cui ci siamo trovati il filo del detonatore fino all’ultimo 

bidone. …Il mastice serviva per, almeno abbiamo fatto la prova, se si poteva, siccome 

era un mastice, un mastice a ventosa, avevamo pensato di usarlo per attaccare il filo 

del detonatore che doveva arrivare fino all’imbocco del tubo, nella parte superiore del 

tubo ma poi questo non è successo perché non ha funzionato per cui il filo l’abbiamo, 

l’abbiamo lasciato a terra, diciamo la parte così libero del tubo.... …il filo era snodato 

la parte a terra del condotto, a terra perché la colla non ha funzionato.

E così via è andato sempre, ci alternavamo una volta Gioé’, una volta Brusca, una 

volta io, fino alla fine, fino all’ultimo bidone.… l’ultimo bidone inserito distava 

dall’imboccatura del cunicolo se non ricordo male, quattro o cinque metri perché ci 



siamo calcolati la distanza che c’era tra l’imbocco della, l’imbocco del tubo fino al 

limite della carreggiata, quattro o cinque metri….”. 

Le operazioni si erano interrotte ad un certo punto, a circa metà del caricamento, per 

l’inusitata presenza sui luoghi di una macchina dei Carabinieri: “...arrivati ad un certo 

punto abbiamo dovuto interrompere il caricamento perché le persone che stavano, che 

stavano attenti, che erano poco distanti da noi, si sono accorti che era arrivata una 

pattuglia di carabinieri, non ricordo, la macchina comunque era dei carabinieri, se era 

una Fiat Uno o una Ritmo, non ricordo, e sono scesi due carabinieri in divisa. In una 

strada ripeto poco distante dal cunicolo, circa un centinaio di metri, cento, duecento 

metri. I carabinieri si sono fermati e sono scesi dalla macchina. Al che ci hanno 

avvisato, ci hanno avvisato, è stato il Bagarella che ha detto che se continuavano ad 

avvicinarsi verso di noi, li dovevamo sparare. Bagarella Leoluca era armato di un 

Kalashnikov, e se non ricordo male Biondo Salvatore di una trecentocinquantasette e 

un’altra persona non so chi, aveva un’altra pistola, la, nella stessa zona…. che ricordo 

io, si sono interessati Biondino Salvatore con le persone che erano la di Capaci, con 

Troia Nino, Biondo Salvatore, insomma era la sua squadra che si è interessata a 

procurare le armi… le vidi la sera del caricamento.

Mentre questo non è avvenuto, i carabinieri si sono rimessi in macchina, non si sono 

accorti di nulla e se ne sono andati. Siamo stati un attimo, così fermi per vedere se 

poteva ritornare qualcuno, ma comunque ci siamo resi conto che non se n’era accorto 

nessuno e abbiamo continuato il nostro, il nostro caricamento… Abbiamo ripreso a 

mettere dentro i bidoncini perché questo fatto se non ricordo male, è avvenuto a metà 

del caricamento“.

La Barbera, infine, è riuscito a ricordare con estrema precisione anche le operazioni 

immediatamente successive al collocamento dell’ultimo bidoncino, e cioè 

l’avvolgimento del filo e il posizionamento della matassa dentro il cunicolo e la 

ricerca di oggetti per coprirne l’entrata. Ha precisato la durata del caricamento, e 

quanto era accaduto subito dopo, circostanza questa che rileva soprattutto per 

l’introduzione della successiva fase. Ha rammentato altresì che  proprio quella sera, 



mentre tornava a casa, aveva appreso che l’attentato che si stava preparando era 

rivolto ai danni del dr Falcone: “Una volta  finito di mettere dentro i bidoni abbiamo 

messo il filo quello che era rimasto l’abbiamo avvolto, l’abbiamo messo dentro il 

tubo, abbiamo ostruito, abbiamo ostruito, abbiamo coperto il tubo in maniera che non 

si vedesse dall’esterno, anzi l’abbiamo coperto con dei rifiuti, con della erba e 

abbiamo messo anche un materasso vecchio che abbiamo trovato nella zona vicino... 

ognuno si dava da fare là per cercare di trovare qualcosa per nascondere 

l’imboccatura del tombino….Ci siamo preoccupati poi per togliere il tutto quanto, 

almeno quello che avevamo lasciato e che non serviva e si è interessato Giovanni 

Battaglia a portarsi il tutto per poi distruggerlo, e niente poi ce ne siamo andati... …

dopo ci siamo dati l’appuntamento visto che il caricamento era stato fatto, ci siamo 

dati appuntamento l’indomani mattina al casolare……Nel corso del viaggio di ritorno 

mi ricordo che il Gioé manifestava dopo tutto quello che avevamo fatto, il pericolo 

che avevamo affrontato tutta la sera con il detonatore in mezzo a 250 chili di 

esplosivo e tutto quanto, si lamentavano nel dire ma perché, ma perché tutto questo 

con, ma perché tutto questo, ma perché appunto lui sapeva anche dopo la strage il 

programma dei corleonesi e si lamentava per dire che facevamo qualche brutta 

fine……Si riferiva o a qualche conflitto a fuoco per strada perché generalmente si 

camminava carico di esplosivo, carico di armi, per cui si lamentava di queste cose. E 

in più mi ha anticipato che c’era in programma diverse, diverse stragi, c’era un 

programma dei corleonesi che ancora dopo queste stragi dovevamo andare avanti a 

colpire pezzi dello Stato ....proprio quel giorno mi ha comunicato che da lì a poco 

doveva, doveva passare il dottore Falcone per, e doveva avvenire la strage. Mi ha 

raccontato che doveva venire da Roma, lui già sapeva perché aveva assistito a 

discorsi che avevano fatto e doveva venire da Roma il dottor Falcone e che spesso 

fine settimana si recava a Palermo per andare a trovare la sua famiglia…L’indomani 

mattina ci siamo dati appuntamento al casolare e vi erano presenti tutte le persone che 

ho elencate in più c’era Cancemi, Raffaele Ganci, il figlio di Raffaele Ganci, Mimmo 

Ganci, queste sono persone che avevo visto solo una volta, soltanto una volta. Ci 



siamo rivisti per vedere le modalità, in che modo dovevamo, dovevamo sentirci per, 

appunto, capire quando il giudice Falcone arrivasse a Palermo e così metterci in 

modo per prepararci all’attentato”.

*

Su tale segmento della condotta si sono registrate le convergenti dichiarazioni dei 

collaboratori che da diversi angoli prospettici, a cagione dei diversi ruoli rivestiti 

nell’episodio, ne hanno riferito. In particolare, Brusca e La Barbera si sono soffermati 

sul collocamento dei bidoncini nel cunicolo, mentre Ferrante ha evocato la fase 

anteriore, relativa al trasporto degli stessi dalla villetta del passaggio a livello, ove 

erano stati riposti dopo il riempimento, al cunicolo. 

Conseguentemente su tale momento della vicenda si è raggiunto un apprezzabile 

grado di conoscenza che ne rende più agevole la ricostruzione, consentendo di 

mettere in luce, oltre ai punti di convergenza, anche interessanti spunti di riflessione 

su cui si sono soffermati i primi giudici.

*

Con riferimento alla collocazione temporale dell’evento, illuminante risulta l’apporto 

fornito da La Barbera, che, pur se dietro sollecitazione del P.M., ha rivelato che il 

caricamento del cunicolo era stato effettuato dodici o tredici giorni prima della strage, 

e più puntualmente, in un giorno a ridosso di un venerdì. 

Tale ultima indicazione va ovviamente raccordata con le valutazioni esposte in sede 

di prove di velocità, nella misura in cui si individua come primo giorno di 

effettuazione la data dell’8 maggio, che era proprio un venerdì, separato dal giorno 

della strage da quindici giorni, cioè da un arco di tempo che non si discosta di molto 

rispetto ai dodici o tredici giorni indicati da La Barbera. Conseguentemente l’iter 

logico seguito per individuare la suddetta data trova conforto nella dichiarazione del 

collaborante ora riportata, ricevendone in virtù della segnalata convergenza maggiore 

forza  probatoria. 

A tale riscontro deve aggiungersi che Giovan Battista Ferrante, per individuare la data 

del caricamento, ha fatto riferimento ad una deduzione logica ancorata però ad una 



serie di avvenimenti concreti riconnessi all’attività lavorativa svolta. Il Ferrante, 

essendo imprenditore in materia di trasporti circoscritti all’ambito locale, ha ricordato 

di aver imposto ai suoi dipendenti di non passare dal tratto autostradale, ove insisteva 

il cunicolo proprio, perché, l’avvenuto confinamento dell’esplosivo, sebbene non 

collegato alla radio ricevente, determinava comunque una situazione di obiettivo 

pericolo. Pertanto i dipendenti avevano ricevuto dal datore di lavoro l’ordine di 

attraversare in alternativa il paese di Capaci, sicché in quel periodo erano state elevate 

nei confronti della sua ditta una serie di contravvenzioni dai Vigili Urbani a cagione 

del divieto di transito in quel centro dei mezzi pesanti. 

Dall’esame di tale documentazione si è accertato che le multe ebbero inizio a partire 

dal 12 maggio, cioè da una data che non si allontana di molto rispetto a quella dell’8 

maggio evidenziata in precedenza; il che ben si spiega con il fatto che i mezzi pesanti 

di regola non circolano di domenica (10 maggio), sicché la mancata coincidenza tra le 

predette date è di per sé irrilevante e riconducibile indubbiamente a tale circostanza 

ovvero all’approssimatività dell’informazione resa dal Ferrante.

*

Conclusioni

Il caricamento del cunicolo registrò la netta separazione di compiti fra i partecipanti 

alla operazione. Da un lato Ferrante, Biondino, Troia e Rampulla si erano occupati 

del trasporto dell’esplosivo dalla villetta al condotto, e dall’altro Brusca, La Barbera 

e Gioé avevano proceduto all’inserimento dei bidoncini  e alle operazioni riconnesse 

al collegamento del detonatore alla ricevente curate da Rampulla.

Troia, Biondino, Bagarella, Biondo e Battaglia furono deputati ad assicurare la 

sicurezza dell’operazione e quindi vigilare sull’eventuale arrivo di persone non 

desiderate, provvedere al trasporto dei presenti e occuparsi, come già era avvenuto al 

momento del travaso, della distruzione di quanto usato.

Per ogni evenienza gli operatori erano in possesso di armi, tra cui un Kalashnikov, 

che i collaboranti hanno attribuito concordemente a Leoluca Bagarella.



Alla stregua delle convergenti affermazioni di Brusca e La Barbera, è stato possibile 

determinare anche l’orario in cui gli operatori si erano ritrovati nei pressi del cunicolo 

per procedere al caricamento, perché entrambi gli imputati hanno parlato delle ore 

21,00. 

Tale indicazione va però raccordata a quanto riferito da Ferrante, che ha indicato le 

ore 22,00, posto che il dichiarante era arrivato con notevole ritardo al cunicolo, e ciò 

perché si era trovato a dover affrontare l’inconveniente della macchina che non 

partiva, da cui era scaturita l’esigenza di procedere al cambio dell’autovettura 

all’ultimo minuto. Conseguentemente Ferrante non ha riferito lo stesso orario 

indicato da Brusca e La Barbera.

Tuttavia la discordanza non può che essere interpretata come segno della genuinità 

delle affermazioni rese, ove si consideri che quell’intervallo di tempo era stato 

impiegato dagli operatori presenti sul posto per verificare se vi fosse la possibilità di 

procedere al caricamento dall’altro lato dell’imbocco. 

La Barbera e Brusca hanno fatto espresso riferimento a tale evenienza, affermando 

che entrando dal mangimificio di cui avevano le chiavi, avevano tentato di 

individuare lo sbocco del cunicolo, ma senza ottenere alcun risultato.

Tale circostanza ha trovato ampio riscontro nelle dichiarazioni di Ferrante ed in  

quelle di un teste verbalizzante, incaricato dei sopralluoghi nella zona in cui era 

avvenuta la strage.  

Ferrante, infatti,  ha affermato di essere a conoscenza dei tentativi, dei correi, di 

procedere al caricamento dall’altro lato del cunicolo, perché, in questo modo, sarebbe 

stato più sicuro procedere alle operazioni, dato che si pensava che lo sbocco del 

condotto dovesse trovarsi proprio in corrispondenza del terreno di pertinenza di una 

ditta agricola di proprietà dei fratelli Romeo, uno dei quali era appartenente a Cosa 

Nostra e che, sempre secondo Ferrante, avrebbe consegnato le chiavi del pollaio a 

Troia. Non è da escludere che anche in virtù di tale caratteristica si sia scelto questo 

cunicolo rispetto ad altri, perché è evidente che se si fosse trovato lo sbocco del 

condotto, le operazioni di caricamento si sarebbero svolte al riparo da ogni pericolo e 



influenza esterna. Così però non era stato, perché non solo lo sbocco non era stato 

individuato dagli imputati, ma l’impresa si era rilevata impossibile anche per gli 

investigatori in sede di sopralluogo dopo il verificarsi della strage, come risulta dalla 

deposizione dell’ispettore Ricerca.

L’esigenza che si intendeva assicurare, procedendo con il caricamento dal lato 

dell’azienda avicola, nasceva probabilmente anche dal fatto che da quella posizione 

sarebbe stato più semplice procedere al posizionamento dei bidoni sotto la corsia di 

sorpasso, dove il corteo della macchine aveva più probabilità di trovarsi al momento 

del passaggio sul condotto. La necessità di concentrare la carica soprattutto da detto 

lato della carreggiata aveva imposto di ricorrere ad espedienti dell’ultima ora, quali 

l’uso della corda che era stata impiegata per misurare la distanza utile per il 

posizionamento del primo bidoncino utile.

Al riguardo Brusca e La Barbera hanno concordato sul fatto che l’inserimento nel 

cunicolo dei bidoncini aveva determinato inizialmente grosse difficoltà per gli 

operatori, scaturenti probabilmente dal fatto che i due erano affaticati dal trasporto 

dei contenitori dall’albero d’ulivo sotto il quale erano stati riposti all’imboccatura del 

condotto, per cui era insorto quel senso di soffocamento avvertito da entrambi all’atto 

di penetrare nel condotto. Non a caso infatti era riuscito subito nell’intento Antonino 

Gioé, che, sempre secondo il loro concorde racconto, arrivato sui luoghi mentre erano 

in corso i tentativi di introduzione dei bidoncini, non essendo affaticato da sforzi 

precedenti, ed essendo avvantaggiato dall’esile corporatura, era entrato nel condotto, 

lo aveva ripulito dai detriti esistenti ed aveva iniziato a collocare la prima frazione di 

carica, seguito poi dagli altri due imputati che si alternavano nell’azione.

All’inizio l’operatore che si introduceva nel condotto proseguiva all’interno dello 

stesso seguendo la conduttura dell’acqua, costituita da un tubo di alluminio che 

faceva quindi da guida e consentiva al contenitore di procedere; solo 

successivamente, secondo Brusca e La Barbera, gli operatori erano passati all’uso 

dello skateboard che aveva consentito di accelerare l’operazione.



L’inserimento del bidone con il detonatore aveva comportato poi l’esigenza di evitare 

che il filo del detonatore si attorcigliasse intorno ai bidoncini o, peggio, che 

l’allocazione di quelli successivi, potesse comportare il distacco del filo dal 

detonatore. Per evitare tale evenienza, gli operatori, secondo La Barbera, avevano 

tentato di assicurare il filo alla sommità del cunicolo con del mastice, ma 

l’esperimento a detta dell’imputato, non era riuscito per cui il filo aveva continuato a 

restare in terra. 

Sebbene su tutti i citati aspetti si era  accertata una sostanziale convergenza fra le 

dichiarazioni dei due collaboranti che avevano proceduto in prima persona al 

caricamento del cunicolo, qualche divergenza si era registrata in ordine al fatto se il 

bidone più grande, quello che conteneva il detonatore, fosse arrivato al condotto già 

pronto per l’inserimento o se invece Pietro Rampulla avesse avuto bisogno di porre in 

essere ulteriori attività la sera del caricamento prima di farlo inserire. 

In proposito si osservava che tale discrasia era più apparente che reale, perché era 

assai probabile che il bidone fosse già stato attrezzato per la fuoriuscita dei fili al 

momento del travaso e che solo in occasione dell’inserimento nel cunicolo  Rampulla 

avesse provveduto a collocarvi i detonatori e a collegare il filo, che fuoriusciva dai 

buchi fatti sul tappo alla ricevente.

*

A proposito delle operazioni di caricamento va altresì segnalato una particolare 

circostanza legata al ritrovamento, pochissimo tempo dopo l’esplosione (18,30-18,45) 

a circa 62 metri dal centro del cunicolo, di un sacchetto di carta di colore bianco al 

cui interno vi era una torcia a pile, un tubetto di alluminio contenente mastice di 

marca Arexons e due guanti in lattice di colore bianco, evidentemente usati. 

In ordine alle modalità che hanno caratterizzato tale ritrovamento ha riferito in aula 

l’ispettore Ricerca (ud. dell’11 ottobre 1995), che ha rivelato che il sacchetto 

contenente gli oggetti non fu ritrovato da personale della Scientifica o di altro corpo 

di autorità di pubblica sicurezza, ma da tre civili, Giulio Musso, Vito Genova, 

Antonio Ciluffo (escussi all’udienza del 22 settembre 1995), presenti sui luoghi 



perché attirati dall’esplosione e ivi intervenuti , per loro stessa ammissione, prima 

dell’arrivo delle forze dell’ordine, a cui solo dopo si rivolsero per consegnare gli 

oggetti.

Orbene, deve convenirsi con i primi giudici che hanno ritenuto di non poter trarre da 

tale dato elementi idonei a supportare la ricostruzione dei fatti fornita dai 

collaboranti.

Le argomentazioni poste a sostegno di tale opinione trovano fondamento nelle 

seguenti considerazioni. Innanzitutto, è impossibile ritenere che quei reperti possano 

essere stati sui luoghi dal giorno del caricamento, che si è fissato per l’8 maggio, 

perché sicuramente le intemperie, frequenti in quel periodo sulla zona, avrebbero 

determinato la lacerazione del contenitore, che lo si deve ricordare, era di carta. 

La caducità del materiale rende poi inverosimile che un contenitore del genere, che 

deve ritenersi si sia trovato a quella distanza per effetto dello spostamento d’aria 

successivo alla detonazione della carica, sia rimasto integro pur se lasciato vicino al 

cunicolo o nelle sue immediate vicinanze, e non abbia risentito del benchè minimo 

danno per la deflagrazione, o comunque in virtù dello spostamento violento grazie al 

quale si è poi trovato nella posizione indicata.

Era da escludere poi, sia pur a livello meramente congetturale, che gli imputati 

preposti alla distruzione di tutto quanto era servito per il caricamento, avessero 

lasciato, proprio in prossimità del cunicolo un paio di guanti, la torcia e la colla, 

perché si sarebbe trattato di una macroscopica distrazione, inconcepibile a fronte 

dell’emergere dalla descrizione di tutte le operazioni che si sono via via susseguite 

nel corso dei preparativi, di una meticolosa e puntuale cura nell’evitare che potessero 

restare tracce delle azioni compiute.

Altre perplessità era conseguente al tipo di guanti ritrovati: guanti da chirurgo, che se 

idonei in astratto ad evitare di lasciare impronte, in concreto, mal rispondevano 

all’esigenza che si presentava agli operatori in quel frangente, cioè proteggersi le 

mani mentre spingevano con forza i bidoni nel cunicolo. In questo caso infatti guanti 



del tipo di quelli da chirurgo si sarebbero subito lacerati per l’attrito impresso sulle 

singole cariche in virtù della forza impressa dall’agente.

Le argomentazioni riferite portano ad escludere che il reperto ritrovato sia stato 

lasciato in quei luoghi al momento del caricamento del cunicolo.

Neppure la tesi di un operatore distratto, offerta dal P.M. di prime cure, intervenuto 

successivamente al caricamento per rinforzare la carica con esplosivo di potenza più 

dirompente rispetto a quello già presente nei contenitori, aveva trovato alcun 

sostegno nel concreto, costituendo allo stato mera ipotesi congetturale.

In definitiva, quel che sicuramente si può affermare a questo punto è che, allo stato 

degli atti, non è possibile fornire del ritrovamento del suddetto materiale alcuna 

interpretazione degna di rilievo giuridico, per cui l’episodio non può assumere alcuna 

valenza né a favore né a carico degli odierni imputati.

*

Tutti i dichiaranti hanno concordato nel riferire che durante le operazioni di 

caricamento era giunta nei paraggi una pattuglia dei Carabinieri, per come riferito dal 

teste Bò che ha accertato che la Stazione dei Carabinieri di Capaci ebbe a 

disposizione per tutto il 1992, un pulmino Fiat 900, di colore scuro, che corrisponde 

dunque alla specifica indicazione fornita da Ferrante. Analogo accordo si è anche 

registrato sul fatto che vi fossero delle torce per illuminare l’interno del cunicolo, 

nonché sull’uso di guanti, sia per evitare di lasciare impronte, sia per impedire 

lacerazioni alle mani dovute all’attrito che determinava la spinta in avanti della 

singola frazione. 

Solo La Barbera ha riferito però degli sforzi che avevano preceduto la fine delle 

operazioni tendenti a mascherare l’ingresso del condotto, ed in particolare della 

collocazione di un materasso trovato tra i rifiuti presenti sui luoghi, che era stato 

sistemato fra gli altri oggetti (erba e detriti), allo sbocco del cunicolo proprio per 

proteggere da occhi indiscreti quanto vi era all’interno.

Al riguardo giova segnalare che, se risulta verosimile che dall’ultimo contenitore 

caricato all’imbocco del cunicolo vi erano circa quattro o cinque metri, quel che si 



intendeva tenere al riparo erano non i bidoni, ma il filo del detonatore, che gli 

operatori, secondo La Barbera, avevano deciso di arrotolare e riporre in prossimità 

dello sbocco per far si che al momento del bisogno fosse immediatamente 

disponibile.  

Con riferimento all’uso del materasso, è emerso, in sede di sopralluogo, che erano 

stati trovati, nelle immediate vicinanze del cratere, proiettati verso monte, dei 

frammenti di materiale riconducibili a gommapiuma e tela di un materasso, repertati 

con le sigle GM, 8b, 1c, 2c, 4c, 5c, nonché residui del materasso a molle. 

Il consulente tecnico del P.M., Cabrino, intervenuto sui luoghi della strage per il 

reperimento dei campioni su cui effettuare gli accertamenti, aveva rilevato l’esistenza 

dei resti di questo grosso materasso che si trovava a circa 15-20 metri dal cratere, 

circostanza su cui del resto ha concordato anche la teste Pluchino, e più in particolare, 

frammenti dello stesso, che erano rimasti imbrigliati fra i rami di un albero di ulivo 

che era a 10 metri dal condotto, in asse con il cratere, e che era stato esso stesso 

colpito dagli effetti dell’esplosione risultandone la superficie carbonizzata, come 

aveva riferito anche l’ispettore Ricerca all’udienza del 10 ottobre 1995.

Secondo il consulente Cabrino, la presenza di questi frammenti fra le fronde 

dell’albero era stata determinata dal fatto che il materasso, posto all’imboccatura del 

condotto, è stato per primo investito dall’onda d’urto dell’esplosione, per cui alcuni 

pezzi, i più piccoli, erano finiti direttamente sull’albero, mentre il pezzo più grosso 

era stato scaraventato verso destra, e gli altri di media grandezza risultavano sparsi un 

pò su tutta la zona.

A conferma del fatto che la dinamica dell’esplosione era stata quella descritta dal 

consulente, cioè con il materasso posto all’imbocco del cunicolo, è sufficiente 

ricordare che su buona parte dei reperti costituiti dai residui del materasso (2c, 4c, 1c, 

8b), sono state ritrovate particelle di tritolo e T4.

*

L’ultimo aspetto della vicenda su cui si è registrata ancora la convergenza delle 

dichiarazioni dei collaboranti, riguarda l’uso dei telefonini cellulari, che in questa 



fase però assume rilievo minore rispetto alle altre, perché stando a quanto i predetti 

hanno riferito, gli apparecchi erano usati solo per far sapere ai conducenti quando 

dovevano essere prelevati e per avere una bottiglia d’acqua, per soddisfare la sete. 

Se dunque le esigenze da assicurare erano quelle indicate, può derivarsi 

presuntivamente che il collegamento poteva operare fra il cellulare di qualcuno di 

quelli che lavoravano al cunicolo e l’apparecchio in possesso di altra persona che 

faceva invece parte del gruppo di coloro che controllavano il territorio. 

All’epoca il cellulare di Troia era ancora in possesso di Brusca, per come  riferito 

dallo stesso imputato che ha altresì confermato di aver adoperato detto telefono 

cellulare, e non quello nuovo acquistato da Di Matteo, anche durante le prove di 

velocità, che, nella loro prima fase, si erano svolte nello stesso giorno del 

caricamento del cunicolo.

A prescindere da questo rilievo, relativamente al momento in esame, va scartato il 

ricorso al telefono di Ferrante perché le funzioni da lui svolte erano state diverse, non 

essendo stato egli costantemente presente sui luoghi, mentre in relazione al telefono 

di La Barbera non risulta alcun contatto fra questi due cellulari. È pero possibile che 

in quest’occasione fossero stati usati altri telefoni cellulari, per i quali non vi è stato 

controllo desumibile dai tabulati.  

Brusca, ad esempio, ha fatto riferimento anche al cellulare del Di Matteo, che come si 

è visto, era rimasto sconosciuto, mentre invece dall’esame del traffico telefonico è 

emerso, fra l’ altro, che anche Pietro Rampulla ne aveva uno, usato nel periodo della 

strage perché, come si vedrà meglio in seguito, era stato registrato un contatto con La 

Barbera.

Se non è possibile quindi trovare traccia per la sera dell’8 maggio di telefonate fra i 

cellulari sui quali si è poi indagato, non può parimenti escludersi che i contatti di cui 

si è detto vi siano stati, ma con altri apparecchi, che come si è visto, potevano ben 

essere nella disponibilità dei partecipanti all’operazione. 

Giova tuttavia segnalare, sempre a proposito del cellulare di Brusca, un dato 

anomalo, introdotto dalla deposizione della dr.ssa Pellizzari, costituito dal fatto che il 



traffico telefonico registrato a carico di questa utenza cellulare aveva permesso di 

evidenziare che la maggior parte di chiamate dovevano ascriversi alla sfera delle 

conoscenze personali di Antonino Gioé. Conseguentemente, tale dato induceva a 

ritenere che il Gioé, e non il Brusca, era stato l’effettivo beneficiario dell’acquisto di 

Di Matteo; dato che risultava ancor più evidente se si tiene conto che era stato proprio 

Gioé e non Brusca ad interloquire, con il suddetto cellulare, con La Barbera durante 

la telefonata durata 325 secondi registrata pochi minuti prima del verificarsi della 

strage.

A questo punto, ad avviso dei primi giudici, andava corretta anche un’ulteriore 

affermazione, sempre proveniente da Giovanni Brusca, che, con riferimento alla fase 

relativa al trasporto dell’esplosivo da Altofonte a Capaci, aveva affermato – cosa 

evidentemente inesatta – che, nel corso delle operazioni di trasporto, era operante il 

cellulare di Gioé, mentre questi, in quel momento, non poteva ancora essere entrato 

in possesso dell’apparecchio acquistato da Di Matteo, ma neanche di quello intestato 

alla sorella che era stato ancora attivato solo il 2 giugno 1992, quindi in epoca 

successiva ai fatti per cui è processo.

Pertanto, era possibile ipotizzare che tra i cellulari di cui non si è trovata traccia, in 

particolare la sera del caricamento, vi possa esser stato anche un apparecchio di cui 

era in possesso esclusivo Giovanni Brusca, in merito al quale nulla è finora emerso, 

nemmeno dalle sue dichiarazioni.

*



La fase dei pedinamenti

Una volta ultimati i preparativi della strage da parte del gruppo di attentatori operanti 

in Capaci entrò in gioco il c.d. “gruppo palermitano“, costituito da quesi soggetti, 

facenti capo essenzialmente a Raffele Ganci.

Costoro, alla stregua delle dichiarazioni rese dai collaboranti che conviene esaminare, 

agirono essenzialmente a Palermo col precipuo scopo di controllare  i movimenti 

della vettura di servizio destinata al giudice Falcone, per accertare l’arrivo del 

magistrato all’aeroporto di Punta Raisi, intercettarne la presenza, ed informare, con 

un sufficiente anticipo, coloro che a Capaci dovevano materialmente eseguire 

l’attentato,  atteso che per provocare l’esplosione della carica era necessario collegare 

i fili del detonatore alla ricevente e far appostare il commando esecutivo sulla 

collinetta.

 Come si avrà modo di vedere, la segnalazione dell’arrivo del magistrato a Palermo, 

poteva provenire anche da Roma. In tal caso sarebbe stato sufficiente seguire gli 

spostamenti del magistrato nella Capitale sino al momento in cui egli si dirigeva 

all’aeroporto per imbarcarsi sull’aeroplano che lo avrebbe condotto a Palermo. 

Tuttavia, lo stanziamento di osservatori nella Capitale, che comunque avrebbe 

comportato un ulteriore onere per l’organizzazione, implicava, quanto meno, la 

presenza di un altro osservatore dislocato a Punta Raisi per avere la certezza che il 

magistrato atterrasse proprio a Palermo. 

Anche l’osservazione delle abitudini del magistrato, che di solito rientrava a Palermo 

per il fine settimana, imponeva agli operatori di verificare il suo effettivo arrivo 

all’aeroporto, perché solo tale constatazione avrebbe dato al gruppo la certezza che il 

bersaglio da colpire sarebbe passato dal luogo ove era stata predisposta la carica.

Deve quindi convenirsi con i primi giudici che, la soluzione indicata finiva con il 

richiedere comunque, sia che l’imput partisse da Roma sia che fossero i palermitani a 

provvedervi, la presenza di  un uomo a Punta Raisi, che confermasse agli altri lo 

sbarco del magistrato.

Il nevralgico problema dell’accertamento della presenza del magistrato a Palermo, 

trovò una soluzione empirica che prescindeva dalla necessità di un segnale 



proveniente dalla Capitale, giacché il gruppo palermitano concentrò la sua attenzione 

sulla presenza dell’auto di servizio che stazionava proprio sotto l’abitazione del 

giudice Falcone, posta a circa cinquanta metri da une delle macellerie di Raffaele 

Ganci e dei suoi familiari che divenne il punto di osservazione privilegiato per 

studiarne i movimenti (“...ma questa Via Gioacchino Di Marzo... ....è una strada che 

fa angolo con Via Francesco Lo Iacono, dove noi abbiamo la macelleria, a circa 

cinquanta metri”). Peraltro, l’arrivo del magistrato era dato di immediato rilievo a 

cagione dell’agitazione che investiva la zona, per come espressamente riferito da 

Calogero Ganci.

 Deve pertanto condividersi l’opinione secondo cui, anche se in una prima fase vi era 

stata l’intenzione degli operatori di ottenere l’informazione relativa all’arrivo del dr 

Falcone dalla Capitale, tale progetto aveva ceduto il passo a tale ultima soluzione per 

la sua estrema semplicità di attuazione. Difatti, una volta accertato che la vettura di 

servizio era destinata esclusivamente al dr Falcone, sarebbe stato sufficiente 

controllarne tutte le volte che si spostava la direzione presa: cioè bastava accertare 

che si stesse dirigendo verso la circonvallazione, quindi a Punta Raisi, per capire che 

il magistrato stava arrivando all’aeroporto.

Questa soluzione, indubbiamente, non comportava alcun spostamento di uomini a 

Roma e consentiva con ragionevole certezza di conoscere, con un buon margine di 

anticipo, il momento di arrivo del giudice a Palermo. Tuttavia, non va disconosciuto 

che, sotto questo profilo, l’altra soluzione avrebbe consentito agli operatori  di lucrare 

un maggiore spazio di movimento, perché si poteva far affidamento anche sul periodo 

del tempo di durata del volo, circa cinquanta minuti, per mettere in atto gli ultimi 

preparativi. 

Ma il rapporto costi-benefici non valeva comunque a spostare la scelta su tale 

soluzione:  la dilatazione dei tempi che precedevano l’ultima fase della preparazione 

dell’attentato, dettata dal fatto che la sicurezza sull’arrivo del giudice si sarebbe avuta 

con la partenza del volo, trovava bilanciamento nel fatto che, nel caso opposto, 

l’allertamento degli esecutori avrebbe potuto comunque cominciare ben prima della 



constatazione dell’atterraggio, e per la precisione a partire dall’istante in cui si 

realizzava che la Croma aveva preso la direzione dell’aeroporto: quindi, a  ben 

vedere, tenuto conto del fatto che l’autista doveva avere il tempo di raggiungere dalla 

città l’aeroporto, il margine di maggior disponibilità che nasceva dalla prima 

soluzione si assottigliava di molto, e finiva con il vanificarne il vantaggio, residuando 

pertanto  a carico della stessa solo quei profili di negatività di  cui si è fatto cenno in 

precedenza. 

La ricostruzione di tale preliminare fase si è fondata sulle dichiarazioni di Calogero 

Ganci e Antonino Galliano, cioè di due persone della famiglia della Noce, il primo 

figlio di Raffaele Ganci, il secondo nipote dello stesso, che avevano preso parte attiva 

alla fase del pedinamento dell’autovettura usata dal giudice nei suoi spostamenti in 

città.

Calogero Ganci ha dichiarato di aver appreso della realizzazione dei preparativi della 

strage nel maggio 1992, subentrando solo in un secondo momento nel gruppo che si 

stava occupando nei pedinamenti dell’autovettura. 

Al riguardo il Ganci ha dichiarato: “...Guardi, io nel maggio 1992,... sarà stato un 

quindici giorni prima che avvenisse il fatto della strage di Falcone. ...ci trovavamo in 

Via Lancia Di Brolo... una macelleria che ci abbiamo noi in Via Lancia Di Brolo...io 

stavo ristrutturando un rustico e... sul lungomare di Carini,... , io avevo degli operai lì, 

quindi andavo a sovrintendere questi lavori... ci andavo ogni giorno dopo... dopo 

mezzogiorno, l'una, qua.... mio padre siccome sapeva che io e... stavo... stavo 

prendendo dei lavori in quella zona, andavo a Carini ogni giorno. Ora in quel periodo 

mio padre mi disse, dice: “Cerca di evitare in questi giorni di andare a Carini” perché 

fra poco tempo doveva avvenire un fatto.... E quindi mi ha... mi ha avvisato di... di 

non recarmi in quel posto... Carini è subito dopo Capaci. ...io capii... capii che stava 

avvenendo qualcosa di brutto, tipo un fatto... diciamo, stragista, ecco... perché per... 

per... io... avere dei problemi ad andare a Carini, significava che c'era in rischio la vita 

di... mia e di persone che magari passavano in quel posto, mi spiego?”. 



Ganci ha poi riferito della sua attiva partecipazione alla realizzazione dell’attentato 

avvenuta due o tre giorni dopo aver appreso la notizia dell’attentato dal padre.

Al riguardo così si è espresso : “Io... ho svolto l’incarico di pedinamento della 

macchina del Dottor Falcone. io in quel mese di maggio... non ricordo di preciso se fu 

intorno al dodici, il quattordici, mi dovevo mettere in viaggio per... per Palermo-

Bologna, per... per questioni di... di lavoro. E avevo acquistato due biglietti aereo a 

nome di... uno di Ganci Calogero a nome di Antonino Mortillaro, ora per regola, in 

famiglia nostra, nel momento che io dovevo partire, dovevo dire a mio padre che 

stavo partendo. Nel momento in cui io andai da mio padre per dire che stavo 

partendo, per ragioni di lavoro, lui mi disse... dice: “no - dice - non puoi partire 

perché abbiamo bisogno di te”. In quella circostanza c'era anche Salvatore Cancemi...  

fu dopo che mio padre mi disse di non passare da Carini. questione di giorni fu... 

qualche giorno, qualcosa del genere, uno, due, tre giorni... ...che succede? Io vado a 

dire a mio padre che dovevo partire e lui mi disse... mi disse: “no, non puoi partire, 

perché abbiamo bisogno di te”; mi disse abbiamo perché c’era il Cancemi, anche lì... 

anche in quella... in quella circostanza. E mi disse che... ero incaricato che... dovevo 

seguire la macchina del Dottor Falcone, e questo fu il giorno che io... che io... che io 

poi collego il fatto che mio padre qualche giorno prima mi aveva detto di non andare 

a Carini, perché diciamo... doveva succedere un fatto... ...e collego il fatto che allora 

era... era collegato alla... a compiere l'attentato al Dottor Falcone. ...la conversazione 

avvenne nella macelleria in Via Lancia Di Brolo. perché io di solito il pomeriggio 

sempre passavo lì”.

Aveva avuto così inizio la  fase dei pedinamenti della Fiat Croma, ai quali, secondo il 

collaborante, avevano  partecipato, oltre al fratello Domenico e al cugino Antonino 

Galliano, anche Salvatore Cancemi e suo padre Raffaele. 

Ganci ha confermato che, al momento del suo intervento, il gruppo aveva già 

cominciato a seguire l’auto di servizio e che erano a conoscenza dei giorni nei quali 

era più frequente il rientro del magistrato in città. Ha precisato che per i pedinamenti 

avevano usato dei motoveicoli, di varia cilindrata, che meglio potevano consentire al 



gruppo di districarsi nel traffico e non perdere di vista l’auto di servizio, privilegiata 

negli spostamenti perché poteva usufruire delle corsie preferenziali. Ha riferito che 

nel corso di tale attività di osservazione avevano utilizzato dei telefoni cellulari di cui 

tutti e tre i componenti del gruppo erano dotati.

In particolare, il collaborante ha riferito: “...Quando mio padre mi disse di questo 

incarico io ci... ci ho detto: “ma come siamo combinati? Dice... c’è... c’è... Nino 

Galliano, ... Antonino Galliano e mio... cugino... ...e svolge l’attività... che è 

impiegato alla Cassa Centrale di Risparmio…. mio cugino Galliano è pure uomo 

d’onore della famiglia della Noce, quindi abbiamo...  io mi ricordo che quando lui era 

con me a fare l’attività di pedinamento, lui diceva che... chiedeva permessi o per 

malattia, o addirittura si faceva sostituire da qualche suo collega.... poi c’era 

Mimmo... mio fratello Ganci Domenico.......che... parla con loro che già loro sanno 

quello che si deve fare.. e ci siamo messi d’accordo con mio cugino Galliano e mio 

fratello Mimmo e... io chiedo già informazioni se già lo avevano seguito, non lo 

avevano seguito e loro mi dicono bene o male i movimenti che faceva la macchina 

del Dottor Falcone....noi già sapevamo che il Dottore Falcone rientrava tra il venerdì 

e il sabato perché già era stato pedinato, io come ripeto, da prima, no? Da prima... da 

mio fratello Mimmo e da... e da mio cugino Galliano. ... io non posso essere sicuro 

che loro già... proprio avevano pedinato la macchina accuratamente, come 

avveniva......in quella settimana. Però già loro sapevano che la macchina si recava 

alla... a prendere il Dottore Falcone tra il venerdì e il sabato. Anche perché, quando 

arrivava il Dottore Falcone, ...facevano un... le Forse dell’Ordine un lavoro di 

controllo del... al momento di arrivo, quindi sirene spietate... Quindi, diciamo... 

nell'abitazione. ..nei dintorni. ...e poi, diciamo, arrivava la macchina a sirene spietate, 

con la scorta. ...guardi, le persone che eravamo attivamente a questo compito 

eravamo: io, mio padre, mio fratello Domenico, Antonino Galliano e il Cancemi 

Salvatore, tutti e cinque... Quindi ci mettiamo d'accordo che... questo incarico di... 

diciamo, controllare la macchina doveva avvenire con dei ciclomotori... era una 

Croma, la Croma bianca, la macchina che usa il magistrato... ...la macchina 



blindata....e.. questa macchina era posteggiata se... la mattina... in Via Gioacchino di 

Marzo, che è proprio alla... alle spalle dell'abitazione del Dottor Falcone. E dove c'è... 

dove metteva la macchina, c'era anche un cellulare della Polizia di Stato. ...ma questa 

Gioacchino di Marzo... ....è una strada che fa angolo con Via Francesco Loiacono, 

dove noi abbiamo la macelleria, a circa cinquanta metri. a cinquanta metri. dalla 

macelleria io... nel momento in cui parlo con mio cugino e mio fratello, già io 

apprendo che già loro avevano iniziato a pedinarla, perché già sapevano i movimenti 

che faceva la mattina la macchina, dove andava e... quando rientrava, erano loro 

due... loro due... e poi c'era mio padre e Cancemi Salvatore che... che li accoppiava  

in questa... il pedinamento avveniva con dei ciclomotori, e... la ma... io avevo un 

vespone 150 di cilindrata, di colore verde, intestato a Cancemi Aldo...Piaggio... poi  

io... dopo... dopo l'estate attorno agosto... quasi... a quell'agosto di quell'anno, 

settembre, ho... diedi in permuta... alla Piaggio che c'è in Via Filippo Parlatore e lì 

presi in permuta due moto... due ciclomotori peugeottini, uno bianco e uno di colore 

bordeaux e... parlai con il gestore che è un certo Carnevale.....mio cugino Antonino 

Galliano aveva un... una vespa, sempre Piaggio e del... del tipo Sfera, di colore 

azzurrino, e mio fratello Mimmo, aveva un peugeottino di colore bianco….. ci siamo 

accordati con mio cugino e mio fratello Domenico, che la mattina presto alle otto e... 

alle otto no? Io mi facevo trovare in un bar che è sito in Via Giacomo Cusimano e 

mi... mio cugino Antonino Galliano e seguiva... seguiva la macchina del Dottor 

Falcone dal posteggio, quindi per Via Gioacchino di Marzo, fino a questo bar e poi 

prendeva il contatto io. Però stavamo sempre a contatto visivo, mi spiego?  lo scopo 

era accertare che la macchina non si recasse all'aeroporto di... di... Punta Raisi. Nel 

momento in cui si recava all'aeroporto di Punta Raisi, noi dovevamo dare il segnale 

ad un altro gruppo di persone che aspettavano il segnale per attentare alla vita del 

Dottor Falcone…....noi avevamo tutti e tre un cellulare, io avevo il mio e... mio 

cugino Galliano aveva il suo, che... che poi non so se era suo, ma poi io ho... io penso 

che... che forse... se lo sia fatto prestare uno da... da mio fratello Stefano, non... non lo 

so in effetti. E mi... e mio fratello Mimmo aveva pure un cellulare……..io il mio er... 



intestato alla CAMA s.r.l., che è una società mia, era una società di commercio carni 

e... ed era 033796... e gli altri numeri non... non me li ricordo.... l’autista era in 

borghese, sempre in borghese.. addirittura il nostro compito era anche conoscerlo 

bene, perché lei sa benissimo che crome bianche, al Tribunale di Palermo, ce n’é 

tanti......e quindi noi... era interesse, sia diciamo conoscere l'autista, per non sbagliare 

la macchina con un'altra, e poi diciamo avevamo anche... anche il numero di targa 

della macchina del Dottor Falcone.... se non sbaglio, perché... non posso essere 

preciso, mi sembra che era Roma/100, una cosa del genere... 100 come per dire, che 

so, 107, 108... cioè... ...mi ricordo che era uno, zero, una cosa del genere, però non... 

non mi ricordo di preciso, ecco! ”.

Il Ganci ha altresì spiegato che avevano diviso fra loro il percorso che in genere 

faceva la blindata, cioè dalla Via Di Marzo, dove era parcheggiata, al Tribunale, dove 

una volta erano stati raggiunti da Salvatore Cancemi e da Raffaele Ganci.

In particolare il collaborante rilevava la macchina di servizio quando questa passava 

davanti al bar Trilli, ubicato in Via Terra Santa, ove lui attendeva, dopodiché l’auto 

veniva agganciata dall’altro operatore fino alla ricongiunzione finale sotto i portici 

del Tribunale, dove i tre controllavano il posto dove l’auto parcheggiava: “...Io 

prendevo il contatto con la macchina... in via Cusimano...era davanti un bar. il bar si 

chiama Bar Trilli, e si trova di fronte alla... a un... un convento, una cosa del genere, 

cosa di... la macchina partiva da Via Gioacchino di Marzo, e si metteva in Via 

Loiacono, attraversava Via Notarbartolo e poi saliva per Via Domenico Costantino, 

da Via Domenico Costantino, poi si immetteva in Via Terrasanta, da Via Terrasanta... 

andava a finire in Via Cusimano perché Via Cusimano è il prolungamento di... di Via 

Terrasanta.. quindi qua prendevo il contatto io. E qui poi... in Via Cusimano, 

attraversa la Piazza Virgilio, …attraversava Via Dante e si immetteva in Via Brunetto 

Latini e da lì si arriva al Tribunale.  La macchina faceva lo stesso percorso ogni 

mattina.... noi facevamo che... prima ci accertavamo la macchina dove veniva 

posteggiata... ...proprio..il posto macchina, mi spiego? e poi facevamo uno 

stazionamento io, mio fratello Domenico che ci sopraggiungeva poi al Tribunale, e... 



io e mio fratello Domenico e il Galliano Antonino. ...davanti al Tribunale che ne so... 

davanti al Tribunale e... c’è... i portici, quindi noi a turno per non dare anche 

nell'occhio, ci mettevamo che so ... un poco io anche a passeggiare che so davanti... 

per arrivare a Corso Rivulsa, proprio all'angolo di Corso Rivulsa, che... dove io 

potevo constatare proprio l'uscita delle macchine del Tribunale. E mio cugino 

Galliano per dire... controllava sempre la macchina e il posto macchina e mio fratello 

Mimmo di fronte, sotto i portici e ci alternavamo sempre questi compiti...Ci fu una 

volta che sopraggiunsero il Cancemi Salvatore e mio padre, e... perché chiesero 

informazioni se la macchina si... si era mossa o non si era mossa, ma fu questione di 

qualche minuto e poi ... se ne andarono di nuovo, perché loro... loro stavano sempre 

nella macelleria di Pino Loiacono.... io non mi ricordo se fu con una Uno quattro 

sportelli, e questa macchina era in uso al Cancemi Salvatore. diciamo un grigio 

metallizzato, qualcosa del genere, non è che... diciamo, non proprio grigio…, dà tipo 

sull’oro metallizzato, qualcosa del genere in uso…a Cancemi ” .

Il Ganci ha anche riferito un peculiare evento verificatosi quando la Fiat Croma aveva  

imboccato la strada per la circonvallazione, ma non aveva preso la direzione Punta 

Raisi effettuando un diverso percorso: “....Una volta la macchina uscì sempre con la 

stessa persona, quindi stesso autista e prese per Corso Alberto Amedeo, questa... 

quindi, ha fatto.... per Piazza Indipendenza e se... e se... si è immessa per Viale delle 

Scienze ….arrivò poi alla circonvallazione di Palermoe si recò per andare alla 

Palermo-Catania, però...... prese la strada che costeggia sulla destra e... l’autostrada. 

ed entrò in un capannone, proprio all'inizio di questa autostrada, circa cinque-seicento 

metri c’è una... una serie di capannoni industriali, no? E io ho visto entrare questa 

macchina in un capannone di questo... di questo posto. non lo so, io... per quale 

motivo ...sono rimasto lì ad attendere, che so, un... circa dieci minuti, un quarto d'ora, 

e poi la macchina è riuscita e ritornò di nuovo al Tribunale”

Il collaborante ha poi narrato di un altro evento verificatisi nel corso dell’attività di 

pedinamento: “…Ci fu una volta che noi abbiamo perso di vista la macchina, perché 

prese... prese delle corsie preferenziali. Quindi, noi con i ciclomotori non potevamo 



entrare nelle corsie preferenziali, quindi dovevamo intuire dove suppergiù lui 

andrebbe... andava ad uscire, ma ci sfuggì, e infatti per quel giorno, fino al 

pomeriggio, la macchina non entrò più al posteggio. ... fu nella zona di ..Via 

Dante. ...Perché... che succede? Quando lui usciva dalla... dal Tribunale, diciamo, 

attraversava Piazza Vittorio Orlando e girava per... diciamo, una strada che conduce a 

Piazza San Francesco Di Paola. Quindi, Via San Martino e... da Via San Martino si 

può accedere sia in Via Dante... a salire e sia a scendere, a salire corsie preferenziali 

non ce n'è.... fu qualche giorno prima che lui si recasse a quel capannone, qualche 

giorno prima che l’autista si recasse a quel capannone.... io come riferimento le posso 

dare una cosa, che io il... quest'attività di pedinamento l'ho fatto per circa otto o dieci 

giorni, questo è stato. ...il periodo è stato non oltre otto-dieci giorni.”

Non v’è dubbio che lo scopo del pedinamento era quello di verificare la direzione che 

la Fiat Croma prendeva, perché, una volta che si era realizzato che la direzione era 

Punta Raisi, il gruppo doveva darne notizia tramite i cellulari a chi attendeva il 

passaggio del giudice Falcone dal luogo ove era stato caricato il condotto.

Al riguardo il collaborante ha significativamente riferito: “...Appena capivamo, 

oppure c'era quella intuizione che la macchina si poteva recare al Tribunale, perché 

imboccava una strada che portasse in quella direzione, noi avvisavamo, noi 

dovevamo seguire la macchina per intuire... che stava andando verso l'autostrada e 

poi telefonare...col cellulare. ... guardi, il numero di telefono che dovevano 

chiamare... che questo compito diciamo ce l'aveva mio fratello Domenico e mio 

cugino Galliano, era una persona che aspettava la telefonata, diciamo, e... sulla zona 

di Capaci….Non lo so chi era la persona che doveva ricevere. Io, guardi, lo dico per 

chiarire, non ho mai visto altre persone sull'attentato di Capaci oltre mio fratello 

Mimmo, Antonino Galliano, mio padre e il Cancemi, sapevo che c'erano altre persone 

lì, e chi erano, ma non li ho mai visti.... mio fratello Domenico e Galliano l'avevano 

scritto, appuntato in un bigliettino che tenevano in tasca...io mi ricordo pure, io ho 

appreso che c'era una persona all’aeroporto, quindi io non so se era la persona 

dell’aeroporto che riceveva la telefonata, oppure la persona che era dislocata in 



qualche altro posto... io mi ricordo che ci fu qualche pò di volte, mio fratello 

telefonava a qualcuno, e... Domenico. ...però mica io... diciamo, posso dire a chi e a 

non chi, non lo so”.

A dire del collaborante, l’attività di pedinamento si era svolta esclusivamente di 

mattina, atteso che le ore pomeridiane erano dedicate alla sorveglianza 

dell’autovettura dalla macelleria o dai luoghi ad essa limitrofi, avendo accertato che 

di pomeriggio la Fiat Croma non si era mai mossa. Peraltro, proprio di pomeriggio 

Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi, in quanto liberi dall’attività cui erano preposti, 

una volta giunto l’orario convenuto, si recavano a Capaci.

Calogero Ganci a tal proposito ha riferito: “Guardi, il... l'autista rientrava sempre al 

posteggio attorno l'una, qua... e noi quindi stavamo nella macelleria, no? Però 

facevamo un'attività da... sempre di controllo, dalla macelleria ad arrivare al Bar 

Ciro’s. E facevamo sempre lo stesso lavoro di... ci alternavamo a passeggiare dalla... 

perché dalla macelleria non si vede il posteggio della macchina, perché fa angolo, mi 

spiego? ...quindi era inevitabile che noi ci recassimo verso... verso il Ciro’s Bar, che 

so... a guardare le vetrine di un negozio che si trova in Via Loiacono, quindi noi da lì 

potevano controllare la macchina, oppure ci recavamo al Ciro’s Bar, per vedere 

sempre questa macchina, diciamo... l’unica volta che, il pomeriggio, s’è mossa fu il 

giorno dell'attentato..... noi per sicurezza stavamo sempre fino alle cinque qua, 

diciamo, le cinque del pomeriggio. ...perché, come le ripeto, già... io, almeno da 

quello che mi dicevano loro, appena passava un certo orario, per loro già significava 

che la macchina... che il Dottor Falcone quel giorno non arrivava, perché si vede che 

già sapevano, bene o male, gli orari, suppergiù a che ora arrivava...... Io mi ricordo 

poi che... ci fu un paio di volte che noi, quando smontavamo, quindi nel 

pomeriggio... , cinque, cinque e un quarto, cinque e mezzo... qua eravamo, questi 

erano gli orari,... mio padre diceva al Cancemi: “che fai, - dice - ci avviciniamo lì? ... 

mio padre sì e il Cancemi pure. Su mio fratello non lo so. quindi, io e... diciamo, 

potevo capire che ci cercavano nel... ad informare altre persone che aspettavano 



l’arrivo del Dottor Falcone. ...io, io sapevo che sul... sulla zona di Capaci c’erano 

altre persone che aspettavano.... aspettavano... aspettavano la telefonata”.

Le conoscenze sommarie del collaborante su quanto avveniva a Capaci erano frutto 

delle percezione dei discorsi intercorsi tra il padre Raffale e Salvatore Cancemi, i 

quali avevano parlato in sua presenza dei problemi relativi alla scelta del luogo ove 

posizionare la carica – luogo scelto poi fra gli altri anche da suo padre –  e degli 

esperimenti sul congegno radio.

Sull’argomento si sono registrate le seguenti propalazioni: “Io qualche volta, diciamo, 

è successo che appresi che il Cancemi e il Ganci Raffaele, mio padre, erano 

entusiasti, per dire, che avevano fatto la prova e che ha... ...e avevano fatto la prova, 

avevano fatto la prova del funzionamento di questo congegno che avevano costruito 

e che diciamo ha avuto un buon esito. .... Poi ci fu una volta anche che avevano 

problemi sul... sulla collocazione dell'esplosivo o il posto, qualcosa del genere, così... 

il fatto era che non erano... non erano ancora, diciamo, sicuri di dove collocare 

l'esplosivo, addirittura si parlava anche della galleria, ma mio padre dice: "ma che 

siamo pazzi - dice, vah - qua significa far cadere la montagna. E quindi ci fu un 

lavoro di controllare la zona dove collocare l'esplosivo, per avere un buon posto, 

ecco. ...discorsi che io sentivo parlare a mio padre con il Cancemi. ...io, come ripeto, 

siamo sempre attorno a dieci giorni prima, qua siamo! ...mi scusi, non significa che 

io, quando dico otto-dieci giorni, significa che l'esplosivo oppure... era collocato otto-

dieci giorni. Cioè, loro stavano commentando... commentando... ...i giorni precedenti 

che erano avvenuti, mi spiego... io quando ho detto otto/dieci giorni, io mi riferivo 

alla mia attività di pedinamento, è giusto? Durante... durante questa attività di 

pedinamento, noi stavamo, guardi, tutto il pomeriggio, quindi dall'una fino alle 

cinque lì, diciamo, a dialogare in... in macelleria, per dire, mio fratello e Galliano 

erano andati, per dire, a controllare la macchina, ed io ero con mio padre e Cancemi 

che, loro parlavano ed io sentivo, e commentavano i fatti che erano avvenuti 

precedentemente, la collocazione dell'esplosivo, parlavano di galleria, e dice: 

“ma...”... e infatti parlavano anche di pazzia, di qualcuno che era... che era in quel 



gruppo operativo in quella zona….guardi come ripeto in qualche commento che loro 

hanno fatto, mio padre e il Cancemi, sia sulla collocazione dell’esplosivo, mi ricordo 

pure che anche per il posto stesso, io appresi che a sceglierlo era stato mio padre, il 

Cancemi e Biondino. Si parlava anche del fatto che quel coso funzionava, loro lo 

chiamavano “coso” e io dico che è il congegno. ...cioè, è stato provato ed ha avuto 

buon esito al funzionamento. ...era fatta una prova per quanto attiene la funzionalità 

del congegno... loro lo chiamavano “coso”, io lo interpreto come il congegno che ha 

fatto scoppiare l’esplosivo”.

Il Ganci ha altresì riferito degli incontri verificatisi nel corso dell’attività preparatoria 

nel suo magazzino, dove erano soliti vedersi  Salvatore Cancemi, Salvatore Biondino 

e suo padre: “...Guardi io avevo... avevo la mia attività era la gestione di supermercati 

più un centro carni che io avevo sulla Circonvallazione, in Via Regione Siciliana 

dov’è il Cash & Carry e io gestivo proprio il reparto carni di questo Cash & Carry, è 

in Via Ugo La Malfa, la strada porta a Sferracavallo, porta a Tommaso Natale e porta 

anche a Punta Raisi, se uno vuole può andare anche a Punta Raisi. Comunque, guardi 

il Cash & Carry si trova dove c'è l’Annona. Qua spesso si incontravano mio padre, il 

Biondino e il Cancemi. Posso dire che durante la settimana poteva succedere anche 

ogni giorno, come solo, solo una volta... loro di solito si mettevano fuori che c'era una 

pedana, dove... siccome io in questo reparto carni fornivo che so, Caserma dei 

Carabinieri, per la carne no? E una volta mi ricordo che mentre loro erano nella sala 

vendita, sono entrati dei Carabinieri. Quindi loro si sono un pochettino impressionati. 

E io ci andai... li ho tranquillizzati, “non ti preoccupare che sono clienti”. E li ho fatti 

uscire fuori, li ho fatti mettere fuori che c'era una pedana dove era lo scarico merci 

mio. Cioè arrivava il carico... il camion della carne e in questa pedana si scaricava la 

carne e accanto c'è un piccolo, un piccolo, una pedana, diciamo, dove loro potevano 

stare tranquillamente. si incontravano mio padre, il Biondino e il Cancemi... si 

incontravano sia prima e sia dopo la strage”.

Per quelle che erano le sue limitate conoscenze, il Ganci, ha indicato i soggetti 

che operavano a Capaci dei quali aveva appreso i nominativi: “....Guardi io le uniche 



persone che apprendevo durante... durante la mia attività di pedinamento era il 

Biondino, Brusca e il Bagarella. so che c'erano altre persone, però che io non non... 

conoscevo e che i nomi non sono stati fatti”.

Le dichiarazioni suesposte in precedenza sono incentrate principalmente sulla 

ricostruzione dei momenti relativi al pedinamento, mentre l’apporto probatorio 

fornito da Calogero Ganci alla ricostruzione della vicenda per cui è processo è stato 

più ampio e lo stesso, per come rilevato puntualmente dai primi giudici, si è fondato 

sulle conoscenze acquisite nel corso della celebrazione del processo di prime cure, 

durante la diretta partecipazione del giudicabile alle udienze.

I suoi referenti principali per questa fase sono stati il padre e il fratello Domenico. 

Quest’ultimo, in particolare, gli aveva confermato che era in possesso ed aveva in uso 

il cellulare intestato a  Ruisi,  mentre il padre, Raffaele Ganci, aveva approfittato 

della vicinanza del figlio per rivelargli le sue riserve sul comportamento di Brusca in 

ordine alla scelta dei membri del suo commando.

A tal proposito il dichiarante ha riferito: “Guardi…quello che ricordo che mio 

fratello, che io quando ci chiesi il telefonino se era vero che era intestato a Giovanni 

Ruisi e... perché eravamo... eravamo durante il processo in questione, Dottor 

Tescaroli, ehm... eravamo nella stessa gabbia con mio fratello Domenico, no? E io... 

quando... non mi ricordo se fu qua a Roma oppure a Mestre... in una di questa 

udienza. ..e io ci chiesi se veramente lui era in possesso di questo telefonino intestato 

a nome di... “sì – dice e lui mi disse – il telefonino che io avevo era questo”... Quando 

avevo occasione di stare nelle gabbie con mio padre ehm... sfogavo sempre il fatto 

che ehm... quanti errori erano stati commessi sia sulla strage e sia ehm... tutti questi 

episodi, diciamo, che erano avvenuti. Gli errori sono stati sia usare dei telefonini, sia 

ehm... altri errori che mio padre mi evidenziò, nel senso che dice un giorno quando 

arrivò a Capaci, vidi lì il Bagarella, il Di Matteo, La Barbera cioè queste persone che 

mio padre era... era restio a dargli questa confidenza, capisce? ...vorrei continuare, 

ehm... e mio padre mi disse che anche... anche su questo, dice aveva avuto tipo uno 

screzio con il Biondino, perché gli disse a questi qua, dice: “chi è che li ha portati?”. 

E il Biondino si giustificò, dice: “zù Raffaé fu Brusca, cioè Giovanni Brusca a 



portarli - dice - io lo capisco che lei... purtroppo - dice - oramai sono qua - dice - che 

dobbiamo fare?”  prima perché erano persone che mio padre, diciamo, non conosceva 

bene, e... poi perché, diciamo per commettere un ce... un omicidio di questo stampo, 

dicevo così eclatante, diciamo doveva essere un gruppo, diciamo stretto, ristretto 

come è sempre stato, Dottor Tescaroli, io... io perché le dico questo, perché 

nell'omicidio Chinnici, ehm... omicidio del Dalla Chiesa, e Cassarà e... ci sono stati 

sempre questo gruppo ristretto che si conosceva bene, ci si capi... fra di loro c'era una 

certa armonia da... da tanto tempo, quindi era anche un fatto che queste persone che 

non si conoscevano che era in quel posto, era anche un... uno sbaglio capisce? quando 

noi abbiamo commesso questo omicidio, le parlo io di Chinnici, Dalla Chiesa, e altri 

erano sempre i Ganci, i Madonia, i Gambino, e i Brusca, questi eravamo, capisce? 

Non c'erano altre persone oltre... oltre questo gruppo. Anche per Bagarella si 

lamentava….guardi nel 1990 il Bagarella che uscì, mi sembra che fu '90, sì, e uscì dal 

carcere, ci fu un appuntamento a casa mia, perché il Riina aveva detto che doveva 

scippare la testa a suo cognato, perché era in quel famoso complotto di Puccio, c'era 

complice con Puccio contro... contro il Riina e il nostro gruppo, capisce? Quindi 

questa cosa si riuscì a scoprire; poi però, dato l’intervento del Biondino, l’intervento 

di mio padre, dice: “Zù Raffaé ehm... Zù Totò oramai – dice – il fatto è stato... è stato 

fatto – dice – appena esce dal carcere, se ci fa una bella... una bella ramanzina, e... e 

magari lei lo punisce diversamente”. E mi ricordo che il Bagarella aveva l'ordine di 

stare a Corleone e non permettersi di scendere da Corleone, ci doveva andare a fare i 

fatti di casa sua “.

Ganci aveva appreso, sempre durante la permanenza nelle gabbie, dell’esistenza di 

Pietro Rampulla e del ruolo da lui svolto nell’organizzazione della strage: “...Io 

durante le... le udienze e... non... prima devo dire che io non conoscevo pe... Pietro 

Rampulla, no? E... quindi che succede che io quando vedo ‘sto signore,... ho visto che 

deponeva nel processo, poi durante un’udienza chiedeva a mio padre questa persona 

di dove era, e a chi apparteneva. Mio padre mi disse, dice: "questa è la persona, anzi 

essa è... - questa è la parola specifica - è un'arca di scienza, perché fu la persona che 



costruì il congegno per l'attentato”. E io ci dissi se era uomo d'onore, non era un 

uomo d’onore, “sì - dice - è uomo d'onore del paese di Mistretta, che fa mandamento, 

e... è la famiglia che è aggregata al mandamento di San Mauro Castelverde, quindi 

Peppino Farinella. ...con mio padre da quando noi e... avevamo modo di parlare del 

processo e... di Caltanissetta, quindi quando eravamo a Caltanissetta, nelle gabbie, 

eravamo messi a soli, quindi quando invece noi andavamo a Mestre, Rebibbia a... io, 

mio padre, mio fratello e mi ricordo anche Peppuccio Lucchese è... eravamo messi 

assieme, nella stessa gabbia.  e mi ricordo che fu e... proprio qui a Rebibbia. ...ho 

avuto modo di parlare a Mestre ehm... perché mi sembra che ci fu un periodo che 

andammo all'aria assieme a Mestre, e lui mi... mi raccontò... mi raccontò che aveva 

un'azienda di allevamento bufali, che vendeva la mozzarella di bufala, pure. .. 

nell'aula di Mestre ehm... noi eravamo messi io, Rampulla, Benedetto Santapaola e 

mio fratello Domenico, nella stessa gabbia, ehm... e io da... dalla confidenza che 

avevano, che si chiama... di tu, parlano di... che da ragazzi si conoscevano, ho potuto 

apprendere che erano in buoni rapporti, ma sia con lui, con Santapaola, che anche con 

Madonia, con Pippo Madonia”.

Quanto al cantiere di Piazza Principe di Camporeale, il Ganci ha confermato che ivi 

si incontravano il padre e Salvatore Cancemi: “Guardi, la... la Camporeale 

Costruzioni è stata costituita negli anni '80 e... dopo la morte di Salvatore Scaglione 

noi... come famiglia Ganci abbiamo preso interessi in questo cantiere, quindi soci... 

Mio padre frequentava spesso il cantiere e anche Cancemi  veniva lì spesso perché 

veniva a trovare mio padre. .. io le devo dire che... ehm... il Cancemi con mio padre 

quasi ogni giorno ci... si... si vedevano, come... come... mio padre la mattina quando 

scendeva da casa passava dal... dal... da un cugino di Cancemi che è Vito Priolo e se 

aveva interesse di parlare con Cancemi, lui diceva a Vito Priolo: "s... se viene il... 

Cancemi io sono a... alla Camporeale Costruzioni.….poi le...voglio anche dire che il 

Cancemi... diciamo... diciamo, che c'è una parentela tramite il genero, Giovanni 

Sansone è cugino nostro acquisito".



Ha riferito ancora il Ganci quanto era a sua conoscenza sulle posizioni di Salvatore 

Sbeglia e Giusto Sciarabba in ordine al loro coinvolgimento nella strage. 

Quest’ultimo, consigliere della famiglia della Noce, non risiedeva da tempo in Sicilia, 

ma al Nord, prima a Roma e poi a Cuneo: “… Sciarabba è il nostro consigliere della 

famiglia della Noce. Aveva rapporto buoni, diciamo, di buona armonia con mio padre 

ecco. Sciarabba Giusto ci fu un periodo che abitava a Roma. Poi... siamo in prima... 

ah... oltre... oltre metà de... degli anni ottanta. lui è... scendeva sempre a Palermo che 

so, una volta al mese eh... ...siccome anche lo Sciarabba trattava abbigliamento... 

aveva un negozio a Roma assieme a... a un'altra persona a Roma, e io... nell'anno '87, 

che mia moglie aprì una fabbrica di confezioni dove facevamo delle tute di 

ginnastica... ...oh, e ci dissi se a lui interessavano delle tute, “senti, io - dice - non mi 

occupo degli acquisti, ti posso mandare una persona e vedere se...”, e quindi siamo 

io... ecco perché le dico oltre gli '80... a metà degli anni '80, perché porto riferimento 

della... dell'apertura della fabbrica nell'87. Oh. Mi spiego? ma sarà stato '88, '89 quasi 

siamo....Poi io sapevo pure che la moglie era insegnante di scuola, perché le ripeto, 

con Giusto Sciarabba oltre... anche perché lui quando scendeva a Palermo andava ad 

alloggiare da una zia sua che stava di fronte alla macelleria nostra, di Via Lancia Di 

Brolo.... Tuttora è consigliere della Noce. eh... poi andò ad abitare a Cuneo.... a me 

non mi risultano telefonate tra lui e mio padre....a me non risultano che Sciarabba 

abbia telefona... mai telefonato a mio padre, e quindi in mia presenza io non li ho 

visti, quindi non lo so. Siccome lo Sciarabba stava sempre fuori da Palermo, quindi a 

noi era conveniente che lui non sapesse i fatti interni della famiglia, mi spiego? se noi 

sapevamo che avevamo bisogno per dire... a Roma di Sciarabba, e Sciarabba era a 

Roma noi potevamo ricorrere a Sciarabba, se era a Cuneo pote... e avevamo bisogno 

a Cuneo o in quella zona potevamo ricorrere a Sciarabba. Può darsi pure che sia 

venuto a Palermo, perché come le ripeto lui scendeva quasi ogni mese”.

Il dichiarante ha invece escluso decisamente che Sbeglia fosse uomo d’onore, anche 

riservato, ma ha ammesso che era legato al padre da rapporti d’affari. Ha raccontato 

anche della possibilità che possa essere stato lui ad aver procurato al padre dei 



telecomandi, collocando però tale episodio dopo la realizzazione della strage: “Io a 

Salvatore Sbeglia lo conosco da tanti anni, perché... prima perché vive nel quartiere 

della Noce, quindi zona Via Bernabei, qua, diciamo, e poi perché diciamo, c'è 

un'amicizia fraterna con... con mio padre, ci sono anche degli interessi finanziari in 

comune...interessi di edilizia e interessi... e interessi, ecco, interessi finanziari. 

quando dico interessi edilizi, significa che noi... erano in possesso di... di soldi e li 

dava a lui per... per gestirli, quindi lui li metteva nella costruzione, questi erano. 

Sbeglia non è uomo d'onore.  e  nemmeno uomo riservato...queste persone, i riservati, 

esistono, ma non siamo ne... nella fattispecie di Sbeglia, perché se Sbeglia era uomo 

d’onore e io, come le ripeto, avevo un... un certo rilievo nella famiglia della Noce, ne 

sarei stato a conoscenza. ... Sbeglia, come le ripeto, era una persona molto di fiducia 

di... di mio padre e sicuramente si prestava ad... a favorire, ecco, il lavoro di Cosa 

Nostra. Io, va bé, ricordo un particolare, che dopo avvenuta la strage, mio padre 

venne in possesso di un depliant, un depliant dove c'erano dei stampati, tipo dei... 

cose elettrici... congegni…mah, posso dire che so, un qualche settimana, qua siamo. 

Siccome io avevo... io avevo anche degli interessi... interessi nella società di lavori 

tecnologici, faceva lavori di elettricità, lavori di impianti di aria... di 

condizionamento, mio padre... la Sicilia... “Sicil Impianti”. Quindi io diedi... mio 

padre parlò con me se ero in condizione di fare avere questo tipo di congegno, perché 

in questo depliant c'era fatto un “X” che... qual era l’apparecchio che interessava. E io 

lo diedi al mio socio, che è Benigno Amedeo, mio cugino, e... e diedi al mio socio ci 

ho detto: “vedi se puoi chiamare qualche rappresentante che fornisce queste cose, ed 

è in condizione di avere questa apparecchiatura”. Mio cugino, dopo alcuni giorni, 

parlò con dei rappresentanti, per via telefono, e cose varie e mi disse, dice: “Calogero, 

lo possiamo avere, però lo dobbiamo ordinare e passerà fra qualche mese. ...lo 

possiamo avere, però passerà qualche mese”. Allora io prima di farglielo ordinare 

chiesi a mio padre se glielo dovevo far ordinare, dice: “no, lascia stare...” e quindi di 

consegnargli di nuovo il depliant a mio padre, e mio padre mi disse che lo avrebbe 

fatto prendere a Salvatore... a Salvatore Sbeglia. Poi se lo ha preso o non l’ha preso 



non lo so. ...io mi ricordo che erano tipo delle cassettine, però non lo so, non posso 

esse' preciso... io non l’ho chiesto, ma ho potuto capire che era... che era qualche 

congegno che magari che con qualche modifica servisse alla... a comando a distanza 

per qualche attentato, perché era... erano proprio dei comandi a distanza capisce? .. io 

perché dico questo? Perché dopo alcuni giorni, avvenuta la strage, è successo questo 

fatto,...la strage di Capaci. Quindi poi mio padre mi... mi disse “è importante trovare 

queste cose” e io mica ero un cretino, vedevo che erano dei congegni a distanza, 

quindi ho collegato la cosa”. 

*

Antonino Galliano, uomo d’onore della famiglia della Noce, in seno alla quale 

rivestiva, prima della collaborazione, la qualifica di semplice soldato, ha ammesso di 

aver partecipato alla fase dei pedinamenti della Fiat Croma insieme ai cugini, i due 

fratelli Ganci, allo zio, Raffaele e a Cancemi Salvatore.

In particolare, il collaborante ha riferito che l’incarico gli era stato dato proprio dallo 

zio Raffaele, mentre si trovavano alla macelleria di via Lancia di Brolo; che, in un 

primo momento, all’incirca a metà del mese di aprile si era occupato di tale attività 

lui e il cugino Domenico Ganci,; che avevano constatato l’abitudine del dr Falcone di 

rientrare a Palermo fra il venerdì e il sabato.

Al riguardo il Galliano ha riferito: “Sono stato incaricato da Ganci Raffaele ad 

effettuare dei pedinamenti alla macchina e all’autista del Dottor Falcone, cioè 

verificare se la macchina che percorso faceva, dove andava e gli orari. L’attività 

cominciò qualche mese prima dell’avvenuta strage....circa metà aprile... avevo capito 

che il pedinamento era per mettere in essere l’omicidio del Dottor Falcone, però ero 

stato incaricato in altri due, diciamo, presunti attentati. Quindi, speravo in cuor mio 

che tutto si svolgesse come le precedenti volte, come il Dottor Galasso e il Dottor 

Borsellino...L’abbiamo svolta prevalentemente il venerdì e il sabato all’inizio con 

Ganci Mimmo perché avevamo constatato che la macchina del Dottor Falcone partiva 

per l’autostrada, quindi andava a prendere il Dottor Falcone sempre o il venerdì o il 

sabato. ...nelle fasi precedenti, nei giorni iniziali di quando fu dato l’incarico. Ma 



siccome già Ganci Mimmo sapeva tutto perché essendo che il Dottor Falcone abitava 

a circa venti metri dalla macelleria, quindi già sapeva tutti i movimenti. Ma per 

ulteriore conferma, Ganci Raffaele, qualche volta mi disse: “vai a vedere dov’è la 

macchina”...cioè verificai che la macchina realmente andasse al Tribunale, ritornai e, 

diciamo, dissi quello che avevo visto. Io ricordo un particolare che una volta 

sfogliando il giornale Ganci Raffaele fece un’osservazione che poteva, si poteva 

constatare che il Dottor Falcone venisse a Palermo anche tramite il giornale, perché 

davano annuncio al giornale che il Dottor Falcone un venerdì, se non sbaglio, veniva 

a Palermo ad una conferenza con ex allievi del Gonzaga, l’istituto 

Gonzaga....l’episodio, se non sbaglio,è avvenuto all’inizio o poco prima che mi fosse 

dato l’incarico di pedinare la macchina del Dottor Falcone. Ci trovavamo nella 

macelleria di via Lancia Di Brolo”.

Nello specifico il pedinamento si svolgeva con le modalità già riferite da Calogero 

Ganci: Galliano e Domenico Ganci,  si avvalevano di due motorini con i quali 

seguivano, alternandosi, il percorso che la Croma faceva dal posteggio di Via Di 

Marzo fino al Tribunale, dove, una volta riunitisi, erano soliti stazionare sotto i 

portici. Di pomeriggio, invece, il lavoro consisteva nel controllare dalla macelleria se 

la macchina si muoveva o meno: a tale attività avevano partecipavano attivamente sia 

lo zio che Salvatore Cancemi.

Al riguardo Galliano si è così espresso: “All’inizio eravamo io e Ganci Mimmo con 

due motorini... Io avevo una Sfera Piaggio 50 color verde, mentre Ganci Mimmo 

aveva un Peugeottino di colore scuro, e Ganci Calogero aveva un vespone, se non 

ricordo male, bianco. Io, diciamo, la prendevo subito la macchina quando partiva da 

via Gioacchino Di Marzio e poi finita la via Terra Santa l’agganciava Ganci Mimmo 

e alla fine, fino al Tribunale, ci riunivamo di fronte al Tribunale sotto i portici ad 

osservare se l’autista stazionava là o meno o scendeva per andare a prendere la 

macchina...all’interno dell’autovettura c’era sempre lo stesso autista. Il pomeriggio, 

noi di solito stazionavamo tra la macelleria di via Francesco Loiacono e il bar Ciro’s 

per, fino non so, verso le cinque, le sei del pomeriggio, per vedere se la macchina si 



muoveva o meno dalla via …. questa attività nel corso del pomeriggio la facevamo. 

Io, Ganci Raffaele e Cancemi Salvatore... questa attività di controllo si svolgeva nel 

pomeriggio tra la macelleria di via Francesco Loiacono e il bar Ciro’s”.

A conclusione dei pedinamenti, il gruppo aveva constatato che la macchina partiva 

dal parcheggio intorno alle nove e ritornava verso le 13,30. Secondo Galliano, 

Calogero Ganci era subentrato nel gruppo la stessa settimana o nella settimana 

precedente all’attentato su disposizione del padre, Raffaele Ganci. Naturalmente la 

presenza di un uomo in più consentiva loro di abbreviare i percorsi che dovevano 

seguire,  diminuendo il  rischio di perdere di vista  la Fiat Croma.

In questa fase i pedinatori venivano controllati da Raffaele Ganci e da Cancemi 

Salvatore.

Galliano inoltre ha ammesso di essere stato in possesso, durante i pedinamenti, del 

cellulare di Sbeglia, consegnatogli dallo zio, e di averlo usato per telefonate personali 

non attinenti l’organizzazione della strage.

Al riguardo ha riferito:  “Diciamo che un giorno arrivò Ganci Calogero e disse a me 

e a Ganci Domenico: “Mettetevi d’accordo come distribuire il tragitto”...c’era sempre 

presente Cancemi Salvatore. Con Calogero presente sempre io l’agganciavo in via 

Gioacchino Di Marzio, la seguivo fino al bar Brilli dove c’era Calogero che 

l’aspettava. Lui l’accompagnava nel tratto finale dove subentrava anche Ganci 

Mimmo, il tratto finale, diciamo, vicino al Tribunale. Il bar Brilli si trova dopo piazza 

Diodoro Siculo, cioè via Terra Santa, piazza Diodoro Siculo e subito dopo c’è il bar 

Brilli. Cioè seguivamo sempre la macchina fino ad arrivare al Tribunale, 

stazionavamo di fronte al Tribunale, come precedentemente ho detto. Eravamo, 

diciamo, controllati da Ganci Raffaele e Cancemi Salvatore, cioè loro fungevano da 

supervisori, badavano se noi eravamo sul posto e osservavano anche, diciamo, quello 

che facevamo noi. Cioè seguivamo sempre la macchina fino ad arrivare al Tribunale, 

stazionavamo di fronte al Tribunale, come precedentemente ho detto. Avevo un 

telefonino, un telefono che mi fu dato da Ganci Raffaele e che mi sottolineò di non 

tenerlo acceso perché quel telefono era del signor Sbeglia me lo consegnò se non 



vado errato, diciamo, nelle ultime due settimane. Poi io questo telefonino, diciamo, io 

lo lasciavo in via, nella macelleria di via Francesco Loiacono. Lo portavo con me 

quando si iniziava il pedinamento... quando finito il pedinamento, al ritorno lo 

lasciavo in macelleria... io ho fatto diverse telefonate... allora, in quel periodo ero 

fidanzato, ogni mattina gli telefonavo alla mia fidanzata al suo posto di lavoro, e 

alcune volte qualche telefonata l’ho fatta anche al sindacato del,al mio sindacato 

bancario e una, se non sbaglio, anche in banca”.

A proposito dell’uso del cellulare, Galliano ha ammesso di aver telefonato alla 

fidanzata che lavorava presso la Usl 56, al sindacato e al fratello Aristide, e di tali 

telefonate è stata infatti trovata traccia nei tabulati relativi allo sviluppo del traffico 

telefonico dell’utenza telefonica 0337/890434, intestata alla INGECO, società 

riconducibile allo Sbeglia, relative ai giorni 15, 22 23 maggio.

Altri contatti telefonici avevano riguardato Calogero Ganci e l’utenza intestata a 

Ruisi di Utro Mariano: “...Io ricordo le telefonate fatte a mia moglie o a mio fratello 

o a mia suocera, però le telefonate fatte a Calogero, o a Ruisi non sono state effettuate 

da me, cioè, io posso fare una supposizione: dato che il telefono lo lasciavo in 

macelleria, le abbiano fatte qualche altro...è un vecchio, cioè è uno dei primi 

Motorola, molto grosso e pesante”.

Come Ganci, anche Galliano ha ricordato di due accadimenti anomali verificatisi nel 

corso dei pedinamenti, il primo verificatosi circa due settimane prima del 23 maggio, 

tra un venerdì e il sabato, e l’altro nella settimana precedente alla data della strage.

Nel primo caso gli operatori non erano stati in grado di stare dietro alla macchina, 

mentre nel secondo, solo Calogero Ganci era riuscito nell’intento, e ad accertare 

anche il luogo ove si recava.

A tal proposito ha narrato: “Ci sono stati due particolari uno precedentemente alla 

fase finale, cioè l’ultima settimana in cui, secondo me, per questa causa sopraggiunse 

anche Calogero, che un giorno noi non ci accorgemmo la macchina dove era andata a 

finire e l’abbiamo poi, diciamo, ritrovata verso l’una e mezza, sempre al posto in via 

Gioacchino Di Marzo, pulita, e quindi siamo, Ganci Mimmo dice, suppose: 



“Sicuramente sarà andata al lavaggio, a farla lavare questa macchina”. E fu in 

quell’occasione che noi non riuscimmo ad essere pronti dal, a vedere dove andava la 

macchina. Questo episodio, secondo me, si è verificato quindici giorni prima, cioè 

due settimane prima che succedesse la strage...Tra un venerdì e un sabato precedente 

alle ultime due settimane.

L’altro episodio, viceversa si è verificato se non vado errato, lo stesso sabato della 

strage che la macchina uscì dal Tribunale e tutti e tre ci mettemmo all’inseguimento. 

Io e Ganci Mimmo restammo indietro perché avevamo due motorini di bassa 

cilindrata, di cinquanta, quindi molto, molto lenti, mentre Ganci Calogero aveva un 

vespone, e quindi poté, diciamo, stare a contatto con la macchina. Poi noi, tutti e tre, 

ci siamo riuniti, ci siamo rivisti in via Giafar, e Ganci Calogero ci raccontò che la 

macchina era andata in una strada parallela all’autostrada che c’è all’inizio tra Villa 

Abate, all’inizio dell’entrata dell’autostrada, e che l’aveva vista entrare verso forse un 

vivaio e che lui per non farsi notare aveva fatto finta che il motore avesse un guasto. 

Poi, tutti e tre siamo ritornati in macelleria perché la macchina è ritornata anch’essa 

in via Gioacchino Di Marzo...verso le undici e mezza...”.

Il Galliano, esaurita la parte relativa ai pedinamenti, ha rivelato anche le sue 

conoscenze su Sciarabba, consigliere del mandamento della Noce, e Sbeglia, che ha 

descritto come persona legata a Raffaele Ganci da interessi di natura economica e 

finanziaria.

A tal proposito ha dichiarato:  “Giusto Sciarabba, si, l’ho conosciuto, però a me non 

mi è stato formalmente presentato come uomo d’onore, però sapevo che era il 

consigliere della famiglia, perché a Palermo stava poco e stava a Roma e ogni tanto 

veniva e stava in compagnia di mio zio….Rapporti di amicizia e poi il fatto che lui 

era il capo mandamento, Ganci Raffaele e lo Sciarabba era il consigliere. Quindi ogni 

tanto veniva a Palermo e stavano sempre insieme….Io nell’interrogatorio che ho 

avuto con la procura di Caltanissetta, ho fatto una supposizione che non avrebbe 

avuto senso fare il pedinamento giornaliero o negli ultimi giorni alla macchina, se da 

Roma doveva arrivare una telefonata. Io non so se lui abbia avuto un ruolo, non so, 



non so nulla. Cioè ho fatto soltanto una mia considerazione….La famiglia Ganci e 

Sbeglia avevano rapporti, diciamo, economici… erano, diciamo, in società nella 

costruzione… Cioè nelle costruzioni che lo Sbeglia ha svolto negli ultimi anni, 

era in società con Ganci Raffaele….Certo Ganci Raffaele non gli poteva dare soldi 

leciti…Ma erano soldi, diciamo, che, della famiglia, di preciso non so da dove 

provenivano, però erano soldi della famiglia della Noce, quindi di provenienza 

illecita”.

*

Le rilevazioni di Salvatore Cancemi, relativamente alla fase dei pedinamenti della 

vettura di servizio destinata al dr Falcone, sono state registrate a dibattimento 

inoltrato, in esito al riesame del giudicabile da parte del P.M. avvenuto a ben cinque 

mesi di distanza dell’esame. In tale arco di tempo, per come osservano i primi 

giudici, erano maturate le collaborazioni di Calogero Ganci e Antonino Galliano, i 

quali, hanno confessato la loro partecipazione ai pedinamenti e il coinvolgimento in 

tale attività anche di Salvatore Cancemi.

Ed ancora, stando al tenore delle dichiarazioni rassegnate dal Cancemi, si ricava  che 

il dichiarante non riferì prima di tali circostanze perché, ritenendo che uno dei 

protagonisti, il Galliano, avesse rivestito un ruolo marginale nella realizzazione di 

tale porzione di condotta, tale connotazione di superfluità si doveva per forza di cose 

estendersi, a suo giudizio, anche alle condotte realizzate da tutto il gruppo in quel 

frangente.

Sul tema, Cancemi ha dichiarato di conoscere da tempo Galliano; di essere stato 

presente nel momento in cui lo zio, Raffaele Ganci, gli  aveva dato incarico di seguire 

gli spostamenti della Fiat Croma; di aver fatto parte, insieme al predetto Ganci e ai 

suoi due figli, Domenico e Calogero, del gruppo che si era occupato di pedinare la 

Fiat Croma.

Le operazioni, a suo dire, avevano avuto inizio all’incirca una ventina di giorni prima 

dal verificarsi della strage. Scopo di tale azione era quello di verificare quando la 

macchina si dirigeva verso l’aeroporto di Punta Raisi, perché in quel momento si 



doveva dare avviso agli altri operatori appostati nella zona ove era stata piazzata la 

carica esplosiva. Secondo Cancemi, Domenico Ganci era stato investito di tale 

compito.

Al riguardo il Cancemi ha dichiarato: “....Ho conosciuto Antonino Galliano otto anni 

indietro, che so, così... mi posso sbagliare di qualche anno, ehm... l’ho conosciuto 

nella macelleria di Ganci Raffaele in Via Lancia Di Brolo: lui in Cosa Nostra... il 

ruolo è soldato della famiglia della Noce di Raffaele Ganci. .. essendo un soldato 

della famiglia non è che si può tirare indietro... diciamo; sì, io mi ricordo pure... pur 

essendo... diciamo, una figura marginale, mi ricordo che io lo vedevo spessissimo 

nella macelleria di Via Lancia Di Brolo, nella macelleria di Via Loiacono, Francesco 

Loiacono.... ma io innanzi tutto voglio dire che per nessuno interesse e per nessuno... 

nessuna cosa, questo con assoluta certezza, ripeto, era per me all'inizio una figura... 

una figura minima, così... diciamo, prima ho pensato altre cose... diciamo, di... quelle 

più importanti, quindi, poi anche su sollecitazione dei P.M. di avere ricordi più esatti, 

più precisi, e mi sono concentrato e quindi questo qua... io all'inizio, onestamente, lo 

devo dire con tutta sincerità, uhm...Galliano mi sembrava una figura... messo là, una 

figura marginale... mi ricordo... scavando nei miei ricordi che io lo vedevo spesso in 

Via Loiacono che lo zio lo usava pure... diciamo, quando stava preparando... di 

seguire la macchina del Giudice Falcone. ..suo zio lo usava per farci seguire la 

macchina del Giudice Falcone, seguiva gli spostamenti... diciamo, della macchina 

quando questa macchina usciva lui aveva una motoretta e ci andava... ci andava di 

dietro... diciamo, per vedere dove andava questa macchina, questi qua; però, là io a 

Capaci nella villetta non l'ho visto mai... diciamo... 

Ganci Raffaele... io... Galliano Antonino e i figli di Ganci Raffaele, Calogero e 

Mimmo, quindi stavamo parlando di questo Galliano che io lo vedevo sempre là, 

nella macelleria di via... sia di Via Lancia Di Brolo, sia nella... uhm... Via Loiacono, 

quindi suo zio ci ha dato... diciamo, questo compito di seguire la macchina, lui aveva 

una motoretta e ci andava dietro questa macchina per vedere di dove pigliava, gli 

spostamenti che faceva, perché si aspettava... diciamo, che questa macchina andava a 



Punta Raisi a prendere il Dottor Falcone... avevano questa motoretta qualcuno dei 

figli di Ganci o Calogero o Mimmo, avevano una macchina e si spostavano per 

seguire questa... questa macchina se andava a Punta Raisi; a volte io ero là fermo con 

Raffaele Ganci, certe volte ci mettevamo anche in macchina per seguire questi 

spostamenti, però, la macchina... uhm... si perdeva... diciamo, da occhio fra me e 

Ganci, però ci andavano i suoi figli con la motoretta e, quindi, certe volte ritornavano 

e dicevano che questa macchina l'avevano persa di vista, quindi ritornavano nella 

macelleria. ...i controlli avvenivano... più volte... in una settimana più volte, più 

volte. ...l'incarico a Calogero Ganci di seguire, di controllare gli spostamenti della 

vettura gli fu dato dal padre. ... diciamo, di seguirlo, di vedere gli spostamenti della 

macchina, domandava se... appunto, se andava a Punta Raisi e poi Mimmo... doveva 

comunicare a quelli che erano là, che 'sta macchina stava andando a Punta Raisi e 

quindi c’era la possibilità che doveva... doveva sbarcare con l'aereo il Dottor Falcone.

Al momento del conferimento dell’incarico eravamo nella macelleria di Via 

Francesco Loiacono, vicino l’abitazione del Dottor Falcone. eravamo Raffaele Ganci, 

Mimmo Ganci, Calogero Ganci, io e... e Galliano. dieci giorni, quindici giorni, tredici 

giorni, qua siamo è stata iniziata l'attività di controllo, di pedinamento 

dell'autovettura...posso fare confusione nei giorni, che so... perché... possiamo andare 

indietro venti giorni... qua... il periodo era questo qua, quello che c'era... diciamo, 

proprio l'attenzione maggiore a questi spostamenti, una ventina di giorni, qua siamo, 

ripeto, non posso essere proprio preciso al giorno perché non ho preso un appunto, 

eh...con esattezza si doveva segnalare che questa macchina si stava spostando 

dall'abitazione per andare a Punta Raisi che doveva andare a prendere il Dottor 

Falcone e la segnalazione dovevano avere quelli che già erano là che stavano 

aspettando che questa segnalazione... che arrivava la macchina, che 'sta macchina si 

era spostata dall'abitazione e che stava andando a Punta Raisi. ...le persone che erano 

là... Ferrante, La Barbera, Bagarella, Brusca e... e questi qua, ... e via via, Biondino... 

c’erano altre persone...di Troia e Battaglia ...già io questi nomi li avevo fatti anche 



precedentemente... ma sicuramente ho dimenticato qualcuno perché c'era anche 

Rampulla e Biondo, che lo conosco benissimo, non è che mi posso confondere, c'era 

anche questo Biondo e sicuramente qualche altro che magari al momento non mi 

viene in mente….Io ero assieme a Ganci, là pure che guardavo con lui, appunto che 

con i suoi figli, con Galliano che eravamo tutti... diciamo, di stare attenti quando 

questa macchina andava a Punta Raisi e lo dovevano segnalare là; mi ricordo che una 

mattina, mi viene in mente proprio in questo momento, che questo ragazzo, questo 

Galliano, era fermo vicino l’abitazione con la motoretta... quindi poi ho... sono 

passato io con Raffaele Ganci e questo qua era appoggiato a tipo messo in di una 

posizione che dormiva... diciamo, una posizione messo così, e mi ricordo... non lo so, 

messo appoggiato con la mano nella faccia, a tipo che dormiva così... diciamo, e mi 

ricordo che Ganci ci ha detto una parolaccia, come dire: “che ti metti a dormire?”, 

una parolaccia scorretta non... io mi ricordo così, sforzandomi nei miei ricordi una... 

come dire “ghittassi sangu ‘ru cuore” (buttassi sangue dal cuore), “chi ti vinissi un 

tumore” (che ti venisse un tumore), ‘na cosa del genere, una parolaccia di queste....si 

riferiva che lui era messo là che doveva stare molto attento a questa macchina e 

invece quando ho passato io con lui con la macchina, di dove era lui, era proprio in 

questa posizione a tipo che dormiva, questo qua... diciamo, si voleva illudere con 

queste parolacce, che non era attento... diciamo, a quello che doveva fare. ..questo 

fatto avvenne... ricordo... nei miei ricordi di mattina, di mattina che so... attorno alle 

nove, un pò prima delle nove, certo non posso essere preciso ma qua siamo.

...ma quello che io ricordo che andavamo nella macelleria e Ganci dava queste... 

queste disposizioni ai suoi figli, a Mimmo e a Calogero, a questo ragazzo che... stare 

attento, eravamo tutti concentrati nella macchina... diciamo, quando si muoveva la 

macchina che si aspettava, appunto, che andava a Punta Raisi che poteva essere 

l'occasione, quella buona, di... di... di andare a prendere il Dottor Falcone; poi 'sta 

macchina a volte andava... faceva vie diverse quindi... e questo Galliano, Calogero, 

Mimmo ci andavano di dietro, appunto, per vedere se facendo qualche giro poi se ne 

andava... diciamo, a Punta Raisi. A volte arrivavano, che io rimanevo nella macelleria 



con Ganci, e diceva che l'avevano perduto, certe volte venivano a dire questo qua, 

non l'hanno visto più perché ci è venuto male a seguirla perché si stava attento se 

quello poteva vedere che era seguito... diciamo, da queste persone, quindi non 

stavano molto vicino, raccontavano questo qua, perché avevano paura se quello se ne 

accorgeva che erano seguiti”.

Dal tenore delle dichiarazioni rese si evince che il ruolo dell’imputato era quello di 

coordinare, insieme a Raffaele Ganci, l’attività dei ragazzi più giovani, che talvolta 

seguivano con la macchina. Conseguentemente i tragitti seguiti dalla Croma non sono 

ben conosciuti dal Cancemi, che infatti ne ha riferito solo in via approssimativa: 

“...Ma un paio di volte, se ricordo bene; ricordo un paio di volte che sono venuti a 

venire a dire che era... era sfuggita; qualche volta sicuro... mah... a volte... a volte 

scendeva dalla Via Notarbartolo, a volte girava dalla Via Terra Santa, andava verso il 

Tribunale, queste le vie... quelle volte che io ero con Ganci nella macchina...uhm... sì, 

mi ricordo che una volta è andato verso il Tribunale e la seguiva il figlio Mimmo, 

sempre... il gruppetto era questo qua... diciamo, quindi, posso... o Mimmo, o 

Galliano, il gruppo era questo qua che seguivano e mi ricordo che ero in macchina io 

con... con Ganci Raffaele e siamo passati di là, e ci siamo... ci siamo fermati e 

Raffaele Ganci ha domandato... ha domandato a suo figlio se era ferma là, se si stava 

spostando e mi ricordo che ci ha detto che era ferma verso il Tribunale, se i miei 

ricordi sono corretti”.

A dire di Cancemi il Galliano era sicuramente consapevole delle finalità perseguite, 

anche attraverso il pedinamento della vettura: “...Sì, sì, perché appunto, Ganci ci 

diceva queste cose: “stai attento che la macchina se va là e... e quindi, arriva e noi 

non ce lo segnaliamo...” sicuramente, con assoluta certezza, ci diceva queste cose, di 

stare molto attento che poi i suoi figli... Mimmo mi sembra che aveva questo compito 

di segnalare che la macchina era andata a Punta Raisi, come no? Lo sapeva! Ripeto, 

all'inizio io lo guardavo... però, poi, piano piano, ... ho capito dalle parole di Ganci 

che lui lo sapeva”.



Cancemi ha riferito anche che Raffaele Ganci era a conoscenza dell’abitudine del 

giudice Falcone di tornare a Palermo a fine settimana, per lo più il sabato, ed ha  

ancorato tale conoscenza alla circostanza che l’abitazione era vicino alla macelleria 

de Ganci, per cui era molto semplice verificare le frequenze dei rientri in città.

Ha confermato altresì che il pomeriggio i lavori si limitavano ad una vigilanza 

della Fiat Croma, organizzata dalla macelleria e dal bar adiacente, ove gli operatori si 

recavano per tenere sotto controllo con più tempestività gli eventuali spostamenti.

A tal proposito ha riferito: “…Sicuramente perché lui queste abitudini le 

conosceva meglio, perché avendo la macelleria a due passi, quindi li conosce... è 

questo, che lui conosceva maggiore... spostamenti, come si muoveva e quindi 

segnalava che que... di stare molto attento, lui non è che diceva “altri giorni no”, però, 

diceva che questi era... il fine settimana erano i giorni più... più favorevoli alla cosa. 

Di pomeriggio le modalità sono quelle che io ho spiegato... ho spiegato, le persone 

eravamo sempre questi qua...l'autovettura si trovava nel... vicino l'abitazione... del 

Dottor Falcone, no della Via... diciamo, Notarbartolo dalle spalle... diciamo, che c'è 

una traversa, la macchina veniva posteggiata qua... ma di più... di più Ganci Raffaele 

si spostava dalla macelleria e a volte ci andavo pure io, andava che c'è un bar qui 

vicino, quindi andavamo a prenderci qualche caffè nel bar e... e questi erano i 

movimenti che si facevano per... per controllarla; ma si vedeva anche dalla macelleria 

di Ganci... di Ganci si vedeva... diciamo, se questa macchina usciva, però, a volte 

andavamo anche al bar e certe volte ci andava Raffaele Ganci solo, mi diceva: “tu 

statti qua non dare occhio...” diciamo, che faceva questi spostamenti... diciamo, 

continui”.

Cancemi ha coinvolto nella vicenda processuale altri soggetti, e cioè Giusto 

Sciarabba e Salvatore Sbeglia, assegnando loro un ruolo nella fase esecutiva.

Quanto allo Sciarabba, Cancemi ha sottolineato il ruolo di consigliere nella 

famiglia della Noce, i rapporti stretti con Raffaele Ganci e i contatti con quest’ultimo 

nel periodo dei preparativi della strage, posto che il Ganci avrebbe, secondo 



l’imputato, conferito a Sciarabba l’incarico di seguire i movimenti del giudice 

Falcone nella capitale.

Resta da segnalare che nel corso del riesame del P.M. Cancemi ha ricordato, dopo 

averlo dimenticato alla prima occasione, che vi era stato un contatto fra Sciarabba e 

Ganci  al quale egli aveva assistito di persona.

Nello specifico così si è espresso: “Io ho saputo da Ganci Raffaele che lui ha dato 

l'incarico a un suo uomo d’onore, uno che fa parte di Cosa Nostra e che è il 

Consigliere della famiglia, un certo Nino Sciarabba o Sciaratta, non so se lo 

pronunzio bene, che è il Consigliere della famiglia di Raffaele Gangi e mi disse che 

lui ci aveva dato l'incarico di vedere gli spostamenti di Falcone ed era in contatto con 

lui e se eventualmente di comunicare al Gangi come si spostava per venire a Palermo, 

così, mi ha detto questo. ho saputo, anche da Calò GIUSEPPE che questo Sciarabba 

o Sciaratta, lui aveva un negozio, abitava qui a Roma, però sta parlando di un pò di 

anni indietro, quando me lo ha detto Calò eh... che questo era sposato e aveva un 

negozietto, aveva un negozio qui a Roma di stoffa, di cose intime, insomma, di 

questo genere di qua... e Ganci, però se a me non me lo hanno detto, se abitava a 

Roma oppure abitava a Firenze non me lo hanno detto. Però che aveva questo 

negozio qui a Roma, questo con assoluta certezza lo ho saputo sia da Ganci e sia da 

Pippo Calò. 

Io con Ganci Raffaele mi vedevo ogni giorno, mi vedevo nella mia macelleria, mi 

vedevo nella macelleria di Via Lancia Di Brolo da Ganci, mi vedevo da Amici a 

Tavola da Ganci, mi vedevo in Via Francesco Loiacono, dove hanno un'altra 

macelleria. Quindi è stato uno di questi incontri, mi ricordo che stavamo andando al 

macello, a macellare a Palermo, al macello comunale di Palermo, sì, in macchina che 

stavamo andando verso il macello, che lui mi disse che aveva dato incarico a questo 

“Inuccio”, lui lo chiama “Inuccio”, aveva dato questo incarico. io lei posso dire che 

Raffaele Ganci il ruolo... quello che ha partecipato con me che siamo andati là, ha 

ca... ha incaricato a questo Sciarabba di vedere i spostamenti, poi se magari c'è stata 

qualche altra cosa che io momentaneamente non ero con lui e lui sicuramente ha 



fatto, perché lui era la parte attiva della... della... della situazione, magari, 

momentaneamente io non ero con lui, e io oggi non la so, diciamo, però queste cose 

qua, la parte di Ganci era questa qua. Poi... ...quindi... per telefono, lo chiamava per 

telefono, sicuramente è così, perché lui mi disse... oppure mi ricordo che una volta mi 

disse che l'ha fatto venire, l'ha fatto scendere giù a Palermo, e c'ha parlato di presenza 

e per... per darci questo incarico preciso, di vedere questi spostamenti di Falcone 

come girava, non girava, quando scendeva, insomma tutte queste cose. ... e magari lui 

per motivi di sicurezza ci dava qualche telefono con numero riservato, di qualche 

parente, insomma... un telefono pulito, che queste cose si guardano, si sta molto 

attenti diciamo. non lo so, se lo chiamava ogni otto giorni, ogni tre giorni ogni giorno, 

non lo so, però Ganci mi disse che lui e... si stava interessando su un incarico preciso 

di Ganci per vedere questi spostamenti e fare sapere a Ganci com'era la situazione, 

questo mi ha detto Ganci”.

Con riferimento al contatto fra Sciarabba e Raffaele Ganci, come già accennato, 

Cancemi ne ha parlato solo nelle udienze di settembre 1997, riferendo “Io ricordo che 

è stata nella sua macelleria in…Via Lancia Di Brolo... mi ricordo così. ...mah che so... 

una... ventina di giorni prima... così... un mesetto, venti giorni... certo non posso 

essere proprio preciso alle giornate in macchina... mi ricordo anche... un'altra volta... 

che mi... mi ha ripetuto di nuovo la cosa e... mentre eravamo in macchina che 

stavamo andando al macello comunale di Palermo... eravamo in macchina... io mi 

ricordo che la... la volta che è suc... me lo ha detto nella macelleria, mi ricordo che 

c'era presente suo figlio Calogero, presente, anzi... mi ricordo un particolare... .. che 

lo... Raffaele Ganci aveva parlato al telefono e... aveva ricevuto una telefonata e io mi 

ricordo che questo particolare che ci ho detto: “Zù Falù stai attento perché i telefoni 

sono sotto controllo, non... parla a telefono”, quindi mi ricordo questo particolare di 

quella... di quella cosa che lui mi ha detto quel giorno nella macelleria e c'era suo 

figlio Calogero presente. ...mah, io ho capito che si trattava qualche chiamata di... di 

questo Sciarabba che ci ha fatto a lui. ... tantissime volte veniva a Palermo, perché lui 

era …nella famiglia di Ganci Raffaele, quindi il consigliere della famiglia, quindi io 



lo vedevo spessissimo nella macelleria di Via Lancia Di Brolo, ci parlavo, ci sa... ci 

davamo i saluti. io non mi ricordo con tutta onestà diciamo questo periodo 

dell’attentato se l'ho visto o non l'ho visto, non mi ri... però lui... vi posso dire con 

assoluta certezza che là veniva spessissimo a Palermo, perché ripeto si doveva 

incontrare col suo capo”.

Al fine di avvalorare ancor di più le dichiarazioni riferite, Cancemi  ha riportato una 

serie di episodi del passato che avevano già visto lo Sciarabba protagonista di 

interventi nel continente a favore della famiglia di appartenenza.

In particolare ha narrato che “Sciarabba nel millenovecento... verso la fine dell’81, 

prima dell’82 o l’81, non sono preciso nella data... lui ha guidato qui a Roma... killers 

come Lamarca Francesco, Zaccherone Giuseppe Cesare, Davì Francesco e 

Boccafusca Vincenzo, che hanno commesso un omicidio qui a Roma, di un... 

macellaio, che questo era una persona molto vicino a Badalamenti e quindi a giudizio 

di Riina veniva eliminato, quindi... Sciarabba, con l'incarico del suo capo 

mandamento che attenzione, allora il Ganci Raffaele diciamo ufficialmente non era 

capo mandamento perché mi ricordo che c'era ancora in vita Scaglione Salvatore che 

è successo dopo la morte di Scaglione e Raffaele Ganci è diventato capo 

mandamento, però era diciamo sempre nel cuore di Riina, era considerato lui il capo 

mandamento... della Noce... e Raffaele Ganci ci ha dato l’incarico, perché questo 

omicidio, mi spiego meglio, è stato stabilito dalla Commissione, perché era un 

omicidio che interessava a Riina Totò e a tutti, perché era una persona che faceva 

parte di... di Badalamenti. Quindi Inuccio Sciarabba è stato chiamato per guidare che 

lui era qui a Roma, abitava qui a Roma, oppure altri posti, però era pratico di qua di 

Roma, infatti io ho saputo da Ganci che lui aveva anche un negozietto qui a Roma... 

questo Sciarabba. Quindi mi ricordo questo particolare che l'ho vissuto direttamente 

io, perché Ganci Raffaele quando... quando ci ha dato questa comunicazione a lui... 

questo... questo incarico, io ci ho portato a Zaccherone... per... per prendere l'accordo 

che poi dove si dovevano incontrare qui a Roma, con Davì, Buccafusca e La Macca. 

Quindi questa è una cosa che ho vissuto io direttamente” .



Di Salvatore Sbeglia, Cancemi ha parlato come di persona vicinissima a Ganci 

Raffaele, anche dal punto di vista finanziario: l’aspetto che comunque interessa 

maggiormente è quello relativo alla disponibilità in capo a Salvatore Sbeglia del 

telecomando usato per la strage.

In particolare ha riferito: “Sbeglia l’ho conosciuto diversi anni indietro, sempre 

tramite Raffaele Ganci, lo vedevo spesso nella... nella macelleria di Ganci, qualche 

volta io ero con Ganci e ci andavamo che lui stava facendo una costruzione nella 

zona di Malaspina, in questa occasione così, qualche altra volta pure. 

A me onestamente non mi risulta che è uomo d’onore, però è una persona molto, 

molto intima di Ganci Raffaele...ma quello che io sentivo da Ganci Raffaele, quello 

che mi diceva, intime, buone, graziose, lui mi diceva che lo voleva bene a Totò è una 

persona che aveva nel cuore, però non mi ha detto mai che lui era combinato. 

Io posso dire quello che mi ha detto Raffaele Ganci... Raffaele Ganci mi ha detto che 

c'ha dato l'incarico di comprare il telecomando, a questo Sbeglia Salvatore. e lui 

sicuramente lo ha fatto perché io un giorno ho visto questo telecomando nella 

macchina di Raffaele Ganci, e Ganci Raffaele mi disse che era quello procurato da 

Sbeglia...io non sono in condizione di sapere se era quello usato per la strage... non lo 

so, non lo posso dire... posso dire che io l'ho visto prima della strage di Capaci questo 

telecomando, nella macchina di Ganci Raffaele, e lui mi disse che quello era il 

telecomando che aveva comprato Raffaele... Salvatore Sbeglia. Era in uno scatoletto 

così, messo di dietro, nel sedile di dietro della macchina. 

Io l’ho visto... prima, giorni prima, che so una settimana, non posso essere preciso, 

l’ho visto giorni prima. ...prima che so giorni prima, una settimana, sei giorni, giorni 

prima della strage. 

Sicuramente Sbeglia sapeva l’uso che dovevamo fare del telecomando, perché... le 

dico sicuramente sì, perché con tutta onestà, io non posso dire che Raffaele Ganci mi 

disse: “sì io ci dissi a Sbeglia Totò che serve per la strage Falcone”, e allora ecco 

perché dico sicuramente sì, perché i rapporti con Ganci erano intimissimi, sono 

intimissimi, quindi sul telecomando sicuramente Ganci ce l’ha detto per che cosa 



serviva, perché lui me lo ha detto: “questo è il telecomando che Totò ha comprato per 

la strage di Falcone, quindi sicuramente glielo ha detto”. 

…io posso dire che Ganci Raffaele anche lui aveva... questi... questi sospetti diciamo 

positivi che questo Sbeglia apparteneva a una Massoneria. Perché dico questo... 

perché io quando... non mi ricordo se è stato il Ter... oppure il processo degli 

stupefacenti, io mi ricordo che parlando con Raffaele Ganci, perché quando uno di 

noi ave... c’era un processo si cercava diciamo di... di potere arrivare a chi lo stava 

trattando, si cercavano diversi canali, non è che ce ne era una e non si cercava più, si 

cercavano diversi. Quindi lui mi disse... dice: “va bé non ti preoccupare ora vediamo, 

tu vedi che io... - c'era il discorso di Barrile - ...dice ora vediamo perché Totò - dice - 

conosce u... un grosso Massone, un personaggio - dice - che comanda tutto il 

Tribunale di Palermo, - dice - io parlo con Totò”. Quindi anche lui aveva questi 

sospetti diciamo che... Sbeglia Totò apparteneva alla Massoneria “. 

*

A questo punto della rievocazione delle dichiarazioni dei collaboranti meritano di 

essere esaminate anche quelle rese da Giovan Battista Ferrante che si intersecano con 

tale attività di osservazione della vettura del magistrato, avendo egli svolto tale ruolo 

nei presso l’aeroporto di Punta Raisi il giorno della strage.

Per poter assolvere a tale incarico il Ferrante si recò a Palermo ove ebbe dei contratti 

con Domenico Ganci che gli fornì le necessarie informazioni per individuare la 

macchina di servizio  del magistrato e su dove sistemarsi, una volta che la stessa 

fosse giunta all’aeroporto per prelevarlo.

Al riguardo Ferrante ha riferito: “…nel corso della fase preparatoria, mi sono 

incontrato con Mimmo Ganci, non so addirittura se sia stato prima di fare le prove, 

comunque sicuramente è stato prima di, diciamo, del caricamento, diciamo del 

condotto, non posso essere preciso quando, comunque ci sono stato nella carnezzeria, 

è una carnezzeria che si trova praticamente, va be, adesso so che si chiama Via 

Francesco Loiacono, prima io come punto di riferimento avevo la SAI l'assicurazione 



che SAI si trova quasi di fronte  alla carnezzeria, si trova vicino al Bar Ciro’ s, ci sono 

stato, a parte che lì c'ero stato altre volte, non era la prima volta che ci andavo da 

Mimmo Ganci”.

Era stato in quest’occasione che Ferrante, che era in compagnia (di “Salvatore 

Biondino, e credo, che con noi c’era pure Salvatore Biondo”) aveva visto la Croma 

che il dr  Falcone usava per i suoi spostamenti parcheggiata nei pressi dell’abitazione 

del giudice, e aveva scambiato con Domenico Ganci i numeri dei cellulari: 

“..l’autovettura è praticamente, era alle spalle dell'ingresso principale di Via 

Notarbartolo, alle spalle, però era posteggiata non nel marciapiede dello stesso 

palazzo, nell'altro marciapiede, quindi, di fronte, era posteggiatala macchina lì, 

regolarmente, lì ho avuto il numero di targa, ci siamo scambiati i numeri di telefono 

con Mimmo Ganci”.

L’incontro si era realizzato in due riprese, prima a Palermo e poi all’aeroporto: “Io ci 

sono stato sicuramente di mattina e ci sono stato con Salvatore Biondino, e credo, che 

con noi c'era pure Salvatore Biondo, ci sono stato con Salvatore Biondino 

sicuramente perché, perché quando sono arrivato, diciamo, lì è sempre un problema 

trovare parcheggio, Salvatore Biondino è sceso dalla macchina ed è andato a parlare 

con  Mimmo Ganci...io sono rimasto prima ad aspettare, a cercare del, dove 

posteggiare, e poi, poi ho raggiunto, poi ho raggiunto loro nella carnezzeria, 

dopodiché ricordo che siamo andati al Bar Ciros e già nel, diciamo, nel tratto a piedi 

che abbiamo fatto Mimmo mi ha fatto vedere dov'era posteggiata la macchina, la 

Croma del Dottore Falcone... l’autovettura è praticamente, era alle spalle del, diciamo 

dell'ingresso principale di Via Notarbartolo, alle spalle, però era posteggiata non nel 

marciapiede, diciamo, del, dello stesso palazzo, nell'altro marciapiede, quindi, di 

fronte, era posteggiata la macchina lì, regolarmente, lì ho avuto il numero di targa, ci 

siamo scambiati i numeri di telefono con Mimmo Ganci lì, nella carnezzeria, perché 

siamo passati, cioè siamo andati prima al bar, mi ha fatto vedere la macchina 

qual’era, lì appunto parlando proprio della macchina, mi ha detto che la macchina era 

sempre quella lì, sia la macchina che l'autista erano sempre uguali, le altre non erano, 



le altre macchine di scorta non erano, potevano pure cambiare, ma quella del Dottore 

Falcone era sempre quella bianca, e l'autista era sempre la stessa persona”.

Nel corso di questo primo incontro l’imputato aveva acquisito la piena 

consapevolezza che i preparativi, a cui aveva partecipato, erano volti 

all’organizzazione di un attentato ai danni del dr Falcone: “...lì ho avuto la certezza, 

perché chiaramente avevo avuto Il numero di targa, e avevo visto proprio la 

macchina, e avevo avuto proprio la certezza, però ricordo non cioè non posso essere 

preciso su quando l'ho saputo, può darsi che lo abbia saputo pure prima, quando si 

doveva cominciare a preparare, diciamo Il tutto per l'attentato, comunque lì, ripeto ho 

avuto la certezza”.

Il primo incontro, quello cioè fissato in città, era teso anche a stabilire un altro 

appuntamento, stavolta decentrato in periferia, perché era necessario che Ferrante, 

che proprio lì all’aeroporto doveva ricevere la telefonata con cui Domenico Ganci gli 

dava avviso che la Croma stava raggiungendo Punta Raisi, avesse ben chiaro quali 

erano i  luoghi che doveva tenere sotto controllo, per verificare l’arrivo del giudice 

che poi doveva essere comunicato al gruppo che stazionava nei pressi della carica.

A tal proposito ha dichiarato: “Lo scopo per andare io a trovare Mimmo Ganci, 

era quello di prendere Il numero di targa, di farmi vedere la macchina materialmente 

qual era, e successivamente di prendere un appuntamento per farmi vedere Il posto da 

dove, diciamo, Il posto dell'accesso, delle macchine nella pista dell'aeroporto, quindi 

abbiamo preso l'appuntamento, non ricordo, può darsi che sia stato l'indomani, o lo 

stesso giorno, o nel pomeriggio, comunque ricordo che è stato nel primo pomeriggio, 

può darsi che sia stato alla chiusura della carnezzeria, però se è stato ripeto lo stesso 

giorno, o l'indomani, su questo non posso essere certo, comunque ci siamo dati 

appuntamento e siamo andati all'aeroporto....Domenico Ganci aveva una Mercedes 

credo 250 diesel, però l'ho visto pure in quel periodo con una Uno bianca, però credo 

che, diciamo, all'appuntamento che è arrivato proprio con la Mercedes.

Ganci si fermò davanti al cancello d'ingresso della pista dell'aeroporto, dove c'è, 

diciamo, la garitta della Guardia di Finanza, praticamente si trova, dove c'è, come il 



vecchio aeroporto, si trova fra gli arrivi e le partenze, al centro dei due immobili ed 

all'arrivo, e della partenza, c'è la garitta della Guardia di Finanza, lui si fermò lì, e mi 

indicò Il posto da dove entravano e uscivano chiaramente le macchine, le macchine 

blindate.

…non ricordo se ci sono stati argomenti particolari in quella circostanza, ricordo che 

poi io sono ritornato a vedere meglio diciamo Il punto, da dove, come ho detto, 

entravano e uscivano le macchine, ma se ci sono stati discorsi non me lo ricordo.

Lui mi ha spiegato che quello che dovevo fare era eventualmente che lui mi avrebbe, 

no eventualmente, lui mi avrebbe telefonato appena era certo che la macchina 

arrivava, andava all'aeroporto. Quindi appena era certo che la macchina, diciamo che 

la macchina andava all’aeroporto, lui mi avrebbe telefonato e da quel momento in poi 

avrei dovuto poi io osservare il resto. Innanzitutto mi ha dato il numero del telefono 

e anch’io gli ho dato il mio numero di telefono... il numero del mio cellulare era  

0337/967725, l’altro l’ho fatto qualche volta, non posso ricordarlo. Credo che 

rispondeva proprio lui. Anzi era la sua voce”.

Lo scambio dei numeri telefonici era avvenuto a Palermo, nella carnezzeria, mentre 

lo spostamento all’aeroporto si era reso necessario perché Ferrante si rendesse conto 

da quale lato sarebbe uscito il giudice: “Io penso che gli scambi sono avvenuti nella, 

quando siamo andati nella carnezzeria. Lì mi ha dato sia il numero di targa, che il 

numero del suo cellulare... con esattezza non lo so il numero di targa della Croma ma 

dovrebbe, aveva, comunque credo che cominciava con la targa Roma, poi aveva uno 

zero, otto, sette, 8370, 8730, qualcosa del genere, però, adesso francamente, non 

ricorso altro”.

Su tale circostanza, si era registrata in prime cure la contestazione da parte del PM, 

che ha rilevato contrasto con quanto affermato da Ferrante nel corso 

dell’interrogatorio reso il 16 luglio 96 alla D.D.A. di Caltanissetta: “..come faccio ad 

essere certo che era nella carnezzeria? Però, ripeto siccome o è stato lo stesso giorno, 

e quindi dalla mattina poi ad orario di chiusura della carnezzeria, o all'indomani, 

quindi non posso essere certo se sia stato lì, diciamo nella carnezzeria o nel….Però, 



ripeto, se sia stato nella carnezzeria, o sia stato all'aeroporto, non posso essere certo, 

perché credo proprio che sia stato nella stessa, diciamo, nello stesso giorno”.

Come  per Calogero Ganci, anche per Giovan Battista Ferrante vi sono una serie di 

notizie apprese nel corso della celebrazione delle udienze dibattimentali, che per 

l’imputato sono relative al coinvolgimento di Sbeglia e Sciarabba fatto da Cancemi e 

alla posizione di Pietro Rampulla.

Al riguardo il Ferrante ha riferito: “Durante il processo ho appreso qualche 

discorso che ho avuto con Mimmo Ganci e perché lo scorso anno, no, no, credo che 

quest'anno siamo stati siamo stati in cella con Mimmo Ganci, nel carcere 

dell’Asinara esattamente eravamo mi pare nella cella numero nove, o nella nove o 

nella undici, comunque, nella prima sezione eravamo tutti e due, e Mimmo Ganci mi 

diceva che non riusciva a capire Il perché quel farabutto, proprio lo chiamava così, 

quel farabutto del Cancemi accusava a Sciarabba e a Sbeglia della partecipazione, 

diciamo, di questi due nel processo perché, perché mi giurava che questi due nel 

processo non c'entrano assolutamente niente....poi nel carcere di, mi pare proprio 

nella prima udienza, nelle prime udienze avvenute a Mestre, una volta eravamo) 

all'aria e proprio mentre ero con Biondo Salvatore, Rampulla e c’era qualche altro, 

parlava che il Rampulla diceva questo, dice: “Va bé, faccio finta che mi hanno preso, 

mi hanno preso sul fatto e pazienza che posso farci?” voleva dire chiaramente che in 

Cosa Nostra, queste cose non dovrebbero esserci, diciamo, le chiamate in correità, 

quindi dice: “Faccio finta che sono stato preso sul fatto e pazienza”, cioè si 

rassegnava alla condanna”. 

*

Conclusioni

Si deve principalmente alla collaborazione di Calogero Ganci, che aveva innescato 

analoga scelta nel cugino Antonino Galliano e determinato, successivamente, in tal 

senso anche Salvatore Cancemi, l’acquisizione di elementi probatori di rilevante 

importanza in ordine alla propedeutica fase dei pedinamenti, funzionale alla riuscita 

della strage, perché dal gruppo operante in Palermo sarebbe partito l’imput necessario 



per allertare il commando operativo che avrebbe dato vita alla fase esecutiva del 

progetto stragista.

Tale segmento della vicenda, a cui avevano partecipato Raffaele, Domenico, 

Calogero Ganci, Salvatore Cancemi e Antonino Galliano, il cui padre è fratello della 

madre di Calogero Ganci, era stato descritto per conoscenza diretta da ben tre 

imputati, per cui, la ricostruzione che ne deriva può definirsi, sotto l’aspetto 

descrittivo, completa ed esauriente, per come giustamente hanno osservato i primi 

giudici.

Nella sostanza vi è accordo generale sul fatto che erano i tre giovani del gruppo ad 

occuparsi materialmente del pedinamento della Fiat Croma, e analoga convergenza si 

riscontra anche sui mezzi usati per lo scopo: il “vespone 150” guidato da Calogero 

Ganci; il ciclomotore Peugeot in uso a Domenico Ganci; lo Sfera Piaggio guidato da 

Galliano; a nulla rilevando la discordanza sui colori dei singoli ciclomotori, 

costituendo questa circostanza di secondo rilievo, in ordine alla quale ben può 

giustificarsi il ricordo impreciso dei propalanti.

Più in particolare, si è accertato che Aldo Cancemi è risultato essere l’effettivo 

intestatario del vespone di cui parla Calogero Ganci, così come affermato 

dall’imputato e confermato dal vice ispettore Maniscaldi (ud. 17 ottobre 1996).

Quanto invece al ciclomotore in uso ad Antonino Galliano, è emerso in esito 

all’audizione dei testi Giordano, Costanzo, Acquaviva, Mutolo, Ricupero, Castellana, 

Minafò (escussi tutti all’udienza del 17 ottobre 1996), tutti colleghi di lavoro 

dell’imputato, che lo stesso nel corso del 1992, usava muoversi proprio con quel tipo 

di motorino, di cui, secondo il teste Maniscaldi, non essendovi all’epoca ancora 

l’obbligo di contrassegno identificativo, non poteva essere accertata la proprietà.

Anche la suddivisione del percorso fra i singoli pedinatori relativamente al tragitto 

che la Fiat Croma di solito percorreva, costituisce dato su cui si è registrata 

concordanza fra le dichiarazioni di Ganci e Galliano. In particolare, grazie 

all’acquisizione di una cartina topografica, di rilievi fotografici e di riprese televisive 



(avvenuta nel corso dell’udienza del 22 ottobre 1996), è stato possibile rilevare che in 

Via G. Cusmano, ai numeri 36 e 38, è ubicato il bar Trilly indicato dal Ganci.

Si è registrato accordo tra i due propalanti anche sulla circostanza che le operazioni di 

pedinamento erano state concentrate nella mattinata, e che nel pomeriggio gli 

eventuali spostamenti della Croma erano controllati dalla macelleria dei Ganci in Via 

Francesco Loiacono.

Tale ultima affermazione non trovava alcuna smentita dal tenore della deposizione del 

teste Aristide Galliano (ud. 21 febbraio 1997), che lavorava in quel negozio come 

inserviente, perché risultava chiaramente sia dall’esame di Ganci che da quello di 

Galliano, che il controllo dell’autovettura nel pomeriggio era dinamico, nel senso che 

gli operatori non rimanevano fermi alla macelleria, ma usavano spesso recarsi al bar 

Ciro’s per assicurarsi che la macchina fosse ferma nel parcheggio.

Entrambi i collaboranti hanno concordato sul fatto che spesso accadeva che Raffaele 

Ganci e Salvatore Cancemi nel corso degli appostamenti mattutini seguissero i 

pedinamenti in macchina e che erano soliti raggiungerli sotto i portici che si 

trovavano di fronte al Palazzo di Giustizia, da dove insieme osservavano la posizione 

della macchina e i successivi spostamenti.

A tal proposito è opportuno segnalare che Raffale Ganci e Salvatore Cancemi si 

spostavano a bordo della Fiat Uno grigia, nella disponibilità di Salvatore Cancemi, 

per come accertato dagli inquirenti (teste Maniscaldi, ud. 17 ottobre 1996).

Sia Ganci che Galliano hanno concordato poi sul fatto che l’incarico in questione era 

stato conferito loro da Raffaele Ganci nella macelleria, alla presenza di Salvatore 

Cancemi.

L’inizio delle operazioni di pedinamento era stato collocato da Galliano verso la metà 

di aprile, mentre invece Calogero Ganci aveva ancorato il suo primo intervento a due 

o tre giorni prima rispetto alla mancata partenza per Bologna (fissata per il 14 

maggio), che era stata individuata grazie al biglietto aereo che il giudicabile aveva 

acquistato. In particolare, il 12 maggio 1992, presso l’agenzia di viaggio “Tiesse” 

erano stati emessi e acquistati due biglietti aerei sulla tratta Palermo-Bologna-



Palermo, uno intestato a Ganci Calogero, presso la Gama s.r.l., e l’altro a tale 

Mortillaro Antonio, entrambi pagati con carta Visa, intestata al citato Calogero Ganci. 

(cfr. deposizione del teste Maniscaldi, vice ispettore della Polizia di Stato, che aveva 

eseguito gli accertamenti oggetto della deposizione del 17 ottobre 1996, resa 

nell’ambito del procedimento a carico di Antonino Galliano e acquisita in atti).

Va poi sottolineato che Ganci e Galliano hanno concordato sul fatto che l’attività 

svolta da aprile fino a metà maggio circa aveva già consentito al gruppo di conoscere 

non solo gli orari dei movimenti nel corso della mattinata della Croma blindata, che 

lasciava il parcheggio intorno alle ore 9,00 per farvi poi ritorno per le 13,30, ma 

anche l’ulteriore rilevante dato costituito dalla frequenza dei rientri del giudice 

Falcone a Palermo, che si concentravano nel fine settimana: dal venerdì al sabato.

L’acquisizione di tale dato avrebbe consentito di modulare l’attività di appostamento 

del commando esecutivo operante a Capaci, che da subito dopo il caricamento del 

condotto era già in grado di agire se il dr Falcone fosse arrivato a Palermo.

Pertanto, la decisione adottata da Raffaele Ganci in ordine al coinvolgimento del 

figlio Calogero nell’attività di pedinamento era stata presa in quel dato momento 

perché, una volta effettuato il caricamento del condotto, l’attentato avrebbe potuto 

svolgersi in qualsiasi momento ed era essenziale non perdere di vista i movimenti 

della macchina.

Non va poi dimenticato che Raffaele Ganci, a detta del figlio, gli aveva comunicato 

verso i primi di maggio di non passare da quel tratto di autostrada per recarsi a Carini, 

senza però dare ulteriori spiegazioni del divieto impostogli. In ogni caso Calogero 

Ganci aveva compreso che in quel posto si stava preparando qualcosa di importante, 

che avrebbe potuto mettere in pericolo la sua incolumità se avesse attraversato la 

zona.

A conforto delle dichiarazioni di Calogero Ganci sul punto e della effettiva 

disponibilità dell’immobile sito in Villagrazia di Carini, ove egli si recava perché vi 

erano in corso opere di ristrutturazione, era stata prodotta copia del rogito notarile di 

vendita del predetto fabbricato, sito sul lungomare Cristoforo Colombo di Carini, che, 



secondo quanto ha esposto il vice ispettore Maniscaldi all’udienza del 17ottobre 

1996, era stato ristrutturato in quel periodo.

Orbene, deve convenirsi con i primi giudici che, se l’esigenza di coinvolgere il figlio 

fosse stata diversa da quella indicata in precedenza, Raffaele Ganci avrebbe richiesto 

l’intervento del figlio già in quel frangente, e cioè agli inizi di maggio. Siccome così 

non era stato, deve ritenersi che la richiesta era giunta tardivamente solo perché il 

Ganci voleva essere sicuro che, una volta che si entrava nella fase in cui poteva 

realizzarsi l’attentato, venisse completamente azzerato il rischio di perdere le tracce 

della Croma all’atto in cui si sarebbe diretta verso Punta Raisi a prelevare il 

magistrato.

Non v’è dubbio che Raffaele Ganci avvertì la necessità di coinvolgere anche il figlio 

Calogero, oltre Domenico, in virtù del fatto che il nipote Galliano non poteva 

assicurargli una presenza costante, poiché aveva il problema delle assenze dal lavoro, 

che se possibili per i fine settimana, svolgendo l’attività di bancario, non gli 

consentivano grossi margini di movimento al di fuori dei permessi o dei recuperi, che 

loro stessa natura non potevano che essere saltuari.

Se pertanto era stato accertato, in esito all’attività investigativa, che Galliano non era 

stato presente sul posto di lavoro venerdì 15, sabato 16, venerdì 22 e sabato 23 

maggio, e poi ancora il 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 18 maggio, era emerso anche che la 

fase dei pedinamenti si era sviluppata per un periodo continuativo. Le due circostanze 

tuttavia non sono in contrasto fra di loro; anzi le stesse, se considerate unitariamente, 

rendono evidente che Raffaele Ganci richiese l’intervento del figlio, quando già 

l’attività era cominciata, per evitare che l’attività lavorativa di Galliano potesse 

influire negativamente sull’efficacia del pedinamento.  

*

Occorre a questo punto soffermarsi sul significato di due episodi, su cui avevano 

riferito sia Calogero Ganci che Antonino Galliano: il primo attiene alla volta in cui i 

pedinatori avevano perso di vista l’auto; il secondo al giorno in cui invece solo 



Calogero Ganci era riuscito a starle dietro, fino a seguirla in un capannone sito nei 

pressi dell’autostrada.

Galliano, che era a conoscenza di entrambi gli episodi, aveva collocato il secondo 

episodio nella settimana precedente la strage, ed il primo due settimane prima della 

stessa. Ganci invece non era stato così preciso, limitandosi a porre come intervallo fra 

i due accadimenti un paio di giorni circa.

Non è da escludere che quando i pedinatori avevano perso di vista la Fiat Croma, a 

cui solo Calogero Ganci era riuscito a stare dietro, si fosse verificato quel famoso 

“falso allarme” di cui avevano riferito anche Brusca e La Barbera, per averlo appreso 

da Salvatore Biondino. Infatti, Ganci, unico a non aver perso le tracce della 

macchina, grazie alla maggiore potenza del mezzo di cui disponeva (di cilindrata 

150), avendo visto che la vettura andava verso la circonvallazione e poi in direzione 

dell’autostrada, aveva pensato che stesse per recarsi all’aeroporto, e dunque aveva 

dato il via al meccanismo che doveva condurre ad allertare gli operatori che 

stanziavano a Capaci. Tuttavia, una volta accortosi che la macchina si era fermata 

presso un capannone industriale, sito in una strada che lambiva la carreggiata 

dell’autostrada, nei pressi di Villabate, il dichiarante aveva fermato ogni ulteriore 

iniziativa dei complici.

A conforto di tale condivisibile ricostruzione era emerso, dall’esame del traffico 

cellulare acquisito in atti, che nella giornata del 14 maggio vi erano stati dei contatti 

telefonici particolari fra il cellulare in uso a Domenico Ganci (quello intestato cioè a 

G.B. Ruisi, n. 0336/890387) che aveva chiamato quello di Ferrante alle 7,32, alle 

7,58, alle 9,06 e alle 9,09, e successivamente fra Ferrante e La Barbera alle 9,11.

Pertanto può affermarsi senza tema di smentita che quella mattina gli operatori 

avevano visto la Fiat Croma allontanarsi dal parcheggio; che l’avevano seguita; che 

poi l’avevano persa di vista, ad eccezione di Calogero Ganci il quale, avendo visto 

che l’auto imboccava la circonvallazione, aveva avvertito il fratello Domenico; che 

Domenico Ganci, a sua volta, aveva chiamato Ferrante, a più riprese, per 

confermargli che la direzione imboccata era quella giusta. Le successive chiamate, 

delle 9,06 e delle 9,09, erano state sicuramente quelle con cui Domenico Ganci aveva 



avvisato del “falso allarme” Ferrante, che, a sua volta, aveva chiamato La Barbera per 

porre fine ai preparativi.

Andava altresì segnalato che, sempre nella stessa giornata, per come risulta da 

attestazione della Corte d’Appello, la Fiat Croma era stata sottoposta a lavori di 

manutenzione presso la ditta “Centrogomme s. n. c.”, per cui era possibile che la 

direzione segnalata da Ganci preludesse all’imbocco della strada che doveva condurre 

all’officina autorizzata.

Sul punto il teste Giuseppe Costanza, autista della Croma, non aveva ricordato di 

essersi recato nella zona di Villabate con la macchina di servizio nei giorni precedenti 

l’attentato. Sebbene dall’attività di riscontro svolta dal personale della DIA (teste 

Maniscalchi, ud. 17 ottobre 1996) era emerso che esistono diversi capannoni che 

costeggiano l’autostrada prima dello svincolo per Villabate, tuttavia nessuno di essi 

era adibito ad officina di riparazione, trattandosi in un caso  di un deposito di prodotti 

chimici, e nell’altro di una fabbrica di ghiaccio.

Era pertanto possibile che il teste vi si fosse recato per motivi personali, prima di 

andare all’officina, e che obiettivamente non sia stato in grado, in dibattimento, di 

ricordare il motivo della sosta a causa delle amnesie che lo hanno afflitto in esito allo 

shock derivato dall’attentato.

D’altro canto, Calogero Ganci, una volta accertato che la macchina si era fermata 

presso uno dei capannoni, era andato via, per cui è ben possibile che l’autista, dopo 

tale sosta, si fosse diretto verso l’officina di riparazione.

Peraltro, non è lecito ritenere che il falso allarme di cui hanno parlato concordemente 

anche Brusca e La Barbera, sia identificabile con l’altro episodio, quello relativo alla 

perdita delle tracce della macchina da parte di tutti i pedinatori. In tal caso, infatti, 

non avrebbe avuto senso, se si era persa di vista la Fiat Croma, allertare il gruppo di 

Capaci perché a quel punto non c’era più nessuna sicurezza sulla direzione che 

avrebbe preso la macchina.



Quest’ultimo episodio va sicuramente legato al rientro a Palermo del dr Falcone il 18 

maggio, che cadeva di lunedì della stessa settimana nella quale è ricompreso il giorno 

della strage, cioè sabato 23 maggio 1992.

Deve convenirsi con i primi giudici che tale ipotesi ha trovato conforto nella 

sequenza temporale che, secondo Calogero Ganci, legava questo episodio al primo, 

essendo i due fatti intervallati secondo i suoi ricordi da un paio di giorni. Invero, 

quest’ultimo evento risulta documentalmente fissato per il 14 maggio, e quindi si 

pone a quattro giorni dall’altro; lasso di tempo compatibile con la ricostruzione 

offerta dal collaborante.

Altro elemento coincidente era quello relativo al momento in cui la macchina 

blindata era rientrata al posteggio; momento che Ganci aveva indicato nel pomeriggio 

del tutto compatibile sia con la previsione dell’andata all’aeroporto, per consentire al 

magistrato il rientro nella capitale nella stessa giornata, che con le dichiarazioni del 

Costanza.

A tal proposito illuminante appare la testimonianza del teste Gralluzzo Mario, 

escusso all’udienza del 18 settembre 1995, il quale ha riferito con chiarezza gli orari 

che caratterizzarono gli spostamenti del dr Falcone quel 18 maggio, precisando che il 

magistrato aveva fatto rientro nella Capitale “….intorno alle 17.30, sempre col volo 

di linea”. Ciò a conferma del fatto che la macchina di servizio doveva essersi mossa 

la mattina per fare ritorno al posteggio nel pomeriggio, intorno alle ore 17,00, tenuto 

conto del tempo che l’autista avrebbe dovuto impiegare per tornare dall’aeroporto, 

del tempo impiegato dal volo per atterrare, e dell’orario di partenza del volo da 

Fiumicino.

A conforto di tale ricostruzione vanno apprezzate le riflessioni degli imputati, che 

avevano ammesso di essere venuti a conoscenza del fatto che il dr Falcone era stato a 

Palermo prima del 23 maggio, e addirittura in compagnia del dr Borsellino.

Tale circostanza, riferita, secondo i collaboranti, al gruppo operativo da Salvatore 

Biondino, aveva costituito fonte di rammarico per gli operatori, perché era andata 

persa la possibilità di eliminare in un sol colpo due dei magistrati  più pericolosi per 

la sopravvivenza di Cosa Nostra.



Se è possibile quindi rilevare dalle dichiarazioni dei collaboratori il disappunto per 

l’occasione persa, può anche sostenersi che chi aveva riferito loro l’episodio aveva 

ben chiaro il fatto che in quel momento doveva essere già tutto pronto per far saltare 

l’autostrada, quindi deve convenirsi che l’episodio va collocato sicuramente dopo l’8 

maggio, giorno in cui si procedette nottetempo al caricamento del condotto.

I dati acquisiti consentono di meglio individuare la collocazione temporale 

dell’evento. Infatti, se l’intervento di Calogero Ganci all’attività di pedinamento 

andava fissata, a  suo dire, due o tre giorni prima del 14 maggio, è possibile 

restringere ulteriormente l’arco temporale per affermare che detto episodio si realizzò 

fra il 12 e il 23 maggio.

A questo punto, però, era ancora possibile un ulteriore approfondimento grazie alle 

indicazioni fornite da Antonino Galliano, il quale ha indicato per i due eventi due 

date: per la volta in cui Calogero Ganci era riuscito a seguire la  Fiat Croma, aveva 

parlato di una settimana prima della strage, mentre per l’altro, aveva  riferito che si 

era verificato due settimane prima della strage.

Sul punto deve convenirsi con i primi giudici che è molto probabile che l’imputato 

abbia confuso i due eventi, attribuendo all’uno la collocazione dell’altro.

Ciò si afferma in virtù del fatto che è altamente probabile che il primo episodio si sia 

verificato il 14 maggio, e quindi in un periodo vicino alle due settimane indicato da 

Galliano. Se allora vi sono elementi per ritenere che la collocazione di tale evento sia 

più attendibile perché fondata non solo sulle indicazioni dei collaboratori, ma anche 

su dati probatori ricavabili aliunde, deve anche di conseguenza darsi la giusta 

collocazione all’altro episodio, che a questo punto, rimane ancorato ad una settimana 

prima della strage, quindi a partire dal 16 maggio in poi.

Posto che è dato incontestabile che il 18 maggio il dr Falcone si trovava a Palermo e 

l’episodio del mancato avvistamento della Fiat Croma, secondo le dichiarazioni degli 

imputati, tende ad avvicinarsi a tale data, non v’è dubbio che il giorno in cui i 

pedinatori avevano perso di vista la Croma era stato proprio quel 18 maggio.

Giovanni Brusca però aveva ricostruito l’evento in modo diverso, non operando alcun 

collegamento fra l’episodio e il fatto che i pedinatori avevano perso di vista la 



macchina. In particolare, aveva sostenuto che l’occasione era andata persa perché 

trattandosi di un lunedì, e quindi di un giorno al di fuori di quelli ricompresi nel fine 

settimana, gli operatori non erano pronti nelle loro postazioni.

Tuttavia, le considerazioni espresse da Brusca non spiegano alcuna reale incidenza 

negativa sull’episodio, atteso che il collaborante ha ammesso che Salvatore Biondino, 

da cui aveva appreso il fatto, non si era diffuso sull’argomento, per cui era probabile 

che egli non fosse stato messo in condizione di collegare l’occasione mancata il 18 

maggio con il fatto che ai pedinatori un giorno era capitato di perdere le tracce della 

Fiat Croma dalla mattina fino al pomeriggio, per cui, l’unica spiegazione che Brusca 

era riuscito a darsi dell’accadimento era stata quella dell’apparato non pronto.

Appare altresì utile sottolineare che, pur essendo confermato l’assunto secondo cui il 

rientro del dr Falcone in Palermo era più frequente nel fine settimana, ciò non 

comportava necessariamente che gli altri giorni il gruppo non stesse comunque in 

allarme. Difatti, in città, nel corso della settimana, si continuavano a fare i 

pedinamenti, per cui era sempre possibile, anche nel caso in cui il gruppo stazionante 

in Capaci non fosse del tutto presente, sfruttare il tempo che la Croma avrebbe 

impiegato per arrivare all’aeroporto, per mettere in moto il meccanismo necessario 

alla realizzazione dell’attentato anche in un giorno diverso dal venerdì o dal sabato.

*

Non va dimenticato che anche durante tale fase le comunicazioni tra i pedinatori 

avvennero tramite telefoni cellulari.

Ganci Calogero aveva riferito che il fratello Domenico aveva utilizzato il cellulare 

intestato a Ruisi (numero 0336-890387), mentre lui era in possesso del telefono 

intestato alla Gama s.r.l. (numero 0337-9634329). Antonino Galliano, a sua volta, 

aveva riferito di aver utilizzato nelle ultime due settimane dell’apparecchio intestato 

a alla Im.ge.Co, società facente capo a Salvatore Sbeglia (numero 0337-890434).

Tale circostanza aveva trovato riscontro nelle affermazioni di Francesco Paolo 

Anzelmo, nella testimonianza del teste Costanzo Antonio (ud. 17 ottobre 1996, che ha 

riferito di avere notato il Galliano, suo collega di lavoro, in possesso di un telefonino 



portatile), nonché negli accertamenti espletati nel corso delle indagini preliminari, in 

esito ai quali si era appurata l’effettiva riconducibilità dell’apparecchio alla citata 

ditta (cfr. deposizioni del dr Bò, ud. 19 febbraio 1996, dell’ isp. Purpura, del bgr. 

Coglitore, ud. 6 dicembre 1995).

A questo proposito, Galliano aveva ammesso di aver effettuato con questo cellulare 

telefonate a casa della fidanzata, al fratello Aristide, al sindacato bancario, ma aveva 

negato di aver effettuato le telefonate in uscita del 22 maggio, registrate alle ore 6,59, 

alle 8,22 e alle 8,53 nei confronti di Calogero Ganci, e quelle delle 8,16 e 8,19 nei 

confronti di Ganci Domenico. Al riguardo Galliano aveva assunto di aver fruito del 

cellulare solo ed esclusivamente nelle ore in cui si procedeva al pedinamento, perché 

lo restituiva poi in macelleria, e lo riprendeva il giorno successivo prima di riprendere 

le operazioni.

A riprova della bontà di tale ricostruzione si indica la circostanza che Calogero Ganci, 

avvertita la necessità di contattare il Galliano nelle prime ore della mattinata e nel 

primo pomeriggio, aveva usato non il cellulare di Sbeglia, ma l’utenza telefonica 

intestata alla suocera di quest’ultimo, Rosalia Sapienza (n. 091-6886216).

È quindi credibile che nelle fasce orarie in cui si sono verificati i contatti telefonici 

sopra citati, non sia stato Galliano a disporre del cellulare, che a questo punto, potreb

be essere stato usato da Raffaele Ganci, a cui Galliano giornalmente restituiva il 

telefonino di Sbeglia, per comunicare con i due figli.

L’ultimo e residuo contatto che era emerso fra i pedinatori, relativamente a questa 

fase, era stato individuato il 21 maggio, quando alle ore 10,38 Domenico Ganci aveva 

chiamato il fratello Calogero sul cellulare intestato alla ditta Gama.

A proposito di tali apparecchi, il vice ispettore Maniscaldi aveva dichiarato che 

l’apparecchio in uso a Calogero Ganci era intestato alla ditta Gama, di cui egli era 

titolare, e che quello in uso al fratello era formalmente in carico alla ditta “Ruisi 

G.B.” di Utro Mariano, senza considerare poi che quest’ultimo aveva ribadito nel 

corso della sua deposizione (ud. 24 ottobre 1996), di aver prestato tale cellulare a 

Domenico Ganci.



L’apporto conoscitivo di Salvatore Cancemi alla ricostruzione della fase in questione 

si è invece limitato alla conferma della sua presenza al conferimento dell’incarico 

fatto da Raffaele Ganci al figlio e al nipote; all’esposizione delle modalità con cui si 

svolgeva l’operazione e all’indicazione dei mezzi usati, nonché al fatto che i 

pedinamenti erano concentrati prevalentemente nella mattinata.

Cancemi aveva riferito altresì di un episodio particolare di cui aveva parlato anche 

Galliano, relativo al severo rimprovero che quest’ultimo aveva ricevuto dallo zio per 

non essere stato pronto ad un semaforo, rischiando di perdere così le tracce della 

macchina. Tuttavia Galliano aveva raccontato l’episodio, ma gli aveva dato una 

collocazione temporale specifica, inserendolo nella mattinata della strage.

Altro episodio da segnalare è quello relativo alla telefonata che secondo Cancemi, 

Raffaele Ganci avrebbe ricevuto al telefono della macelleria da parte di Giusto 

Sciarabba, nel corso della quale i due interlocutori avrebbero parlato dei preparativi 

della strage in presenza di Cancemi e di Calogero Ganci, telefonata su cui si 

argomenterà nella parte relativa alla posizione personale dell’imputato.

*

Nella fase dei pedinamenti si inseriscono i contatti avuti, sicuramente prima dell’8 

maggio 1992, tra Domenico Ganci e Giovan Battista Ferrante, il quale ha riferito di 

aver ricevuto dal primo le istruzioni necessarie per identificare la vettura di servizio 

con cui il magistrato avrebbe lasciato l’aeroporto di Punta Raisi.

Per detta ragione il Ganci mostrò la vettura blindata al Ferrante, appositamente 

recatosi a Palermo presso la loro carnezzeria, ed i due si scambiarono i numeri di 

telefono dei cellulari per tenersi in contatto alla bisogna.

Questo incontro, cui seguì quello presso l’aeroporto, costituì uno dei punti di 

congiunzione tra le attività dei due gruppi operanti a Capaci e a Palermo, atteso che 

Ferrante e La Barbera dovevano essere avvisati, una volta che coloro che erano 

deputati ad osservare i movimenti della vettura blindata, tra cui Domenico Ganci, 

fossero stati sicuri che la stessa era diretta verso l’aeroporto di Punta Raisi.



Per come si avrà modo di vedere tali contatti telefonici si registrarono proprio il 

giorno della strage ed ebbero come protagonisti Domenico Ganci, Calogero Ganci, 

Giovan Battista Ferrante e Gioacchino La Barbera.

Fissata così la data in cui si procedette al caricamento del condotto, appare necessario 

fare un passo indietro per focalizzare un altro momento fondamentale, relativo 

all’incontro fra Ferrante e Domenico Ganci nella macelleria di Via Francesco 

Loiacono, che il dichiarante ha posto a ridosso delle prove di velocità. Al riguardo 

Calogero Ganci, a riscontro di tale affermazione, ha riferito relativamente al fratello 

Domenico, dello stesso bigliettino in cui era segnato il numero del cellulare di 

Ferrante, scambiato secondo quest’ultimo proprio in occasione di detto incontro. 

Sebbene Calogero Ganci, con riferimento a quanto succedeva a Capaci, sapesse ben 

poco, aveva comunque ben chiaro che quel numero telefonico doveva servire ad 

avvisare il commando operativo del fatto che la Fiat Croma del magistrato si stava 

dirigendo verso l’aeroporto di Punta Raisi, fornendo quindi sul punto un apprezzabile 

riscontro alle affermazioni di Ferrante.

Tale episodio è stato collocato da Ferrante prima del caricamento del condotto, per 

cui è evidente che già  prima di questa attività i due gruppi si erano incontrati a 

Palermo per precisare dettagli esecutivi.

Quanto alla ricerca del primo limite temporale entro il quale va fissato l’incontro, 

deve sottolinearsi che Ferrante è stato incerto nel riferire se esso si era verificato 

prima o dopo la realizzazione delle prove di velocità.

Posto che il caricamento del cunicolo era avvenuto la sera stessa del giorno in cui si 

era svolta la prima tornata di prove, se si dovesse dare per buona la seconda ipotesi, 

ne deriverebbe che, poiché Ferrante aveva partecipato solo alle prove di velocità 

svoltesi l’8 maggio ed era al contempo all’oscuro di quanto accaduto nella successiva 

tornata che aveva visto come protagonista Di Matteo, l’incontro con Domenico Ganci 

avrebbe dovuto svolgersi nel pomeriggio di quello stesso giorno.

Tuttavia, deve convenirsi che tale conclusione non convince affatto, e ciò per due 

ordini di motivi.



Innanzitutto, per come correttamente si osserva in sentenza, la ricostruzione indicata 

determina un contrasto rilevabile già all’interno dell’assetto delle dichiarazioni dello 

stesso imputato, perché Ferrante ha affermato che il primo incontro con Domenico 

Ganci era avvenuto di mattina, e già tanto basterebbe ad escludere la soluzione 

indicata, perché è chiaro che in quel momento della giornata egli era impegnato nelle 

prove.

Vi è poi un altro ordine di considerazioni, di carattere più generale, che osta 

all’accoglimento di tale soluzione, posto che la concentrazione, in un sol giorno, di 

tre eventi così importanti, quali le prove di velocità, l’incontro con Domenico Ganci 

ed il caricamento del cunicolo, rispetto ai quali si era registrata costantemente la 

presenza del Ferrante, avrebbe dovuto determinare in lui il collocamento immediato 

di ciascuno di tali elementi nell’arco di una sola giornata, anche perché il ricordo del 

caricamento sarebbe stato legato a due accadimenti fondamentali nell’iter seguito per 

i  preparativi della strage.

La circostanza che tale immediatezza non emerga con evidenza dal racconto del 

dichiarante è dunque indice del fatto che l’incontro con Domenico Ganci costituiva 

evento che, nella rappresentazione del Ferrante, non era legato, in un unico contesto 

temporale, allo svolgimento delle prove e al caricamento del cunicolo.

Esclusa dunque la possibilità che l’incontro in parola sia avvenuto dopo lo 

svolgimento delle prove di velocità, resta l’altra alternativa, offerta dallo stesso 

Ferrante, che ha collocato l’incontro in un arco temporale anteriore alle stesse, sicché, 

in assenza di altri elementi che possano contribuire a fornire ulteriore certezza sulla 

data dell’evento, può, se non altro, convenirsi che l’incontro ebbe luogo prima dell’8 

maggio 1992. Tuttavia, è utile indicare, a riscontro delle indicazioni fornite dal 

Ferrante in ordine al verificarsi del fatto narrato, la circostanza che la maggior parte 

dei numeri da lui indicati, in ordine alla composizione della targa dell’autovettura del 

magistrato mostratagli da Domenico Ganci, corrispondono (lui indica 0, 8, 7, 3, 

mentre la targa risulta effettivamente  composta da 0E4837).

*



Gli appostamenti e la strage

La fase in esame, che si pose come momento conclusivo dell’azione stragista, ha 

trovato la sua chiarificazione nelle convergenti dichiarazioni rese dai collaboranti e 

nelle ulteriori acquisizioni processuali.

In particolare, Giovanni Brusca ha riferito che, ultimato il caricamento del 

cunicolo, collocabile nella notte tra l’8 ed il 9 maggio, era iniziata la fase dell’attesa 

del momento favorevole per eseguire l’attentato programmato.

Ovviamente, proprio il giorno seguente alla collocazione della carica, si era tenuta 

una riunione operativa fra il gruppo palermitano e quello che operava invece a 

Capaci presso il casolare del Troia, che poi era stato abbandonato per non insospettire 

i vicini a cagione sull’insolito movimento di persone.

Il commando operativo di Capaci pertanto si era trasferito presso un altro 

immobile, sempre nei paraggi, di cui Troia aveva la disponibilità.

Nel corso della riunione si era stabilito che Domenico Ganci, una volta acclarato 

che la Croma blindata si dirigeva verso l’aeroporto di Punta Raisi, avrebbe dovuto 

chiamare sia Brusca che Ferrante, che doveva stazionare nei pressi dell’aeroporto. A 

La Barbera, invece, era stato assegnato il compito di avvistare il corteo e di seguirlo 

procedendo lungo l’attigua strada provinciale per verificarne la velocità e comunicare 

tali dati a Brusca appostato sulla collinetta.

Al riguardo il collaborante così si è espresso: “E allora oltre alla casa dove c’era 

la cavalla, cioè il recinto con la cavalla, nelle vicinanze a distanza sempre di cento 

metri circa, centocinquanta metri il Troia aveva la disponibilità di un villino che noi, 

siccome avevamo fatto del movimento, in quella casa c’era stato un pò di traffico, 

c’erano delle persone di un palazzo vicino che potevano notare questo movimento, 

per non attirare più l’attenzione di questo movimento a secondo, in base a quello che 

doveva succedere, ci siamo spostati in quel villino. Però, prima di spostarci in quel 

villino, le persone responsabili che dovevano portare a termine l’operazione abbiamo 

fatto una riunione per dividerci i compiti.



La riunione l’abbiamo fatta nel casolare. C’eravamo io, Biondino, Ganci Raffaele, 

Cancemi, Domenico, credo che c’era pure Domenico, Ferrante; ripeto, può darsi che 

qualcuno magari non c’era e io lo sto mettendo o qualcuno c’era, eravamo tutti, cioè 

tutti presenti, però può darsi in quel momento dico che c’era e poi magari quello non 

c’era, però o c’era qualcuno o che mancava qualcuno, però i responsabili eravamo 

tutti presenti e le spiego subito il perché: perché c’era Ganci Domenico, Ganci 

Raffaele e Cancemi che dovevano darci, che controllavano Palermo, per controllare 

l’uscita, cioè l’uscita del corteo quando si incamminavano per andare a Punta Raisi, il 

compito era di questi tre e in particolar modo di Ganci Domenico che doveva 

chiamare sia Ferrante che a noi. Cioè, per dire, una macchina è partita per andare a 

Punta Raisi, cioè con un segnale convenzionato... e poi infine La Barbera doveva 

controllare per eccesso di zelo la velocità, con una strada parallela, del Giudice 

Falcone, cioè il corteo delle macchine....l’autostrada ad un dato punto, credo, uscendo 

dal Carini, non so, Jonnhy Walker o nelle vicinanze di Carini c’è un tratto di strada 

che costeggia all’autostrada che si può camminare alla stessa velocità in quanto 

rettilineo e si può controllare ad occhio nudo, cioè le macchine che camminano 

sull’autostrada e poterci camminare parallelamente. Ad un dato punto questa di qua, 

questa strada finisce, credo che finisce al Jonnhy Walker e inizia molto prima, credo 

che inizia a Villa Grazia di Carini, se non ricordo male,...che era l’ultimo punto che il 

La Barbera doveva chiamare a noi per darci il via definitivo“.

Il collegamento fra i due gruppi si realizzò per il tramite di Salvatore Biondino, che 

doveva fare da spola fra Palermo e Capaci: “In questi termini, che loro dovevano 

provvedere, cioè a controllare questa posizione, il Biondino doveva fare da spola tra 

noi e Palermo, per dire montiamo, smontiamo, per oggi leviamo mano, cioè domani 

continuiamo, cioè per avere sempre il punto di collegamento. E noi rimanevamo a 

Capaci per poi azionare, un gruppo doveva azionare il telecomando e un altro gruppo 

doveva operare la ricevente”.

Definiti i compiti di ognuno, la riunione aveva avuto termine e, il gruppo 

incaricato di eseguire gli appostamenti si era trasferito nella villetta, dove aveva 

inizio l’ultima fase che aveva preceduto la realizzazione dell’attentato: “...Dopo avere 



fatto questa riunione, dopo avere messo a punto ognuno i suoi compiti, da quel 

momento in poi, cioè per gli appostamenti, cioè per aspettare quando arrivavano, 

ricevevamo le chiamate ci siamo spostati in questo villino nel casolare, credo, tutto 

complessivo due, tre giorni, quattro giorni, non mi ricordo, cioè il tempo, cioè tutto 

quel lavoro che abbiamo fatto prove, caricamento, tutto quello che si è svolto lo 

abbiamo fatto nel casolare….”.

L’attenzione degli operatori durante gli appostamenti era in particolare rivolta agli 

ultimi giorni della settimana – giovedì, venerdì e sabato –, con esclusione della 

domenica: “L’appostamento si faceva nei fini settimana, partendo da, credo, giovedì, 

venerdì e sabato, la domenica no. Loro credo che controllavano sempre la macchina, 

però il punto fisso da parte nostra era giovedì, venerdì e sabato...chi aveva 

controllato, cioè il gruppo di Palermo che aveva controllato le abitudini del Dottor 

Falcone la domenica credo che non, il Dottor Falcone non viaggiasse o non 

camminasse per le notizie che loro avevano. Addirittura qualche volta nel primo 

pomeriggio di sabato levavamo pure mano.

Quando non effettuavamo l’appostamento, cioè l’appostamento e aspettavamo la 

chiamata, nel villino nella disponibilità del Troia.... in attesa delle chiamata, cioè 

nella attesa della chiamata ci aspettavamo nel villino.

Ognuno ce ne andavamo a casa propria, cioè noi ce ne andavamo ad Altofonte, 

perché io in quel periodo fino al 23 maggio sono stato ad Altofonte. Rampulla se ne 

andava, però quelli di Palermo credo che continuavano sempre la attività anche 

perché Ganci Domenico, l’abitazione di Ganci Domenico e dove aveva macelleria 

l’aveva sempre sott’occhio poteva controllare benissimo i movimenti...”.

Dei contatti fra il gruppo di Palermo, incaricato dell’osservazione e del pedinamento 

della vettura del magistrato, ed il commando operante a Capaci si erano registrati 

anche prima della strage e, segnatamente, un paio di giorni dopo il caricamento del 

condotto in occasione di alcuni falsi allarmi che avevano consentito di verificare 

l’efficienza del meccanismo approntato.



A tal proposito, il dichiarante ha precisato: “Sì, è arrivato un falso allarme in 

quanto da Palermo avevano visto che la macchina stava prendendo il corteo per 

Palermo, ma poi è finito, cioè è arrivata la conferma, dice: “No, è tutto falso, non c’è 

niente da fare”...c’è arrivata la chiamata di prepararci, di tenerci pronti in quanto 

dovevamo andare, perché noi avevamo bisogno di un pò tempo, cinque, dieci minuti 

di tempo per andare ad azionare, cioè andare a mettere la ricevente sul luogo, perché 

la ricevente la mettevamo cinque minuti, dieci minuti prima di azionare il 

telecomando, perché prima non la dovevamo mettere per non rischiare qualche 

problema...in quell’occasione che avevamo il telefonino di La Barbera...Ma credo in 

questo falso allarme fu il primo, se non ricordo male, fu il primo tentativo e credo che 

eravamo nel casolare, cioè nel recinto...il primo giorno, perché poi subito ci siamo 

spostati, però non, mi ricordo che mentre eravamo lì dentro o mentre che stavamo 

preparando, ci trovavamo per caso, perché poi ci passavamo quasi sempre dal 

casolare, quindi mentre ci trovavamo lì dentro è arrivata la telefonata per poi 

spostarci nel villino, dico, però che eravamo dentro il casolare, eravamo dentro il 

casolare...fu uno uno dei primi giorni dopo il caricamento”.

Solo durante il secondo appostamento Brusca era entrato in possesso del cellulare 

acquistato da Mario Santo Di Matteo, utilizzato principalmente il giorno della strage 

da Gioé. La finalità perseguita da Brusca era quella di far apparire del tutto innocua la 

telefonata che avrebbe dovuto ricevere da La Barbera, atteso che gli interlocutori 

erano due soggetti che già si conoscevano da tempo e pertanto non potevano dare 

adito a nessun sospetto: “Viene utilizzato da noi, da La Barbera, io e Gioé e per il 

motivo che ho spiegato poco fa’, per avere la telefonata tra il Di Matteo e La Barbera 

in maniera che, se domani è sotto inchiesta, potevano spiegare le loro amicizie, le 

loro conoscenze paesane, per motivi di lavoro, potevano dare una giustificazione 

plausibile. Infatti appositamente, chiedo scusa, appositamente la telefonata è stata 

fatta durare credo parecchio, tre, quattro, cinque minuti, cioè è stato predisposto 

prima, per dire: non staccare subito, sì, pronto? Apposto, parla della qualunque cosa, 

nel frattempo dici la velocità in maniera che la telefonata durasse del tempo. Credo 



che questo apparecchio lo abbia utilizzato o La Barbera o Gioé per telefonate sue, per 

i fatti suoi, io non l’ho utilizzato, ma loro lo hanno utilizzato.

Il collaborante ha rammentato che durante la fase degli appostamenti, o nel corso 

dell’ultima settimana o in quella precedente, Pietro Rampulla ebbe un incidente 

stradale, per cui Salvatore Biondino aveva fatto in modo che non rimanesse alcuna 

traccia documentale del sinistro, al fine di evitare che attraverso tale episodio si 

potesse risalire alla presenza in loco del Rampulla, che proveniva da Caltagirone, ove 

risiedeva.

Al riguardo Brusca ha precisato: “Io direttamente non ho visto niente, però ho saputo 

che Rampulla Pietro ha subìto un incidente credo allo svincolo di Isola delle 

Femmine...ho saputo che poi mi hanno raccontato che aveva subìto questo incidente 

e che la macchina si era un pò distrutta e che si cercava in qualche modo il titolare, 

cioè con cui ha avuto il contatto, cioè il contatto, ecco, lo scontro di non fargli fare 

assicurazioni in maniera da non fargli, cioè per non fargli, oggi o domani si potesse 

scoprire essere un alibi a discapito del Rampulla. Poi se non gli hanno fatto 

l’assicurazione o gliel’hanno fatta, come sono andati a finire i fatti questo non me lo 

ricordo…Tutti lo abbiamo saputo che Gioé, La Barbera, poi Biondino, che poi 

Biondino si sono presi l’incarico di fargli sistemare la macchina da un meccanico di 

loro fiducia, cioè da un lattoniere di loro fiducia, non me lo ricordo chi per primo me 

lo disse, però lo sapevamo tutti che aveva avuto questo incidente...se non ricordo 

male, aveva un Peugeot 205….Ma credo o nella seconda o il giorno prima dell’ultima 

postazione, perché poi all’ultimo giorno lui non poté venire, perché aveva degli 

impegni, perché se c’era lui non, cioè il telecomando lo doveva azionare lui, quindi o 

prima o l’ultima”.

Con riferimento alla presenza a Palermo del dr Falcone e del dr Borsellino il 18 

maggio, cioè il lunedì della stessa settimana in cui si era verificata la strage, Brusca, 

per averlo appreso da Salvatore Biondino, ha fornito la seguente indicazione, 

attribuendo la mancata attivazione del commando operativo al fatto che ormai erano 

andati via tutti.



In particolare ha riferito: “Sì, me lo disse Biondino che si era saputo di questo 

viaggio del 18 maggio ma perché noi già avevamo smontato e ce ne eravamo già 

andati e che se avremmo attivato in quell'operazione avremmo colpito anche il Dottor 

Borsellino, dal racconto di Biondino, io non, a me mi è stato raccontato. Me lo 

raccontò quando ci siamo rivisti poi alla prima occasione, quindi prima della strage, 

mentre stavamo facendo le postazioni, dice perché la simana passata, ecco così, la 

settimana passata, dice, se ci riusciva colpivamo tutti e due con un solo colpo...non 

mi ricordo se è fu al casolare o fu al villino adiacente al casolare...io Gioé, La 

Barbera eravamo presenti se poi non so c’era Rampulla, Biondino, Troia, non mi 

ricordo questi tre eravamo sicuri, gli altri siccome c’è chi andava chi veniva perché ci 

portavano da magiare, ci portavano, da mangiare di ci portavano pezzi di rosticceria, 

quindi, uno portava una cosa un altro portava la cosa, la mattina portavano i cornetti, 

caffè, c’è da fare colazione, quindi, c’era un va e vieni, andava uno poi veniva un 

altro, il racconto ce lo fece Biondino, e queste persone eravamo presenti però non mi 

ricordo se c’erano altre persone... me lo ha detto vagamente, cioè se continuavano 

sul, cioè a continuare a fare le postazioni avremmo ucciso tutti e due, sia Borsellino 

che Falcone, non mi disse come lo ha saputo come non l’ha saputo, questo non lo 

so”.

Sempre da Biondino, Brusca aveva anche appreso, ma solo dopo la realizzazione 

della strage, che in un’altra occasione la Croma era stata seguita oltre la 

circonvallazione, fino a Villabate: “Già noi lo sapevamo prima, che c’è stata una 

uscita e che l’autista si è recato Ciaculli Villabate infatti si pensava di vedere dove è 

andata a finire questa macchina per controllare con chi avesse contatto questo  

poliziotto o questo, cioè l’autista del Dottore Falcone, ci poteva essere una base, 

qualche contatto con queste persone. Sempre Biondino, Cancemi o Ganci, quando 

poi ci siamo rivisti si è parlato di questo fatto...credo me lo disse nuovamente nella 

casa di Guddo Girolamo, che poi ci siamo rivisti tutti commentando un pochettino io 

ho visto questo, io ho visto quest’altro, si è fatto un pò il riassunto di quello che era 

avvenuto...dopo giorni, non nel giorno stesso della strage, il giorno stesso quanto gli 



ho raccontato poi me ne sono andato, cioè questo fatto poi commenti dei movimenti 

in particolari poi man mano che ci andavamo venendo ci raccontavamo i particolari 

che era avvenuto”.

Con riferimento al giorno della strage, il commando operativo, a dire di Brusca, 

era formato da Ferrante, La Barbera, Gioé, Troia, Battaglia e Biondino.

Al momento della telefonata, che era arrivata da Palermo, sia sul cellulare di La 

Barbera che su quello di Ferrante, si trovavano nel villino Troia, Gioé e La Barbera, 

che subito dopo erano andati via perché dovevano accompagnare La Barbera alla sua 

macchina e poi recarsi al cunicolo ad attivare la ricevente, il cui funzionamento era 

stato verificato da Gioé o La Barbera.

Brusca, insieme a Biondino e Battaglia erano passati prima dal casolare, dove era 

stata nascosta da Battaglia la trasmittente, e poi si erano avviati alla postazione sulla 

collinetta, dove era giunto Gioé. Ferrante invece si era avviato verso l’aeroporto.

Nello specifico Brusca così si è espresso: “Dunque, per come già ho raccontato  nelle 

disposizioni che già avevamo prestabilito, cioè il gruppo di Palermo di Ganci, 

Cancemi e Ganci Domenico, poi non so se c’erano altre persone per come poi ho 

saputo, che dovevano controllare Palermo per verificare quando la macchina del 

corteo partiva per andare a Punta Raisi, e doveva chiamare sia al Ferrante che a noi, 

a noi riguardava il telefonino di La Barbera, in modo che il Ferrante si doveva 

mettere all’uscita dell’autostrada di Carini in modo che quando vedeva passare le  

macchine per andare all’aeroporto  potesse seguirle, in modo che arrivando 

all’aeroporto si fermasse in un punto dove vedeva uscire il Dottore Falcone mettersi 

in posizione molto chiara per vedere in faccia proprio, doveva vedere visivamente il 

Dottore Falcone per dire 100 per 100 è sulla macchina; dopo avere preso questa 

conferma al 100 per 100 il Ferrante doveva chiamare a La Barbera, però già noi 

avevamo avuto la stessa telefonata che il Ferrante aveva avuto perché mentre lui 

faceva questa opera di andare all’aeroporto noi dovevamo andare ad azionare la 

ricevente nel cunicolo, dunque, nel mentre che Ferrante  va all’aeroporto in attesa che 

il giudice Falcone scende dall’aereo e si metta in macchina, il gruppo quello che 

siamo nel casolare, siamo io, Ferrante, io, La Barbera, Gioé, Troia, Battaglia e 



Biondino. E allora, Battaglia, Troia, Gioé e La Barbera se ne vanno, perché dovevano 

andare ad azionare il, la ricevente… eravamo nel villino adiacente.

Dunque, e subito ci, no, ci spostiamo poi nel casolare per 5 minuti, 10 minuti perché 

il Battaglia è andato a prendere subito, no è andato a prendere l’avevamo già a 

disposizione nel casolare, dal casolare parto io, Biondino, io e Biondino partiamo per 

la collina e Battaglia Giovanni, Gioé, La Barbera e Troia scendono verso giù, uno 

perché devono andare ad azionare il, la ricevente, due perché dovevano 

accompagnare il La Barbera nella macchina in quanto non l’aveva posteggiata nelle 

vicinanze del villino per non creaere troppa confusione. Il Gioé dopo avere azionato il 

telecomando avendo constatato 100 per 100 che tutto era al posto veniva...Gioé, non 

so io, da lì sono partiti Gioé, La Barbera e Troia che dovevano azionare la ricevente 

ed accompagnare  il La Barbera per mettersi in macchina per andarsi al punto dove 

stabilito nella strada parallela all’autostrada, quindi poi se l’ha azionato La Barbera o 

l’ha azionato Gioé questo non glielo so dire perché io non ero presente, però a me  mi 

interessava che Gioé quando tornava aveva la conferma 100 per 100 che tutto era al 

posto”.

Sul punto, a seguito di contestazione del PM nel corso dell’udienza del 4 settembre 

1996, Brusca ha fornito il seguente chiarimento: “Signor Presidente, come ho detto 

questa mattina io non posso ricordare con precisione quello che hanno potuto fare gli 

altri, io mi ricordo precisamente quello che ho fatto io. Quindi, sugli altri ci può 

essere sempre un momento di confusione, non di confusione, penso una cosa e 

possibilmente ne può aver fatto un’altra, però quello che ricordo che quelli che hanno 

avuto l’incarico di andare ad azionare il telecomando è stato: La Barbera, Gioé e il 

Troia. Il Troia perché doveva accompagnare al La Barbera nella macchina in quanto 

la macchina non l’aveva posteggiata vicino al casolare, ma bensì l’aveva posteggiata 

in un posteggio nella periferia, vicino la statale 113. Quindi, il Troia necessariamente 

doveva andare ad accompagnare il La Barbera. Il Gioé ci doveva essere ugualmente 

perché venendo poi a trovare me, confermandomi che tutto era andato a posto, cioè 

era stato azionato il telecomando, era stata levata la custodia del chiodo, del chiodo 

per fare la massa alla ricevente. E tutto era stato appeso l’antennino, perché 



nell’antenna abbiamo messo una bacchettina, cioè per stare all’impiedi, per avere una 

efficienza molto più  proficua. Quindi, in linea di massima credo che non ci sia un 

grosso spostamento di quello che ho detto allora e quello che sto dicendo oggi. Io 

ricordo precisamente che questi tre hanno avuto questi compiti, se poi fra di loro li 

hanno cambiati non glielo so dire”.

Espletati questi adempimenti preliminari, ivi compresa la verifica dell’efficienza delle 

due radio ed il collegamento della ricevente alla carica, il commando operativo, 

formato da Brusca, Gioé, Battaglia, Biondino, che era rimasto di guardia all’inizio 

della stradella, raggiunse la collinetta da dove lanciare l’impulso radio che avrebbe 

fatto deflagrare la carica. Di lì a poco sarebbe arrivata la telefonata di La Barbera, 

preavvisato a sua volta da Ferrante, che aveva preannunciato l’arrivo del corteo delle 

macchine, ed aveva informato Gioé che la velocità delle auto era inferiore rispetto a 

quella che loro avevano preventivato.

Sul punto Brusca così si  è espresso: “….La Barbera se ne va per il suo compito, per 

andare al punto specifico per andarsi a posizionare nella strada parallela 

all’autostrada, il Gioé mi viene a trovare e si mette alla posizione del cannocchiale, io 

mi metto con il telecomando in mano, il Battaglia in attesa che tutta l’operazione per 

prendersi il telecomando, lo sgabello e il cannocchiale; il Biondino mi aspetta 

all’entrata della stradella perché era ostruita da un recinto dal terriccio e noi 

dovevamo fare circa 100-120 metri, 150 metri a piedi e il Biondino ci aspettava 

all’inizio della stradella. Quindi, dopo tutto questo preparativo ognuno al suo posto, 

dopodiché arriva la telefonata, cioè il Ferrante doveva telefonare al La Barbera, La 

Barbera doveva telefonare a noi, e così è successo. Il La Barbera telefona e telefona, 

la telefonata la prende Gioé, perché Gioé era con il telefonino e con il cannocchiale 

per vedere il, cioè l’andamento delle macchine, però anche io ad occhio nudo vedevo 

il corteo, dalla velocità che ci avevano, cioè il La Barbera ci dice 120-130 già questo, 

la differenza di velocità già La Barbera ce l’aveva detto, cioè facendoci dire, non mi 

ricordo con quale parola convenzionata, comunque  dalla parola convenzionata noi 

capivamo il tipo di velocità che il corteo aveva, dopodiché il La Barbera stacca la 



telefonata e noi aspettiamo che noi arriva il corteo di macchina al punto stabilito. Ad 

un certo punto Gioé mi dice vai, ma io non lo so per quale motivo cioè ero bloccato 

ad azionare quel telecomando, anche perché vedevo che il corteo la velocità che mi 

avevano detto non era, era molto, molto più lenta e d’istinto io non aziono il 

telecomando quando il Gioé mi dice via, infatti il Gioé mi dice via, via, cioè me lo 

dice 3 volte, alla terza volta io aziono il telecomando, dopodiché vedo non vedo 

niente vedo solo una fumata, un rumore e non vedo più niente, dopodiché abbiamo  

consegnato tutto al Battaglia il binocolo, cioè il cannocchiale, il piedistallo che 

avevamo fatto costruire e il telecomando, io e Gioé ce ne siamo andati con la sua Clio 

e il Biondino con la sua Clio”.

Brusca ha narrato di esser riuscito a notare la dinamica dell’esplosione: “Ho visto 

una grande fumata, una vampa di fuoco e non tutta in una volta ma bensì a 

ripetizione, secondo me erano i fustini che man mano, cioè fra di loro si andavano, 

per forza, non so come viene descritta...ho visto questo tipo di fiammantazione, cioè 

partendo al centro poi tutto evade e si andava facendo questo tipo di esplosione, però 

non ho visto più niente, cioè ho visto solo queste due cose...ho provato, non lo so la 

fine del mondo, cioè ho visto una cosa molto, molto terribile. Cioè effettivamente un 

momento di esitazione l’ho avuto, anche in quel momento, non perché oggi lo sto 

dicendo, perché non è molto facile”.

Dopo l’esecuzione dell’attentato il gruppo si era immediatamente allontanato dalla 

collinetta alla volta di Palermo, attraverso strade secondarie per l’ovvia impossibilità 

di prendere l’autostrada. Con Biondino si erano separati appena arrivati sulla 

circonvallazione, mentre loro avevano proseguito fino all’abitazione di Guddo, sita 

dietro Villa Serena,  dove erano attesi da Raffaele Ganci e Cancemi.

Una volta giunti, Gioé era andato via subito, per tornare ad Altofonte e vedere se era 

possibile farvi rientrare Brusca, che gli aveva chiesto espressamente di avvisare 

telefonicamente La Barbera, che poi sarebbe passato a prenderlo, se ci fossero stati 

movimenti delle forze dell’ordine.In proposito Brusca ha narrato: “...Abbiamo 

passato il paese di Capaci, siamo pasti per Torretta, siamo saliti alla strada che porta 



a Boccadifalco, Motelepre, e siamo andati per Bocadifalco, arrivati a Boccadifalco 

precisamente dove c’è l’ENEL scendendo più sotto, prima di arrivare alla 

cinconvallazione della Via LAZIO con Biondino ci siamo fermati, ci siamo salutati 

lui se ne è andato per i fatti suoi e noi per i fatti nostri, siccome in previsione che il 

Gioé poteva essere controllato visto quello che era successo, siccome avevo già con 

Ganci Raffaele e con Cancemi avevamo stabilito di vederci nella casa di Guddo 

Girolamo dietro Villa Serena, e la prima tappa, io e Gioé l’abbiamo fatta in quella 

casa, arrivando in quella casa io scendo e mi metto assieme a loro due ad aspettare la 

notizia  in televisione, Gioé se ne va al Altofonte sia per vedere il movimento se era 

controllato cosa succedeva per poi chiamarmi e farmi rientrare...lui chiamava al La 

Barbera  e poi io mi sentivo con La Barbera perché Gioé non aveva più telefonino, 

perché io avevo quello del Di Matteo  e La Barbera aveva il suo, e con Gioé siamo 

rimasti che lui chiamava dal telefonino dalla pompa, cioè dal telefono credo quello 

pubblico, non so, credo che chiamasse dalla pompa, dal distributore di benzina, 

chiamasse al La Barbera e poi il con La Barbera ci siamo messi d’accordo per 

venirmi a prendere per portarmi poi ad Altofonte”.

Brusca ha riferito che nel corso della riunione a casa di Guddo, organizzata per 

attendere la notizia della riuscita dell’attentato dalla televisione, si era brindato con 

dello champagne e Cancemi aveva espresso dei commenti indicibili sul magistrato 

ucciso: “A casa si commentò io, La Barbera, io, Ganci e Cancemi commentavamo, 

non sapevamo se era, se il Dottore Falcone era morto, era vivo, nel frattempo si 

accende la televisione e già la televisione parlava di questo fatto, e dava la notizia che 

il Dottore Falcone era vivo, nessuno dei tre parlava però ad un certo il Cancemi 

comincia a fare apprezzamenti molto, ma molto negativi che anche io stesso solo a 

sentirli mi veniva da, non lo so ma chistu è pazzo, non so cosa, cosa stia dicendo, 

questo di qua, questo là, se questo rimane vivo ci distrugge, se questo, cioè non ho il 

coraggio neanche di ripetere quello che diceva.…. questo cornuto, questo, tutte 

queste cose...cioè questo cornuto ci fa il dietro così, ce lo fa grosso, ci distrugge, ci, 

cioè queste erano tutte parole solo ed esclusivamente di Cancemi infatti io e Ganci 

Raffaele ci guardavamo in faccia per dire ma chistu che cosa sta dicendo, nel 



frattempo dopo un mezz’oretta, 20 minuti, dopo tutti questi apprezzamenti, sulla 

televisione esce una striscetta che il Dottore Falcone era morto, e un’altra volta il 

Cancemi si alza dalla sedia e va verso il televisore e comincia a sputare, cornuto, 

finalmente, meno male, di qua, di là, si alza mette mani in tasca, c’era un ragazzo che 

era anche lui un certo Giovanni, Giovanni ù siccu chiamato che poi so che ad un 

certo, non mi ricordo come si chiama, è stato individuato e poi è stato arrestato, esce 

i soldi dalla tasca vai a comprare una bottiglia di champagne, e si prepara a guardare 

il Cancemi, sia io e Ganci Raffaele, dice anche se io non bevo perché forse il 

Cancemi non beve o è astemio, non lo che cosa è, brindiamo, facciamo, diciamo, e 

così è avvenuto. Abbiamo preso questa bottiglia, abbiamo stappato, preso 3 bicchieri, 

c’era questo Giovanni pure, il padrone della casa pure, però quelli non capivano a che 

cosa, hanno intuito poi dalla televisione cosa stavamo brindando, e questo è avvenuto 

quando è successo dentro la casa di Guddo Girolamo, dopodiché, nel frattempo io mi 

sentivo con La Barbera che lui non so come mai si era andato a recare nella casa di 

Via Ignazio Gioé e poi dalle telefonate gli ho detto di recarsi a Villa Serena, di 

aspettarmi a Villa Serena  che io mi sarei fatto accompagnare. Credo dalla casa di 

Guddo Girolamo a Villa Serena se non ricordo male o Giovanni ù siccu, o Ganci 

Raffaele mi accompagnò nel, a Villa Serena, nel parcheggio, nel posteggio, 

dopodiché ci siamo messi in macchina...lì c’era il La Barbera ad aspettarmi, mi sono 

messo in macchina con La Barbera e mi sono recato ad Altofonte. Il La Barbera mi 

raccontò che quando, dopo averci dato il segnale non so dove, a Capaci, a Carini, non 

mi ricordo dove, che essendo che c’era traffico, traffico perché si era creato un 

ingorgo con molta confusione, il La Barbera aveva il finestrino aperto e sentiva il 

commento della gente, dicendo, non sapeva se c’era Falcone o meno: “lo hanno 

ucciso, che peccato - dice - mi raccomando” il La Barbera diceva c’era chi piangeva 

e tutti questi commenti...credo che nel tragitto ci sia stata una telefonata da parte di 

Gioé a La Barbera per dirci: tutto a posto, cioè, vi siete visti, non vi siete visti? Credo 

che questo sia avvenuto. Questo contatto è perché ci dava il via libera che a Altofonte 

era tutto a posto e che potevamo proseguire tranquillamente”.



Una volta giunti ad Altofonte, Brusca e La Barbera si erano recati nell’abitazione di 

Di Matteo, quella adiacente alla sua casa in paese e vi erano restati una mezzora 

circa, perché Di Matteo aveva un impegno con un certo Mattia Giuseppe per 

festeggiare l’acquisto di un attrezzo agricolo. Erano poi andati a cenare a casa di 

Gioé, e con loro c’era  anche un tale Bentivegna Salvatore, che era all’oscuro di ogni 

cosa, per cui si era commentato l’accaduto solo in termini generici: “In 

quell’occasione il Gioé diceva che era successo un fatto storico perché in Spagna era 

successo non so, un re che gli avevano fatto quasi un attentato simile, e che questo 

aveva superato quell’azione, però parlando così genericamente senza riferimento 

siamo stati noi, non siamo stati noi perché c’era la presenza del Bentivegna che 

ascoltava e non potevamo dire niente,... nel senso che la televisione parlava di servizi 

segreti, parlava di questo cioè commentavamo quello che diceva la televisione, 

perché c’era il Bentivegna e non potevamo parlare apertamente davanti al Bentivegna 

per dire che eravamo stati noi, ma il fatto generico che parlavamo, guardi non mi 

ricordo cosa dice, però genericamente ne parlavamo, l’unico fatto che mi è rimasto 

impresso è stato questo fatto, cioè il fatto che in Spagna era subito questo attentato e 

che, e chi aveva fatto, Gioé diceva così,  chi aveva fatto questo aveva superato gli 

spagnoli.”

Dopo la cena, Brusca aveva appreso da Di Matteo della  presenza dei Carabinieri nei 

pressi del luogo ove si rifugiava, (una casa che era intestata a Versellese Franca, 

moglie del Di Matteo), dove fra l’altro abitava un altro latitante, tale Capizzi 

Benedetto. Per precauzione, si era fatto accompagnare a Piana degli Albanesi, dove 

aveva trovato rifugio nell’abitazione di un altro uomo d’onore, Matranga Giovanni: 

“Dopo avere abbandonato questa abitazione siccome il Di Matteo aveva avuto segnali 

che nella casa dove io abitavo c’era stato un movimento da parte dei Carabinieri, 

quindi non sapevamo se era per me o per Capizzi Benedetto in quanto là ci abitava la 

cognata, quindi siccome io latitante, Capizzi Benedetto latitante, non sapevamo se i 

Carabinieri, cioè in borghese a bordo di una Fiat Uno perché cosa, cioè cosa 

andavano a controllare, perché questo sospetto, perché il punto dove io abitavo si ci 



doveva andare appositamente, non era un posto di passaggio, siccome chi ha visto 

questo movimento ha avvisato il  Di Matteo, dice senti ho visto del movimento 

strano, quando io sono rientrato il Di Matteo mi avverte di questo fatto al che io non 

ho voluto andare più in quella casa, infatti, mi vado prendere tutta la biancheria, mi 

vado a prendere tutta la biancheria e la moglie del Di Matteo mi aveva lavato un paio 

di tennis e si era premunita subito di andarmi a prendermi questo paio...scarpe di 

tennis dicendo tutto a posto, hai bisogno, non hai bisogno, già la televisione tutti 

avevano detto quanto era successo, naturalmente lei aveva visto, si premuniva se io 

avevo di bisogno di qualcosa, no, ho detto Franca non ho bisogno di niente, 

dopodiché mi sono preso le scarpe da tennis, mi sono preso la biancheria che avevo 

in quella casa, mi sono messo a bordo della mia Y10 che io avevo e La Barbera E 

Gioé mi hanno accompagnato a Piana degli Albanesi, strada facendo quando abbiamo 

passato, abbiamo visto il Di Matteo, la moglie  e Lo Petto che si trovavano a passare, 

ci hanno salutato e noi ce ne siamo andati a Piana, io arrivando a casa di Matranga 

Giovanni, uomo d’onore della famiglia di Piana degli Albanesi, mi sono fermato, mi 

sono fermato lì. Dopodiché loro se ne sono tornati, mi ricordo che piovigginava 

quella sera, dopodiché loro se ne sono tornati e ci siamo rivisti non so se dopo 2-3-4 

giorni. Poi ho saputo che in quella abitazione di Capizzi è stata effettuata 

effettivamente una perquisizione, credo la mattina, la mattina  dopo il 24 sia sta 

effettuata la perquisizione, me lo ha detto La Barbera e Gioé’, loro, sempre loro mi 

informavano chi sapeva, cioè mi hanno detto sai quel movimento ci iro a fari 

perquisizione dal cognato di Capizzi Benedetto, cioè io  non so loro me lo hanno 

detto”.

Brusca ha ricordato, oltre agli avvenimenti legati alla esecuzione della strage, 

anche un episodio successivo, verificatosi nel mese di luglio, relativo ad interventi 

tesi alla sistemazione del terreno dove erano state effettuate le prove dell’esplosivo, 

di cui però non si è trovato alcun riscontro, per come già osservato in precedenza.

Al riguardo il dichiarante ha riferito: “.nel mese di luglio, nel mese di luglio, giugno, 

comunque estate, arriva Di Carlo Calogero, uomo d’onore della famiglia di Altofonte, 

cognato di La Barbera Gioacchino, avendo effettuato un colloquio con lo stesso, cioè 



con il collaborante La Barbera Gioacchino, gli dice di andare a levare cioè togliere il 

pezzo di risulta, cioè il pezzo di cemento quello che avevamo fatto la prova, quello 

che avevamo fatto la prova in contrada Rebottone che questo materiale lo avevamo 

spostato vicino alla casa cioè quando abbiamo fatto l’esplosivo il La Barbera 

Gioacchino l’aveva spostato con il suo mezzo vicino la casa del Di Matteo al ché il 

La Barbera, non so, perché aveva intuito che c’era qualcosa che non andava o ha 

saputo dell’omicidio di Gioé, non sapendo cosa avesse detto, comunque manda il 

cognato, o perché già c’era Di Matteo che collaborava, non mi ricordo qual era il 

motivo, comunque manda il cognato per togliere questo, questa prova. Io non è che 

mi vedo direttamente per la prima volta con il cognato? A me mi arriva tramite 

Romeo, Romeo lo fa sapere a Vassallo Giuseppe, per dire: Calogero venendo dal 

colloquio dice di andare a togliere questo, questo materiale, siccome l’unico che 

sapeva di questo fatto ero io allora cosa ho fatto? Per non creare equivoci, problemi e 

cose varie, mi do appuntamento con Di Carlo Calogero direttamente in contrada 

Rebottone nella casa del Di Matteo, io non prendo la strada quella normale ma bensì 

ci vado di sopra che c’è un’altra entrata e arrivo un pochettino prima perché mi 

spavento che il Di Carlo può essere seguito e Calogero arriva dalla strada normale; 

quando arriviamo sul luogo vediamo che il materiale, cioè quello che avevamo, 

l’esplosivo e dal materiale di risulta, non c’era più al ché dico: Calò, Calogero, non 

c’è più, non c’è nessun motivo da preoccuparsi. Cosa pensiamo lì per lì? Siccome il 

Di Matteo aveva costruito una stalla nuova e credo che abbia utilizzato questo e altro 

materiale per riempire i fondamenti, solo così ci potevamo spiegare perché quel 

pezzo di cemento assieme al tubo non c’era più”.

Infine, Brusca ha riferito della sua intenzione di approfittare dell’alibi fittizio che si 

era precostituito Antonino Gioé, grazie al coinvolgimento del geometra Di Carlo, che 

era stato invitato a trasporre al giorno della strage le attività di misurazione che 

invece era stata effettivamente effettuata giorni prima.

In particolare, ha narrato: “Non so se lo stesso giorno, ma credo l’indomani, il Gioé 

viene chiamato dai Carabinieri, viene invitato ad andare in caserma per degli 



accertamenti allora il Gioé intuendo, cioè capendo che poteva essere per la strage di 

Capaci, prima di andare in caserma, passa da un suo amico e gli dice: “senti, quello 

che abbiamo fatto ieri trasportalo a oggi, paro, paro”. Cioè, siccome il giorno prima 

erano andati a fare dei sopralluoghi, avevano andati a misurare del terreno assieme ad 

altre persone e l’orario era precisamente quando è avvenuta l’esplosione quindi non 

c’è voluto niente, bastava che quello, il Di Carlo dichiarava, cioè quello che doveva 

dire prima lo dicesse, per dire, non è successo oggi ma bensì il giorno della strage e 

tutto era, tutto era risolto e così è successo. Il Gioé va in caserma, viene interrogato, 

chiama a testimoniare il Di Carlo, il Di Carlo, il geometra Di Carlo...l’amico di Gioé. 

Arriva in caserma, conferma quanto gli aveva detto il Gioé e il Gioé, avevano 

chiamato pure il Castellese, il sindaco, cioè il cognato del Di Matteo, ma il 

maresciallo gli ha detto: no, non c’è di bisogno, già è sufficiente quanto ci ha detto. E 

hanno liberato a tutti e due e questo era quello che io volevo sfruttare come prova a 

mio discapito, perché se non c’era Gioé non ci potevo essere anche io.”

*

Durante la fase in esame, secondo quanto narrato da Giovan Battista 

Ferrante, gli operatori avevano utilizzato come base d’appoggio il casolare, che 

poi abbandonarono per un altro immobile, che distava dal primo solo un 

centinaio di metri, scelto per evitare che gli abitanti delle case intorno potessero 

insospettirsi della inusitata presenza di numerose persone.

Malgrado Ferrante fosse stato poco alla villetta perché altro era il suo 

compito, è stato comunque in grado di descriverne la struttura: “Praticamente i 

primi giorni si stazionava nel casolare che c'è, dove c'era la cavalla, la giumenta, 

accanto al, diciamo, a questo casolare perché praticamente è un casolare formato 

da due stanze, una ripeto dove c'era una branda, un frigorifero, un frigorifero che 

serviva da ripostiglio e poi c'era un tavolo, un tavolo, delle sedie ...poi accanto 

c'è un'altra stanza ma non si usava perché era piena di mobili e cose vecchie, 

accanto c'è un pollaio e dall'altra parte c'è una stalla, tra l'altro questo posto era 

frequentato anche dal cognato di Nino Troia, che praticamente spaccava della 

legna lì vicino, ma quando c'era il Nino Troia questo cognato non ci andava 



perché non hanno dei buoni rapporti. Quindi si stazionava lì, poi praticamente è 

successo che, siccome non era un posto, diciamo, mai frequentato e le persone 

erano parecchie, tra l'altro accanto a questo casolare c’è un palazzo, una 

costruzione, non un palazzo, una costruzione non lo so saranno otto 

appartamenti, credo, siccome questo, questo, questi appartamenti io e qualche 

volta anche il Biondino e il Biondo, ma molto più spesso io, avevamo 

frequentato perché c’erano qualche anno prima due latitanti, due latitanti che 

uno era Andrea Mangiaracina, che viveva sotto il nome di un ragazzo di San 

Lorenzo, adesso il nome non lo ricordo, magari fra poco se ci penso lo dico, poi 

c'era un altro latitante che era della stessa nostra famiglia, che era Rosario 

Naimo, e ripeto mi avevamo, quelle persone lì mi conoscevano e siccome, 

ripeto, non era un posto frequentato e di botto c’erano sempre, diciamo, 

parecchie persone, alcuni guardavano insistentemente e allora Si è ritenuto 

opportuno spostarci da questo, da questo posto e ci siamo spostati in una villetta 

che è distante, diciamo, un centinaio di metri da questo posto. Comunque questo 

posto, diciamo, i primi giorni era frequentato, poi non si è più frequentato tutto il 

giorno. Il proprietario non so chi era, credo che lavorava al Municipio, mi pare, 

però non, al Municipio di Capaci, però non lo so chi era il proprietario, 

comunque le chiavi le aveva Nino Troia perché era un suo conoscente. ...quando 

si allontanava Nino Troia chiaramente c’era Giovanni Battaglia che era lì 

davanti al cancello e poteva, perché praticamente Nino Troia e Giovanni 

Battaglia erano quasi sempre assieme….Questa villetta praticamente, ripeto, si 

trova ad un centinaio di metri dal casolare ed è sempre nella stessa strada, quindi 

si sale dal casolare, ad un centinaio di metri, diciamo, andando verso il lato, 

verso la montagna, ad un centinaio di metri si gira sulla destra, c'è una piccola 

strada che non spunta, in una strada saranno una ventina di metri, forse meno, di 

questa strada che non spunta, sulla sinistra c'è un cancello e si entra in questa 

villetta; entrando c'è un garage molto ampio, poi per salire proprio sulla villetta 

mi pare che ci siano due scale o almeno una rampa di scala per salire, di 

cemento, diciamo, nel piano, in un piano della villetta, perché la villetta se non 



ricordo male è a due piani, però il posto dove si stava si era praticamente la 

terrazza che si trova al, una terrazza più che altro è una veranda che si trova al 

secondo piano, quindi all'ultimo piano all'interno, a dire il vero, io ci sono stato 

poco perché il mio compito non era quello di stare sempre nella villetta, è stato 

un altro il compito, però ricordo che nella prima stanza, entrando, diciamo, 

nell'ultimo piano dovrebbe esserci un camino, anche se non era funzionante 

perché ripeto non era abitata quella casa, difatti proprio si vedeva che non era 

abitata, anzi era piuttosto trascurata perché i mobili erano tutti ammassati, poi di 

altri particolari non ne ricordo perché ripeto Io ci sono stato poco”. 

Ferrante ha precisato che, sempre per motivi precauzionali, quando si 

recavano alla villetta prima lasciavano le macchine al casolare, e solo con alcune 

si spostavano alla villetta, dove lui e Biondo rimanevano per poco, perché, oltre 

a provvedere all’acquisto di generi alimentari per il sostentamento di coloro che 

erano fissi nella villetta durante il periodo dell’appostamento, raggiungevano poi 

il luogo ove istituzionalmente dovevano sostare, cioè l’aeroporto: “Allora le 

persone che vedevo, specialmente di mattina quando arrivavo era Salvatore 

Biondino, Giovanni Battaglia, Nino Troia, Giovanni Brusca, il Pietro Rampulla, 

poi con me c’era Salvatore Biondo, e qualche volta ho visto pure il Salvatore 

Cangemi e Raffaele Ganci, però del Cangemi non sono sicuro, il Ganci si l’ho 

visto lì, il Cangemi credo che l’abbia visto lì una sola volta. Non sono sicuro il 

Cangemi, il Salvatore, ehm come si chiama, u zì Faluzzu, Raffaele Ganci l'ho 

visto, l'ho visto lì sicuramente, ho il dubbio di, del Cangemi averlo visto o nel 

casolare o nella villetta, questo il dubbio è questo qui, di averlo visto o nella 

villetta o nel casolare. La Barbera  si allontanava come noi”.

Una volta caricato il cunicolo, a dire del Ferrante, erano trascorsi dieci, quindici 

giorni rispetto a quello della strage. In ogni caso, gli appostamenti erano stati 

giornalieri, ma i giorni di maggiore allerta erano quelli concentrati nel fine settimana, 

soprattutto il venerdì e il sabato, perché era più probabile che il giudice rientrasse in 

Sicilia.



Secondo l’assunto del dichiarante la giornata così si snodava: “Io posso descriverle, 

diciamo, la giornata tipo. Alle sette, sette, sette e mezza noi ci recavamo tutti al, 

prima al casolare, e poi alla villetta, quando tutti eravamo presenti ognuno andava via 

a svolgere il proprio compito, nel caso mio, io tutti i giorni andavo via con Biondo 

Salvatore, e aspettavamo, ripeto, dalle sette, sette e mezza della mattina sino a 

mezzogiorno, l’una o qualcosa del genere e poi la sera sino alle sette e mezza, le otto, 

dopo le sette e mezza, otto, non poteva più farsi niente, quindi, ce ne andavamo via, 

perché c’era poca luce, cominciava a mancare la luce e non era più possibile, 

diciamo, notare con precisione le macchine, quindi, andavamo via a quell’ora, però 

qualche volta è successo che sono stato avvisato, però nel pomeriggio, non 

chiaramente alle sette, sette e mezza, perché saremmo andati via ugualmente, ma non 

lo so, alle quattro alle cinque, qualche volta è successo che sono stato avvisato e 

potevamo andare via. Io stazionavo vicino all'aeroporto, non all'aeroporto da quando, 

diciamo, da dopo avere fatto il caricamento, sino al giorno dell’attentato, sono stato 

io nei paraggi, sicuramente almeno, diciamo da dieci giorni a quindici giorni, da dieci 

a quindici giorni sicuramente. Con me avevo sempre Biondo Salvatore, e sempre a 

parte, diciamo, i giorno di stazionamento avevo sempre con me il cellulare. Io avevo 

i numeri di telefono, come ho già detto quelli di La Barbera, i numeri, il numero di 

telefono, quello di La Barbera, perché il mio compito era quello di informare 

immediatamente il La Barbera.

Nel corso degli appostamenti è capitato di avere ricevuto delle chiamate nel 

pomeriggio, dove mi si diceva che potevamo andare via... questo si è successo, credo 

un paio di volte. ...Io il numero l’ho dato, esclusivamente a Mimmo Ganci…”. 

Meritano infine menzione due episodi verificatisi nella fase dell’appostamento, 

l’incidente di Rampulla e la comunione del figlio di Ferrante. 

Quanto a quest’ultimo evento, fissato per il 24 maggio 1992, il collaborante ha 

raccontato che temeva per quella data di non poter essere presente, ed aveva chiesto 

pertanto lumi a Brusca, che gli aveva fatto sapere che di domenica non avrebbero 

agito: “….domenica ventiquattro maggio, dovevo fare la prima comunione a mio 



figlio Giuseppe e un paio di giorni prima, non posso essere preciso di quanti giorni 

prima, ma Un paio di giorni prima avevo chiesto a Biondino Salvatore come potevo 

fare, visto che il ventiquattro avevo appunto quella prima comunione, tra l’altro sia il, 

anche il Biondino era invitato a quella prima comunione, com’era pure invitato 

Biondo Salvatore, quindi avevo chiesto come dovevo comportarmi, e lui subito non 

mi ha dato risposta, perché ha parlato un pò con Giovanni Brusca, e poi, poi mi ha 

dato la risposta, e la risposta è stata quella che in ogni caso la domenica, come già era 

avvenuto, non si sarebbe fatto, diciamo, niente, perché la domenica era troppo 

pericoloso, diciamo, fare, fare esplodere quell'esplosivo, perché c’erano troppe 

macchine in giro, quindi sarebbe stato molto rischioso e pericoloso, e poi perché era 

molto rischioso e pericoloso tenere quell'esplosivo lì, anche senza, senza fare niente, 

perché ritenevano il congegno elettronico, diciamo, la, la ricevente, la ritenevano un 

pò, cioè poco affidabile, e addirittura si era pensato che…il ventiquattro non si 

sarebbe più fatto niente, e successivamente addirittura si doveva togliere l'esplosivo 

perché non era più il caso aspettare, così, a vuoto, senza la certezza, diciamo, di 

sapere quando effettivamente il Dottore Falcone arrivava”.

Quanto invece all’incidente occorso a Pietro Rampulla, l’imputato ne ha riferito per 

essersi recato subito dopo sul luogo del sinistro, assistendo pertanto agli sforzi di 

Salvatore Biondino e degli altri per evitare che del fatto potessero rimanere delle 

tracce documentali: “È successo uno dei giorni che si aspettava l'arrivo del Dottore 

Falcone…Pietro Rampulla praticamente la mattina quando stava per venire 

all'appuntamento con tutti noi, lui era con la sua macchina, ha avuto un incidente 

stradale, questo incidente l’ha avuto nello svincolo di Isola delle Femmine, perché si 

esce dal, dall'autostrada in direzione Isola delle Femmine, Capaci, e poi si gira in 

direzione Capaci, proprio in questo punto, dove lui aveva lo stop, non si è fermato 

allo stop e ha avuto un incidente, lui aveva allora una, una Peugeot, era una Peugeot 

bianca, mi pare, io non sono molto bravo nelle macchine piccole, comunque 

dovrebbe essere una, era un modello GT205, mi pare era il modello 205. Questo 

particolare l’ho visto, perché io materialmente ho visto l'incidente, e subito dopo per 

togliere tutte le tracce, il Biondino e il Biondo, sono andati a lasciare la macchina di 



Pietro, Pietro Rampulla sono andati da Pellerito. Pellerito è un carrozziere che c’è in 

Via Ugo La Malfa proprio di fronte a Città Mercato, e hanno lasciato la macchina da 

Pellerito per farla riparare subito, tra l’altro si parlava pure di questo, non c’era 

problemi a dargli i soldi in contanti, però per evitare, diciamo, di fare risultare 

quell'incidente, mi pare che sia stato proprio il Nino Troia che si sia interessato per 

fare risultare l'assicurazione non con la macchina di Pietro Rampulla, perché 

chiaramente Pietro Rampulla che non era del luogo, eventualmente non avrebbe 

giustificato la sua presenza lì, quindi, diciamo, l’incidente è stato poi, diciamo, 

accollato ad un'altra macchina, affinché risultasse, affinché non risultasse la macchina 

di Pietro Rampulla”. 

Rampulla privo della vettura era stato ricoverato nell’appartamento di Via Ignazio 

Gioé, meglio noto come “il buco” e gli altri componenti del gruppo, per evitare cha la 

sua presenza destasse sospetti, si erano incaricati di procuragli il cibo: “Poi un altro 

particolare proprio sul Pietro Rampulla, perché proprio uno di questi giorni di attesa 

Salvatore Biondino, cioè ho saputo dove dormiva Pietro Rampulla, perché in questi 

giorni di attesa, cosa è successo, è successo che il Salvatore Biondino, ci disse, ci 

disse, perché ero sempre con Salvatore Biondo, ci disse di portare qualcosa da 

mangiare a Pietro Rampulla perché non voleva, non voleva uscire la sera, una sera e 

non aveva niente da mangiare, quindi ricordo perfettamente che sono andato appunto 

di sera tardi, con Salvatore Biondo, a comprare un pollo, un pollo allo spiedo e l'ho 

portato, l’ho portato, l’ho portato dove abitava Rampulla, praticamente questa 

abitazione si trova in Via Ignazio Gioé, esattamente nella località Benfratelli, io non 

sapevo dove, dove abitava, e non lo sapeva veramente neanche Salvatore Biondo, 

però Salvatore Biondo conosceva benissimo il posto, quindi, siamo andati con 

Salvatore Biondo dove abitava il Pietro Rampulla, in quei giorni, abbiamo suonato il 

clacson perché non sapevo, non sapevamo nessuno dei due dov'era il citofono che 

corrispondeva alla sua abitazione, perché era, erano diverse villette, erano 

praticamente dei mini appartamentini questi locali fatti a mini appartamentini, il 

Pietro Rampulla è venuto, gli abbiamo consegnato il pollo, e subito dopo ce ne siamo 



andati, successivamente, durante le udienze proprio di questo procedimento, di questo 

processo, ho riconosciuto quel posto, il posto è esattamente quello che il Gioé e il La 

Barbera chiamavano come “buco”, praticamente in Via Ignazio Gioé, anzi a 

Benfratelli, noi lo chiamiamo, è località Benfratelli ”.

Il giorno in cui si era verificata la strage, gli eventi che si erano succeduti 

nell’arco della giornata, secondo Ferrante, erano stati scanditi dagli stessi ritmi che 

avevano caratterizzato i giorni precedenti: la mattina al casolare, poi il trasferimento 

alla villetta, e, per l’imputato, l’attesa con Biondo nei pressi dell’aeroporto, nelle 

vicinanza dell’hotel Porto Raisi.

Al riguardo ha riferito: “Nel corso della mattinata come del resto tutte le altre mattine 

ci siamo visti nel casolare e poi subito dopo ho accompagnato gli altri altre persone 

nel nella villetta, dopodiché come avevo fatto gli altri giorni precedenti sono sceso 

con Salvatore Biondo e siamo andati come al solito nelle vicinanze dell'aeroporto 

esattamente stavamo diciamo vicino all’hotel Porto Raisi un pò più avanti o un pò più 

indietro, comunque chiaramente ci spostavamo in continuazione, anche perché in 

quel periodo si poteva stare, perché è proprio vicino al mare, non era molto 

frequentato chiaramente in quel periodo da bagnanti e quindi potevamo stare un pò 

più tranquilli”. 

Nel tempo libero, Ferrante era solito allontanarsi per recarsi ad un magazzino dei 

paraggi, il Sigros, ove andò anche quel giorno. Provvide poi a portare i panini a 

portare il cibo ai complici per l’ora di pranzo, svolgendo tutte queste attività, senza 

tema di potersi trovare fuori posto al momento giusto perché aveva come punto di 

riferimento gli orari di arrivo dei voli dell’Alitalia provenienti da Roma perché non si 

supponeva che il magistrato potesse utilizzare voli diversi da quelli di linea.

Al riguardo ha riferito: “Posso dirle che ci basavamo con gli orari di arrivo dei voli da 

Roma tramite i voli Alitalia, i voli Alitalia e l'orario lo prendevamo nel Giornale di 

Sicilia. ...doveva arrivare da Roma e chiaramente sarebbe arrivato con il volo Alitalia. 

Nessuno pensava o supponeva o sapeva che doveva arrivare con ….altri voli, noi 

eravamo lì ad aspettarlo soltanto con Il volo Alitalia altrimenti non ci saremmo 



allontanati come abbiamo fatto tutti i giorni…. praticamente fra un volo e l’altro 

quando c’era un’ora, un’ora e mezza di tempo, perché ci sono gli orari e i giorni di 

tutti gli arrivi, ci allontanavamo con Biondo Salvatore e diciamo ripeto nel magazzino 

dove avevo i camion che lavoravano o andavo alla posta o in banca, comunque, 

cercavo di fare un pò del mio lavoro. Quindi quel giorno abbiamo fatto le cose 

normalmente per come ai facevano tutte come tutti gli altri giorni”.

Con riferimento alle fasi a ridosso dell’attentato il collaborante ha precisato che: “Nel 

pomeriggio praticamente è arrivata la telefonata da parte di Mimmo Ganci e mi 

avvisava non ricordo con quale frase francamente non posso essere sicuro su questo, 

comunque mi avvisava che le macchine…del Dottore Falcone si stavano dirigendo 

all'aeroporto. L’orario, va bene adesso posso dirle che l’orario è le cinque, perché 

quando ho ricevuto il mandato di cattura ho visto che voi mi avevate contestato quei 

due orari, però chiaramente non posso ricordare l'orario, non avrei potuto ricordare 

l'orario esatto, comunque è stato nel pomeriggio. Dopo aver ricevuto la telefonata da 

parte di Mimmo Ganci ho telefonato nuovamente a Gino La Barbera per avvisarlo, 

perché a Gino La Barbera, perché a sua volta Gino La Barbera doveva avvisare 

Giovanni Brusca dell'arrivo e a sua volta Giovanni Brusca o Giovanni Brusca o Pietro 

Rampulla dovevano recarsi nel cunicolo per attivare diciamo il congegno diciamo la 

ricevente. Non lo so se Pietro Rampulla era presente il giorno dell'attentato perché 

uno di quei giorni Pietro Rampulla doveva mancare, non so per quale motivo, 

comunque ho sentito che in quei giorni non c'era però se sia stato il giorno 

dell'attentato, il giorno precedente, o due giorni precedenti, francamente... Non Posso 

essere certo su questo.

Quel giorno ne ho fatte soltanto due telefonate, almeno soltanto due dovevo farne. 

Quando avevo e ne ho fatte, quando ho telefonato la prima volta quando ho avuto 

diciamo avuto segnalato che le auto stavano per arrivare, quindi ho fatto la prima 

telefonata, dopodiché mi sono spostato.”

La sequenza delle telefonate era stata concordata durante la riunione operativa 

tenutasi al casolare nel cui ambito erano stati suddivisi i compiti dei singoli operatori: 

“…Questi meccanismi li avevo appresi quando praticamente tutti ci siamo riuniti e 



avevamo e avevano stabilito un pò quello che dovevamo fare, quindi ci avevano 

assegnato un pò tutti i compiti... Gioacchino La Barbera doveva trovarsi nei paraggi 

dell'autostrada, il punto preciso no, lui doveva trovarsi nell'autostrada perché doveva 

praticamente cercare di vedere a vista, di seguire a vista le auto del Dottore Falcone 

ed eventualmente comunicare se realmente il Dottore Falcone era lì, comunque 

doveva seguirle”.

La necessità che il meccanismo si attivasse solo quando ci si fosse aggiudicati la 

certezza che il dr Falcone stava per arrivare, derivava dal fatto che il congegno era 

ritenuto poco affidabile, pur essendo a circuito chiuso.

Riprendendo le fila del discorso, va rilevato che Ferrante aveva visto le tre auto 

blindate che avevano lasciato l’aeroporto; ne aveva fissato l’ordine di uscita; aveva 

telefonato a La Barbera, dopodichè era andato via insieme a Biondo perché il loro 

compito era finito: “...Erano tutte e tre delle Croma però ripeto a me Quella che 

interessava era vedere soltanto l'auto del Dottore Falcone anche perché Mimmo 

Ganci mi aveva detto che le altre due auto non erano sempre le stesse, quindi 

potevano pure cambiare e poi francamente ci interessava poco sapere le altre auto... 

Non ho visto che la moglie era accanto, questo francamente non l'ho visto, però ho 

visto che l'autovettura era guidata dal Dottore Falcone”.

Sul punto ha precisato Ferrante che nell’interrogatorio reso al P.M. aveva omesso di 

riferire tale particolare nel tentativo di sminuire il suo ruolo: “Quando io ho visto il 

Dottore Falcone, è uscito lui per primo, mentre poi ho saputo che ….l'ordine…delle 

auto era cambiato ma quando è uscito il Dottore Falcone, è stato lui ad uscire per 

primo dall'aeroporto, io ho visto subito la macchina del Dottore Falcone diciamola 

blindata di colore bianco, era la prima macchina del corteo ...Almeno così sono 

uscite, poi se si sono disposte in maniera diversa come poi diciamo ho appreso non lo 

so……ho telefonato immediatamente a Gioacchino La Barbera, Gino La Barbera lo 

chiamano Gino... gli ho detto chiaramente che la macchina era arrivata, non ricordo 

di averglielo detto in anzi escludo di averglielo detto in parole molto chiare, o 

soprattutto di avere nominato il nome del Dottore Falcone, questo Lo escludo. Ma 



chiaramente gli ho telefonato e gli ho detto che la macchina era lì, ed era partita. 

Dopodiché il mio compito era finito, quindi potevo andarmene e difatti come ho 

sempre detto ero in macchina Con Salvatore Biondo e ce ne siamo andati, ci siamo 

allontanati. Tra l’altro io non cercavo di farmi vedere perché sapevo che nella 

nell'aeroporto ci sono delle telecamere a circuito chiuso, quindi temevo di essere 

successivamente riconosciuto, quindi diciamo mi sono mi sono messo in mezzo alle 

macchine per vedere diciamo l’uscita delle macchine del Dottore Falcone, e ripeto 

poi mi sono messo in macchina e siamo andati via. Il tempo di andare via già le 

autovetture non le avevo più viste perché avevano già fatto parecchia strada prima 

che io arrivassi a mettere in moto e uscire dal parcheggio. Quindi sono uscito…allo 

svincolo di Villa Grazia di Carini dove c’è il Bar Jonnhy Walker sono uscito e ho 

preso la strada che sale per Torretta... Pietro Rampulla aveva assicurato almeno lui 

sosteneva che parte dei detriti sarebbero arrivati nella Statale 113, quindi anche quella 

strada sarebbe stata ostruita, quindi Non Si sarebbe potuto passare”.

Durante il tragitto per rientrare in città aveva commentato con Biondo l’attentato, 

esprimendo riserve sulla decisione presa, ed entrambi si erano meravigliati di non 

avere sentito il rumore della deflagrazione: “Dopo che abbiamo sentito l'attentato 

abbiamo commentato come noi non avevamo sentito il botto perché francamente ci è 

sembrato strano perché ripeto già le auto erano andate via parecchio tempo prima di 

noi, ma noi non avevamo sentito alcun rumore, anche se eravamo usciti credo perché 

dal punto dello scoppio alla rotonda del Jonnhy Walker credo che ci siano due 

chilometri e mezzo, tre al massimo e noi non avevamo sentito questo rumore e ci 

sembrava strano e francamente avevamo pensato che forse era meglio in quel modo 

perché abbiamo avuto modo di parlarne molto e perché chiaramente ai riteneva che 

era una cosa sbagliata fare saltare in aria il Dottore Falcone e questo è ormai era 

saputo e risaputo e perché era chiaro che lo Stato avrebbe sicuramente fatto qualcosa 

anzi proprio a proposito di questo ricordo il particolare proprio che gli dissi che 

sicuramente il Dottore Falcone avrebbe fatto molto più danno a Cosa Nostra da morto 

rispetto a quando era vivo. È chiaro che la frase significava che lo Stato avrebbe 



sicuramente reagito a quell'attentato e, ; tutti noi direttamente o indirettamente ne, ne 

avremmo subito le conseguenze”.

Ferrante aveva lasciato Biondo nei pressi della sua abitazione, poi si era fermato da 

un salumaio per degli acquisti, e poi in una piazza adiacente al negozio, dove aveva 

incontrato un conoscente, con cui aveva intessuto una conversazione per procurarsi 

un eventuale alibi, atteso che già era stata data la notizia dell’attentato. Subito dopo si 

era recato al ristorante dove per il giorno successivo era stato fissato il pranzo per la 

comunione del figlio: “Quindi mi sono fermato a Piazza S. Lorenzo e…ho incontrato 

Piero Cocco, …un industriale, ha una ditta di abiti da sposa che io conoscevo già da 

parecchio tempo, perché proprio il Piero Cocco mi pagava, mi pagava la mensilità 

diciamo del pizzo, perché ha la fabbrica proprio a S. Lorenzo, cioè nel territorio di S. 

Lorenzo, quindi ho incontrato Piero Cocco, subito ci siamo resi conto, chiaramente io 

non sapeva cosa era successo agli occhi chiaramente di Piero Cocco. Gli ho, niente 

abbiamo visto che c’erano già degli elicotteri in giro, c’era, c’era il suo autista e 

un’altra persona che mi ha presentato ma non lo ricordo neanche chi era perché non 

era, era una persona che non avevo mai visto, mentre il suo autista lo conoscevo. 

Niente abbiamo parlato, abbiamo parlato un pò, chiaramente cercavo di farmi un alibi 

e visto che avevamo appreso da pochi minuti che c’era stato l’attentato al Dottore 

Falcone, e l’autoradio, ne aveva già parlato anche se se il Dottore Falcone si sapeva 

che ancora non era, non era deceduto.

Dopo questa conversazione praticamente ho fatto, mi pare che sono andato a lasciare 

proprio a casa Salvatore Biondo, ma a casa da sua madre, perché lui abitava a 

Tommaso Natale e poi e poi avrei avuto dei problemi a ritornare, perché chiaramente 

l’unica strada libera era quelli lì. Dopodiché sono andato a casa, ho preso subito mia 

moglie e sono andato All’Ambassador Park. L’Ambassador Park è il ristorante dove 

l’indomani appunto Si doveva tenere Il pranzo della prima comunione di mio figlio. 

Ci sono stato perché dovevo portare alcune bottiglie di champagne e poi dovevo 

perfezionare alcune cose… ho parlato con il direttore, però adesso come Si chiama Il 

direttore francamente non me lo ricordo”.



*

Calogero Ganci ha riferito che nella giornata in cui si era verificata la strage si era 

registrato un peculiare evento costituito dal fatto che la macchina di servizio aveva 

fatto rientro al parcheggio di Via Di Marzio prima del solito, ingenerando in loro il 

convincimento che anche per quel giorno il giudice Falcone non sarebbe arrivato a 

Palermo. Forte di tale convinzione Ganci aveva lasciato il vespone ed aveva preso la 

macchina, un Alfa 155, per recarsi a Carini a portare la paga agli operai che stavano 

ristrutturando un suo immobile. 

Quella mattina, peraltro, rispetto agli altri giorni, si era anche registrata l’assenza di 

Antonino Galliano, cugino del dichiarante che aveva al riguardo narrato: “...Come al 

solito gli orari erano quelli, no? Però io mi ricordo che quella mattina, non so il 

perché, almeno io mi ricordo così, che mio cugino Galliano quella mattina non c'era 

e, quindi fu mio fratello Mimmo a cominciare l'attività di controllo... di pedinamento, 

dalla macelleria fino a dov’ero io appostato, in Via Giacomo Cusimano…..Quindi, 

quella mattina seguimmo la macchina fino al Tribunale, e quel giorno la macchina 

rientrò molto presto, attorno alle undici e mezza, undici, qua siamo. Quindi per noi 

questo... agli altri orari, che so, dodici e mezza, l'una, questi erano gli orari che lui 

rientrava. ...un'anticipazione, esatto! Quindi per noi fu un segnale, per dire, che anche 

quel giorno...il Dottor Falcone non veniva a Palermo……pensammo...che quel giorno 

il Dottor Falcone non veniva a Palermo. ...oh, io, diciamo, tra le dodici e mezza e 

l'una, dato che c'era già questo segnale che il Dottor Falcone non veniva a Palermo, 

mi recai prima a prendermi la macchina, quindi cambiai il vespone con la macchina, 

un’Alfa1 55....mi recai a pagare gli operai a Carini. E quindi entrai poi alla macelleria 

intorno alle 14,00, 14,30 e lì trovai sempre mio padre, Cancemi e mio fratello”.

Durante la permanenza alla macelleria, Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi, usciti 

per controllare dal bar Ciro’s la situazione, erano tornati trafelati, comunicando ai 

presenti la notizia che la Fiat Croma si stava muovendo dal parcheggio. I fratelli 

Domenico e Calogero Ganci si posero all’inseguimento della macchina per accertarsi 

quale direzione prendeva. In particolare, Domenico Ganci era riuscito con il vespone 

a riprenderla malgrado lo svantaggio iniziale, mentre invece il fratello Calogero con 



la macchina non era riuscito a starle dietro e ne aveva perso le tracce. Pertanto, aveva 

percorso una strada che lo aveva portato alla circonvallazione, sicuro del fatto che se 

la blindata avesse preso quella direzione l’avrebbe sicuramente intercettata lungo 

l’arteria o all’aeroporto, per come poi verificatosi, perché proprio quando era giunto 

a di Punta Raisi aveva visto la Fiat Croma entrare all’interno della pista.

Al riguardo Calogero Ganci ha riferito: “È successo che il solito lavoro di controllare 

la macchina. Mentre mio padre e il Cancemi si erano recati verso il Bar Ciro’s e io e 

mio fratello eravamo davanti al negozio vidimo arrivare mio padre e il Cancemi tipo 

passo lesto no? Nel mentre abbiamo visto scendere la macchina dal marciapiede, 

quindi subito ci preparammo per ripetere l'inseguimento. Però il tempo che io salii in 

macchina e mio cugino e mio fratello si mise sul motore già la macchina sfrecciò. E 

sfrecciò per salire a Via Gioacchino Di Marzo. Però mio fratello col motore riuscì 

subito a vedere dove prendeva. ....io invece con la macchina... perché pensando, 

salendo per Via Gioacchino Di Marzo, o girava per Via Enzo (Nunzio) Morello o 

girava per Via Asciuti (Sciuti). Quindi, io che ho fatto? Mi sono diretto per Via 

Notarbartolo, Via Principe Di Palagonia per vedere se potevo intercettare la macchina 

sulla circonvallazione di... alla strada che va a Punta Raisi. E io addirittura andai fino 

a Punta Raisi. ...feci Via Notarbartolo poi girai per Via Principe Di Palagonia, da Via 

Palagonia prima di arrivare al carcere minorenne, sulla sinistra c'è una strada che va 

a finire a Via Galilei, da Via Galilei presi Via Della Regione Siciliana e mi sono 

immesso per l’altro... che porta a Punta Raisi... mah... le 16,00, le 16,30, qua 

siamo….mentre giro attorno all’aeroporto, quindi passo il posto di Polizia dove si 

mettono di solito, diciamo, qualsiasi autovettura per lo scalo degli aerei, no? Che qua 

c’è un posto di Polizia mi sembra che sia di Finanza o cose così, c'era la sbarra no? ... 

Mentre io stavo posteggiando scendo dalla macchina e vedo arrivare la macchina del 

Dottor Falcone con l'autista. Ha salutato l'Agente che c’era lì davanti, l'Agente ha 

aperto la sbarra e l'ha fatto entrare. Quindi io subito il mio compito era di mettermi 

subito in macchina e dirigermi per Palermo ... io mi ricordo che la macchina che partì 

da Via Loiacono, la macchina del Dottor Falcone, mi sembra attorno alle 16,30. Io 



potei arrivare lì alle cinque. io giunsi all'aeroporto. quindi riscesi e arrivai a Palermo 

per le 17,30”.

Calogero Ganci, contrariamente alle disposizioni ricevute, aveva variato il percorso 

stabilito in quanto era stato colto di sorpresa, come gli altri, dalla repentina partenza 

pomeridiana della vettura. Avendola persa di vista, ed ignorando se la stessa sorte 

fosse capitata a suo fratello Domenico, aveva deciso di raggiungere l’aeroporto, ove 

aveva visto giungere la Fiat Croma. Pertanto, aveva cercato di informare il fratello 

chiamandolo, prima sull’utenza cellulare, ma senza successo, e poi al telefono della 

macelleria, apprendendo che tutto era a posto. Difatti Domenico Ganci, muovendosi 

con il vespone, non aveva perso il contatto visivo con la Fiat Croma ed aveva 

accertato che si stava dirigendo verso l’aeroporto, per cui  aveva avvisato 

immediatamente il gruppo operante di Capaci dell’imminente arrivo del giudice 

Falcone.

Sul punto il collaborante ha riferito: “Mentre io scendevo per Palermo, cercai di 

chiamare con il mio cellulare il cellulare di mio fratello, però... il numero 033796... è 

intestato alla CAMA S.r.l. questo numero telefonico. i primi numeri, gli altri non me 

li ricordo, mi sembra che sia 9634, qualcosa del genere, non mi ricordo di preciso... 

quindi cercai di mettermi in contatto con mio fratello con il suo cellulare. Però il 

cellulare e... provai un paio di volte ma il cellulare era sempre tipo, occupato, quindi 

era staccato. Quindi chiamai il negozio, la macelleria. di via Loiacono e ci dissi a 

mio fratello per telefono: “guarda che la carne è arrivata”. Dice: “tutto a posto, tutto 

a posto”. Quindi io capii che già lui aveva avvisato. Guardi il momento in cui io ci 

dico a mio fratello “la carne è arrivata”, io perché son partito, all’inseguimento della 

macchina, lui perché è partito all’inseguimento della macchina, perché ci ho fatto 

capire che, diciamo, la macchina era arrivata all'aeroporto... io capii che già lui aveva 

avvisato a delle persone che erano sulla zona di Capaci. ....fu una telefonata di 

pochissimo periodo, proprio niente…”.

Arrivato a Palermo, Calogero Ganci era tornato alla macelleria, dove aveva 

raccontato  al padre e al fratello quello che aveva fatto, subendone i rimproveri per il 



rischio che aveva inutilmente corso. Dopodiché se n’era andato al suo negozio di Via 

Bernabei, e poi si era seduto ad un tavolino del bar Reider, dove una sua conoscent,e 

Daniela Alfisi, gli aveva portato la notizia della strage: “… Poi io mi recai in Via 

Lancia Di Brolo per vedere se…... nella nostra macelleria di Via Lancia Di Brolo per 

vedere se c’era mio padre e se era a conoscenza che, diciamo, già, diciamo… erano le 

cinque, cinque e mezza, qua siamo. 

Io sapendo che mio padre mi aveva fatto quel discorso di non andare a Carini, la mia 

premura qual era? Di… proprio di attraversare l’autostrada perché non sapevo che 

potevo incappare anche io stesso in questo… nell’esplosione, mi spiego? Quindi 

andavo a una velocità sostenuta e poi avevo un’Alfa 155, quindi un 2000, capisce? 

Quindi mi recai a Palermo, quindi nel giro un quarto d’ora venti minuti arrivai in Via 

Bernabei. Quindi già siamo… quindi arrivai a Via Bernabei intorno alle cinque e un 

quarto, cinque e venti, cinque e mezza. Se lui già aveva saputo se Mimmo aveva 

avvisato diciamo, il contatto, no? E dice: “sì, tutto a posto – dice – la macchina – dice 

– si è diretta per l’aeroporto. E io poi ci diedi conferma che avevo visto entrare la 

macchina proprio dentro lo scalo, dentro all’aeroporto, infatti lui mi disse:  “minchia 

ma sei un pazzo” mi fa, dice. Perché, diciamo, io proprio per avere la conferma che la 

macchina entrasse e cioè che… per avere la conferma di intercettare la macchina, 

avevo seguito la macchina fino all’aeroporto. Cioè avevo fatto proprio una pazzia, 

perché potevo incappare, lui stesso dice, potevi incappare, dice, nell’esplosione… io 

attraversai tutta l’autostrada, quindi la circonvallazione, arrivai fino alla rotonda del 

Motel Agip mi sono immesso in Via Leonardo Da Vinci, in Via Migliaccio, Via 

Campolo, Via Serra Di Falco, Via Pizzetti e Via Bernabei, questo è il percorso, 

diciamo. Poi ritornai di nuovo in Via Bernabei.  Me ne andai… prima me ne andai al 

bar. Cioè incontrai sempre, diciamo la ragazza che gestiva il negozio materialmente. 

Quindi Daniela Alfisi e poi… nel momento in cui io posteggio la macchina, siccome 

di solito in Via Bernabei c’è poco posteggio, no? Quindi che faccio? La lasciavo in 

doppia fila e lasciavo le chiavi di solito al negozio. Se c’era qualcuno che doveva 

uscire… e mi spiego? Quindi lasciavo le chiavi al negozio e magari loro, 



l’accostavano loro stessi la macchina per fare uscire qualcuno e magari poi la 

macchina veniva posteggiata. E io me ne andai al bar, al bar che è a circa 20 metri dal 

negozio. “Bar Reinder”. Mentre io sono al bar che ci sono dei tavolini che mettevano 

fuori da questo bar, no? Ed ero io lì con altri conoscenti che avevano un negozio 

accanto a quello nostro, no? Vidi arrivare la… la ragazza, Daniela Alfisi proprio 

sconvolta perché aveva appreso dalla televisione, quindi passava una striscia dove 

diceva: “attentato alla macchina del Dottor Falcone e alla scorta sull’autostrada di 

Capaci”. E lei era preoccupata perché a fare la scorta c’era un suo amico che mi disse 

che era quel ragazzo Montinari, che era amico di questa ragazza. E io chiaramente ho 

fatto diciamo, che ero dispiaciuto, anche gli altri, e ci siamo recati al negozio per 

verificare cosa diceva veramente la televisione e passava dalla televisione sempre 

“attentato… attentato al Dottor Falcone”. Dopo alcuni minuti, attorno alle sette e 

mezzo alle otto, qua siamo poi, diciamo ci fu, ci fu la… proprio che diceva, che il 

Dottor Falcone era deceduto, mentre la Dottoressa Morvillo era ancora in vita”. 

*

Gioacchino La Barbera ha confermato che, una volta caricato il cunicolo con 

l’esplosivo, presso il casolare si era tenuta una riunione, alla quale parteciparono fra 

gli altri anche esponenti del gruppo palermitano con i quali l’imputato aveva 

scambiato il numero di cellulare.

Tale incontro era stato funzionale alla suddivisione dei compiti tra gli operatori, che 

poi diedero inizio alla fase degli appostamenti che avevano preceduto la strage.

Gli accordi stretti prevedevano, anche per La Barbera, che, non appena i Ganci 

avessero accertato che la Fiat Croma si dirigeva verso Punta Raisi, dovevano darne 

avviso al gruppo di Capaci in modo da attivare i meccanismi della fase esecutiva del 

progetto criminale: “...L’indomani dopo il caricamento mattina ci siamo dati 

appuntamento al casolare e vi erano presenti tutte le persone che ho elencate... in più 

c’era Cangemi, Raffaele Ganci, il figlio di Raffaele Ganci, Mimmo Ganci, queste 

sono persone che avevo visto solo una volta, soltanto una volta. Ci siamo rivisti per 

vedere le modalità, in che modo dovevamo sentirci per, appunto, capire quando il 



giudice Falcone arrivasse a Palermo e così metterci in modo per prepararci 

all’attesa... Di Matteo non c’era. Bagarella non era nemmeno presente. Nel corso di 

questa riunione  abbiamo detto le modalità, ognuno aveva un suo compito ben 

preciso, ci siamo scambiati anche, ci siamo scambiati, ho dato il mio numero di 

telefono alle persone che dovevano accertarsi che la macchina della scorta partisse 

da Palermo cioè al Cangemi e i Ganci, ho dato il mio numero di telefono... Io  diedi il 

mio numero in mano, adesso non ricordo bene se lo ha preso in mano Cancemi o 

Ganci Mimmo, uno di loro... e ci siamo messi d’accordo che al momento in cui la 

macchina del dottor Falcone, la Croma che doveva uscire dal garage che era vicino 

alla macelleria dei Ganci, doveva avvisare, avvisare al mio telefonino che la 

macchina, la macchina di scorta del dottor Falcone imboccasse l’autostrada in 

direzione Punta Raisi... quello che sapevamo era la Croma bianca targata Roma dove 

c’era il giudice... comunque si sapeva, perché erano sicuri i Ganci, che la macchina 

che andava a pigliare all’aeroporto, di solito, al Dottor Falcone era la Croma bianca 

targata Roma. A quel punto dovevamo metterci in moto con i compiti prestabiliti 

quella mattina”.

La Barbera aveva appreso nel corso della riunione che “...i Ganci e Cangemi 

dicevano che seguivano la macchina con un vespone fino all’ingresso dell’autostrada, 

si sarebbero fermati ad una cabina telefonica, almeno così mi fu detto, per telefonare 

al mio cellulare per evitare che rimanevano tracce nei cellulari perché telefonando da 

una cabina non rimaneva la telefonata”.

La riunione era durata pochissimo, perché una volta stabilito per ognuno i suoi 

compiti, i singoli partecipanti si erano allontanati per aspettare l’arrivo della notizia 

che il dottore Falcone arrivasse a Palermo: “Quindi Ganci con Cancemi si sono 

diretti verso Palermo, appunto, per andare a svolgere il suo compito, Ferrante 

Giovanbattista con Biondo Salvatore si alternavano, spesso venivano al casolare, 

insomma fuoriuscivano, uscivano, erano però rintracciabili tramite il suo cellulare, 

entravano spesso aspettando appunto che, che Cancemi o Ganci chiamassero al 

telefonino. Io, Brusca, Gioé’, Rampulla, Biondino, Troia Nino, Battaglia Giovanni, 



siamo rimasti fissi nel casolare.... quasi ogni giorno il Troia Nino andava, andava a 

passare da lì, da vicino il cunicolo per, per capire, per vedere se c’era tutto...se non 

ricordo male, in quel periodo avevo una Fiat Uno.... in attesa niente, si mangiava 

qualche panino che procurava il Ferrante assieme a Biondo, ci procurava qualche 

panino per mangiare a mezzogiorno e, niente di particolare, si parlava del più e del 

meno”.

Salvatore Biondino aveva tenuto i collegamenti tra i due gruppi, quello fisso al 

casolare e quello di Palermo, e, fra le altre cose li aveva informati che una volta 

avevano ritenuto erroneamente che la Fiat Croma stesse per dirigersi all’aeroporto, 

mentre si era trattato di un falso allarme: “Chi teneva contatti con Ganci e Cancemi 

era il Biondino Salvatore, che si vedeva, penso quasi ogni sera, con, sia con Cancemi 

sia con Ganci, per capire che cosa stava succedendo. Ma comunque la mattina 

rivedeva che nessun, nessuna cosa era successa per cui si andava avanti sempre 

aspettando, anzi tranne una volta è venuto a dire che ci era stato anche perché aveva 

ricevuto un, una telefonata nella quale i Ganci e Cancemi pensavano che era uscita 

la macchina della scorta del Dottor Falcone per andare a prendere, appunto il Dottor 

Falcone. Invece dopo il falso allarme….aveva spiegato il Biondino Salvatore che la 

macchina del Dottor Falcone era andata in officina, o al lavaggio, una cosa del 

genere, per cui era stato un falso allarme. Il fatto del falso allarme ce l’ha spiegato la 

mattina tornando al casolare, il Biondino ci, ci ha spiegato per bene come erano 

andate le cose e ci ha raccontato che il Ganci e il Cancemi che stavano attenti alla 

macchina della scorta del Dottor Falcone quando uscisse dal garage per recarsi 

all’aeroporto, l’hanno seguito fino a un certo punto e poi non l’hanno più vista, non 

l’hanno più vista, al che si è dedotto, era un nostro pensiero, che la macchina non era 

andata all’aeroporto, ma bensì a fare qualcosa di personale o in auto officina, si 

pensava, o a farla lavare. Biondino Salvatore si teneva in contatto con i Ganci e 

Cancemi che si trovavano a Palermo e teneva i contatti fra noi, noi quelli che 

stavamo a Capaci, e quelli di Palermo. Usava Una Clio color grigio canna di fucile”.



Biondino, pertanto, aveva fatto la spola da Palermo al casolare, che era stato 

abbandonato per un luogo più sicuro, perché gli abitanti del palazzo accanto si erano 

insospettiti per la presenza continuativa in quel luogo, prima non frequentato, di così 

tante persone: “Eravamo quasi sempre, quasi sempre nel casolare e ci siamo 

allontanati, ci siamo alternati nell’ultimo periodo solo qualche volta perché vicino al 

casolare ci è accaduto un fatto, cioè che nella palazzina poco distante al casolare ci 

era una signora che si affacciava spesso vedendo queste persone che entravano e 

uscivano dal casolare si era messa un pò in curiosità e al che si era deciso di usare 

un’altra villetta poco distante dal casolare nella quale il Troia Nino era in possesso 

delle chiavi... La villetta è nella stessa zona, anzi nella stessa strada, proseguendo più 

in alto sulla destra si andava in questa villetta di cui aveva possibilità di avere le 

chiavi Troia... un trecento, grosso modo un trecento metri dal casolare ...la villetta è 

situata, ho detto trecento metri rispetto al casolare sempre sulla stessa strada, 

continuando più avanti, che poi la stradina va in salita, si girava un pò a destra. 

Girando a destra, una cinquantina di metri sulla sinistra, c’era un cancelletto, 

parcheggiavamo le macchine giù e andavamo su per una scala. Noi, tutto il tempo lo 

abbiamo passato, quasi tutto il tempo, in veranda... Non mi sono ricordato della 

villetta nelle prime dichiarazioni, e comunque ripeto, ci siamo allontanati dal casolare 

solo per quel problema che ho spiegato poco fa, è durato un breve periodo, adesso 

non ricordo se ci siamo stati due o tre giorni, non mi sono ricordato di farlo presente”.

Anche La Barbera ha confermato che l’arrivo del dr Falcone a Palermo era ritenuto 

più probabile nel fine settimana, puntualizzando, per quanto concerneva l’orario di 

arrivo dell’aeromobile, che avevano come punto di riferimento gli orari dei voli da 

Roma pubblicati da un quotidiano locale.

In particolare, ha riferito che “Il giorno di arrivo del giudice  non si sapeva, gli orari 

stavamo un pochettino più, più attenti negli orari che arrivavano aerei normali, aerei 

di linea che da Roma portavano a Palermo, consultavamo il “Giornale di Sicilia” 

dove ci sono gli orari degli aerei che provengono da Roma.   sapevamo in linea di 

massima, comunque un giorno valeva l’altro, che possibilmente sarebbe arrivato, 



come sua abitudine, il fine settimana, di solito venerdì o sabato. Anche qualche volta 

era successo che veniva anche di giovedì. Per cui ogni giorno poteva essere buono 

per aspettare”.

Il giorno della strage, La Barbera aveva ricevuto una chiamata sul cellulare mentre si 

trovava insieme agli altri al casolare, ad eccezione di Piero Rampulla che si era 

assentato.

Sul punto ha dichiarato: “La chiamata al telefonino è avvenuta mentre noi ci 

trovavamo nel casolare.... la chiamata che i Ganci e Cancemi, che si trovavano a 

Palermo, ci dovevano avvisare al momento in cui la macchina del Dottor Falcone, la 

macchina della scorta usciva dal garage e si immetteva sulla autostrada per andare a 

Punta Raisi.  Appena è squillato il telefono, il telefonino mio, è arrivato l’avviso per 

come eravamo rimasti, ciò valeva a significare che la macchina era imboccata già 

nell’autostrada diretta all’aeroporto...Chi di preciso telefonò non lo so, comunque il 

numero io l’ho dato a Ganci Mimmo e a Cangemi Totò, non , non riesco nemmeno 

adesso a capire chi dei due, perché la telefonata è stata brevissima...Dissero che, che 

loro erano partiti, è stata una cosa così, poco significativa, che comunque io avevo 

intuito che erano, erano loro ad avvisarmi che la macchina aveva intrapreso 

l’autostrada. Ero nel casolare assieme a me c’era, era io, Brusca Gioé, Biondino 

Salvatore, Battaglia Giovanni, Troia Nino e non ricordo, non lo posso confermare se 

quel giorno, almeno adesso non ricordo se il Ferrante e Biondo erano già in giro od 

erano dentro il casolare, no, non mi ricordo bene, comunque quella mattina, non c’era 

Rampulla Pietro, perché aveva chiesto un giorno di permesso, se così si può dire, 

perché aveva da fare, per problemi personali”.

La Barbera quindi si era allontanato dal casolare per mettersi in posizione per 

avvistare il corteo, e riferire ai complici appostati sulla collinetta, per lanciare 

l’impulso radio col telecomando, la velocità del corteo delle macchine del giudice: “Il 

mio compito era quello di andare in un posto che mi avevano spiegato il Biondino 

assieme al Ferrante e al Biondo, in un posto che si trova vicino allo svincolo che si va 

per Carini, dove si trova un bar chiamato Jonnhy Walker, c’è una stradina che 



costeggia l’autostrada, io da li dovevo aspettare che il corteo delle macchine 

arrivassero a quell’altezza, e li dovevo seguire al che dovevo avvisare il Gioé e 

Brusca, che si trovavano nella montagna che ho descritto prima, per fargli capire 

suppergiù a che velocità viaggiavano il corteo del Dottor Falcone”.

Con riferimento ai compiti svolti dagli altri componenti del commando ha 

precisato che “...Gioé Nino con Troia Nino si recarono al cunicolo dove dovevano 

posizionare la ricevente dentro il tubo, collegare i fili al detonatore e mettere fuori 

l’antennino ben visibile per avere una maggiore ricezione. Troia era soltanto per 

accompagnare Gioé, si è occupato Gioé per, ha fatto tutto lui, nel senso, per mettere 

la ricevente e attaccarla al detonatore...era molto, era competente, a parte che c’era il 

Rampulla che aveva spiegato per bene quello che dovevamo fare…… Brusca con 

Battaglia Giovanni già si erano avviati verso la  montagna dove, dove avevamo 

stabilito prima, dove c’era maggiore visibilità col cannocchiale, appunto per 

aspettare che io li chiamassi e a parte che, loro vedevano bene un bel pezzo di 

autostrada per capire quando il corteo si avvicinava al cunicolo. Ferrante e Biondo 

erano all’aeroporto, all’aeroporto e mi dovevano confermare quando e se il Dottor 

Falcone con il corteo partiva dall’aeroporto, e così è stato”.

Il collaborante non era stato in grado di riferire con esattezza quale fosse il posto 

dove Ferrante e Biondo dovevano posizionarsi, ma ha fissato bene il contenuto della 

telefonata ricevuta: “Quel che ha fatto è questo, mi ha chiamato dicendo che erano 

partiti ed era tutto a posto, ciò significava che il Dottor Falcone era, si trovava dentro 

la macchina blindata che aspettavamo noi, mi ha soltanto confermato questo”.

La Barbera, raggiunto il punto prestabilito con la sua macchina, una Lancia 

integrale verde, di cui non era proprietario, aveva aspettato l’arrivo del corteo. In 

particolare, aveva ricevuto prima la telefonata di Ferrante, che lo aveva avvertito che 

le macchine si stavano muovendo dall’aeroporto, e, subito dopo aveva chiamato 

Gioé per riferirgli dell’avvenuto avvistamento delle auto che si avvicinavano al 

cunicolo.



Al riguardo e sulle residue fasi della giornata il collaborante ha così articolato il 

suo racconto: “Mi sono trovato al punto che loro mi avevano indicato, dalla stradina 

che si accede da Jhonny Walker, percorrendo circa un due, tre chilometri più avanti, 

c’è un grande spiazzo che usano, che mi ricordo che spesso, spesso vi sono 

parcheggiate dei roulotte, delle roulotte, da lì, sono partito e mi sono soffermato pure 

a aspettare... Lo spiazzo rispetto all’autostrada si trova, più in basso dallo spiazzo 

non si vede bene l’autostrada, comunque io sono andato a girare nello spiazzo, e mi 

sono di nuovo recato, direzione, direzione Palermo, sempre dalla stradina che 

costeggia l’autostrada, fino a quando la stradina si alza ed è parallela all’autostrada, 

dove potevo vedere bene il corteo delle macchine... Si arriva tramite la stradina che 

si accede da Johnny Walker e continuando, cioè c’è doppio senso...si costeggia 

l’autostrada che dalla corsia che da Punta Raisi porta a Palermo, ma comunque c’è 

doppio senso, io ho fatto tutte le due direzioni, sono andato e sono ritornato assieme 

al corteo, fino a arrivare alla, quasi vicino dove esco dallo svincolo, da JOHNNY 

Walker.

C’è un grande spiazzo in asfalto normale, e so che, perché vedevo spesso, non mi 

ricordo se quando ci sono andato io, se c’erano, ma comunque spesso ci stanno delle, 

delle roulotte parcheggiate in questo spiazzo: quando sono arrivati all’altezza dove io 

ero fermo lì con la macchina accesa, e il corteo delle macchine del Dottor Falcone mi 

stavano sulla sinistra, ero in un punto ben visibile, vedevo anche i poliziotti con i 

mitra in mano all’interno delle macchine blindate. Quando io sono arrivato, che i miei 

tempi sono stati brevi, prima di arrivare allo spazio ho ricevuto la, come ho detto 

poco fa, la telefonata di, di Ferrante e Biondo, dove mi comunicavano che era tutto a 

posto.

Costeggiando sempre l’autostrada e quasi parallelamente camminavamo, perché la 

velocità che portavano, era un 80, 90 chilometri all’ora, per cui anche dalla stradina 

mi permettevo di camminare un pochettino più indietreggiato rispetto al corteo, li ho 

accompagnati fino, fino al, alla, alla stradina, fino allo sbocco che porta allo Johnny 

Walker, in collegamento, in tutto, in questo frattempo ero collegato al telefonino che 



aveva Brusca Giovanni e Gioé Antonino, ma in mano materialmente l’aveva Gioé 

Antonino, io parlavo del più e del meno con Gioé Antonino, facendo capire che non 

stavo portando una velocità così sostenuta, come ci aspettavamo, ma bensì era molto 

più ridotta. La telefonata è durata parecchio, adesso non mi ricordo, comunque 4-5 

minuti di sicuro.

Le parole esatte non me le ricordo, comunque si è parlato del più e del meno, d icendo 

di fare capire, cioè, ho cercato di farmi capire, perché non avevo, non avevo tanta 

fretta, sto andando, sto andando piano per fare capire che non erano i 170 che 

aspettavamo, ma una velocità di 80-90 chilometri all’ora.

Ho parlato con Gioé Antonino, che era, che era, si, con Gioé Antonino, vicinissimo a 

Brusca Giovanni.... C’era anche Battaglia con Brusca e Gioé perché era la persona 

che si doveva occupare per distruggere il telecomando alla fine dell’operazione. Ho 

chiuso la telefonata al momento in cui ho lasciato il corteo e mi sono avviato sulla 

destra verso il Jhonny Walker.

Quando ho lasciato il corteo, ho, andando pianissimo, percorso il cavalcavia per 

accedere alla corsia opposta, sto parlando questa volta da, rispetto a dov’ero io, 

direzione Partinico, direzione Trapani, per andare a prendere, si, per andare a 

prendere l’autostrada, ho preso l’autostrada che da Carini porta a Trapani, sono uscito 

a Partinico e per come eravamo rimasti, mi stavo recando prendendo la strada 

Partinico, Borgetto, lo scorrimento veloce e Sciacca Palermo e poi Viale Regione 

Siciliana, fino a recarmi dove, dove avevamo l’appuntamento, in via Ignazio Gioé’, a 

Palermo, Viale Regione Siciliana. Non mi ricordo di aver sentito l’esplosione, anche 

perché mi trovavo in macchina, per cui non, no, non ho sentito......Poi mi sono reso 

conto, al momento in cui sono arrivato davanti al cancello di via Ignazio Gioé, cioè 

della palazzina dove avevamo l’appuntamento in via Ignazio Gioé’, mi sono reso 

conto che c’era stata, c’eravamo capiti male per quanto riguarda l’appuntamento, 

infatti ho aspettato, ho aspettato cinque minuti e ho chiamato e al telefono il Gioé mi 

ha spiegato che l’appuntamento non era là, ma bensì in un altro posto che si trova da, 

che da via Ignazio Gioé porta in direzione verso Palermo, a Villa, a Villa Serena, se 



non ricordo male e, nel parcheggio di, nel parcheggio di Villa Serena, e così ho fatto. 

Mi sono recato a Villa Serena e dopo un attesa di circa dieci minuti mi sono 

premurato a richiamare il Gioé e, e lui mi ha risposto che a qualche minuto 

arrivavano, sia il Brusca che il Gioé, e così è avvenuto. Loro avevano un Clio, una 

Renault Clio. Era una Renault color grigia canna di fucile. La macchina la guidava 

Gioé e accanto c’era Brusca che ha deciso di andarcene direttamente ad Altofonte a 

casa, a casa di Gioé Antonino. 

Ci siamo divisi a casa di Gioé per, niente per mangiare qualcosa e commentare, 

commentare il fatto che era successo; a parte che io già la notizia l’avevo appreso 

dalla, dalla radio che si trovava in macchina.

L’orario preciso, si, si, si, grosso modo sono arrivato in via Ignazio Gioé, va bé, 

intorno alle sette, sette e mezzo, e poi avviandoci ad Altofonte, se non ricordo male, 

intorno, intorno alle otto, otto, otto e un quarto.

Ad Altofonte sono uscito in piazza che si trova vicinissimo alla abitazione di Gioé, 

per andare a comprare le sigarette e ho incontrato Di Matteo, Di Matteo Mario Santo, 

che anche lui mi ha accompagnato, ed è venuto anche lui a casa di Gioé…..mi hanno 

raccontato che era, nell’attesa, perché ho, abbiamo chiarito il motivo come mai non 

era in via Ignazio Gioé l’appuntamento ma a Villa Serena, mi hanno detto che 

avevano, avevano avuto un appuntamento con delle persone, che non so con chi si è 

incontrato, e anzi in quella occasione, sapendo della morte del dottor Falcone, hanno 

pure brindato in questa appartamento, vedendo, sentendo la notizia in televisione.

In un primo momento la radio diceva che forse si era salvato il dottor Falcone, 

almeno queste erano le prime notizie, il Brusca commentava dicendo che non era 

affatto vero perché da quello che lui, dalla scena che lui ha assistito, era impossibile 

che qualcuno si era salvato, perché la cosa era andata benissimo, per cui quella 

notizia infatti poi si è trasformata a verità e ha comunicato la morte del dottor 

Falcone.

Brusca mi ha confermato quello che io gli avevo fatto capire al telefono che il corteo 

non viaggiava ai 170, come aspettavamo, ma a una velocità di un 80/90 chilometri 



all’ora. Brusca, commentando questo discorso, diceva che si sarebbe orientato 

secondo, perché la visibilità era, era buonissima per cui dipendeva da lui mandare 

l’impulso alla ricevente, secondo quando la macchina bianca si avvicina al segnale 

che avevamo predisposto sulla carreggiata... Della trasmittente si è occupato il 

Battaglia Giovanni... Brusca mi ha detto che, immediatamente si è occupato di 

distruggerla completamente, e anzi e i pezzi, i pezzi rimanenti gli ha dato, gli ha dato 

fuoco. Mi ricordo che lo stesso Brusca m’ha detto che subito il Battaglia Giovanni gli 

ha consegnato, gli ha consegnato quello che rimaneva, la trasmittente e si è occupato 

subito per la distruzione.

Mi hanno detto poi che si sono fatti una corsa per raggiungere la macchina che era là 

a poco vicino e con la stessa Clio di cui ho parlato poco fa, si sono recati a Palermo 

dalla strada normale. Hanno potuto, se non ricordo male, prendere di nuovo 

l’autostrada che da, da Capaci porta, porta a Palermo...mi hanno raccontato che erano 

stati in compagnia di altre persone, non mi hanno spiegato con chi, ad apprendere la 

notizia in televisione ed in occasione brindare pure appunto per la morte del dottor 

Falcone.

Abbiamo cenato e siamo andati via intorno alle dieci, dieci e mezzo se non ricordo 

male. Io e Gioé abbiamo battuto la strada perché, fino, fino a coso, a Piana Degli 

Albanesi perché Brusca aveva un alloggio anche là, per cui si doveva recare al Piana 

Degli Albanesi, dice forse è meglio se mi sposto da qua, e ci siamo recati a Piana 

Degli Albanesi. Io ho battuto la strada con la mia, con la mia macchina, la Lancia, e 

coso veniva dietro, Brusca era in possesso della Clio, di una Clio Noi siamo ritornati 

ad Altofonte e lui è rimasto a Piana”.

La Barbera ha poi rivelato di essere anche al corrente dell’alibi che Gioé e Brusca si 

erano costruiti mediante la complicità del geometra Di Carlo: “Io conosco da sempre 

il geometra Di Carlo, anche se, se è più grande, più grande di età di me. Comunque 

non ha niente a che vedere con, né con noi, né con Cosa Nostra. È solo successo che 

il giorno dopo, se non ricordo male, il Gioé è stato chiamato dal, dal maresciallo dei 

Carabinieri di Altofonte per, perché voleva sapere dove, dove si trovava appunto la 



sera dell’attentato. Il Gioé ha spiegato che si trovava in compagnia, appunto, del Di 

Carlo che lei ha detto, mentre in realtà non era così, aveva anche chiamato il Di Carlo 

per fargli dire questa cosa, che comunque non risultava a verità. Me l’ha detto il Gioé, 

che, che aveva creato il suo alibi tramite il Di Carlo, gli aveva imposto di dire al 

maresciallo, se veniva chiamato, di dire che era stato in sua compagnia”.

Infine ha riferito del covo di Via Ughetti, delle motivazioni che li avevano spinto 

a rifugiarvisi, e ha spiegato perché si era fatto riferimento a Capaci, e che cosa 

intendessero per la “masculiata”.

In particolare ha narrato che “Dopo l’arresto di di Riina Salvatore, siamo al 15 

gennaio del ’93, quando si è saputo che Di Maggio Balduccio stava collaborando, 

abbiamo pensato con Gioé’ di affittare un appartamento in Via Ughetti se, così di 

allontanarci da Altofonte e vivere in uno stato di latitanza noi eravamo liberi. Ci 

siamo, si ci siamo allontanati da Altofonte per capire bene se realmente Di Maggio 

Balduccio stava collaborando e se poteva fare i nostri nomi. Comunque in attesa 

abbiamo pensato di allontanarci dal paese.

Mi ricordo un giorno in cui dovevo spiegare al Gioé, dovevo spiegare un fatto, ho 

fatto riferimento a Capaci, dicendo, dicendo: là, dove ci abbiamo fatto l’attentatone. 

Ero io che parlavo, che stavo spiegando a Gioé il posto a cui mi riferivo…stavo 

spiegando perché il giorno prima mi ero recato da un certo Romano, che conoscevo 

un Carabiniere o comunque una persona delle forze dell’ordine che ci passava notizie 

in quel caso ci è passata la notizia che sapeva dove lavorava un collaboratore di 

giustizia, e faceva riferimento a un collaboratore di Capaci, un certo Lucicero. 

Spiegando io appunto al Gioé’ questo fatto che mi aveva raccontato Romano, che a 

loro volta gli aveva raccontato questo Carabiniere, facendo riferimento a sto 

Lucicero, che abitava a Capaci, dicendo Capaci Gioé voleva spiegato per bene di, di 

dove fosse sto Lucicero, gli ho detto: là di quella zona dove ci abbiamo fatto 

attentatone….a parte noi due c’era un certo Randazzo Vito che era un amico di Gioé 

che, che è anche, che era latitante in un piano, in un piano sotto di noi, che ci veniva 

a trovare spesso.



Il riferimento alla masculiata era, si, dovevamo uccidere a delle persone che erano di 

Alcamo e che, il giorno a seguire, questo era un racconto che mi stava facendo Gioé, 

queste persone che erano al confine non so dove, venivano, che da Palermo si 

spostavano al Tribunale di Trapani, dovevamo ucciderli in questo sempre 

nell’autostrada che da Palermo porta a Trapani. E mi stava spiegando, siccome si 

sapeva, eravamo sicuri che queste persone si dovevano recare al Palazzo di Giustizia 

di Trapani, in quell’occasione li dovevamo noi ammazzare per strada.

L’appartamento si trovava in un, in un palazzo, appunto, in Via Ughetti, all’ultimo 

piano che si ci arrivava tramite un ascensore, scendendo dall’ascensore si saliva su 

per le scale e l’appartamentino era composto da una stanzetta, una stanza da letto 

dove noi dormivamo, dove hanno messo la microspia, un cucinino e un’altra stanza”.

*

Con riferimento al giorno della strage Antonino Galliano ha ricordato di essere stato 

presente solo la mattina e non anche il pomeriggio, quando la Fiat Croma si era 

mossa per dirigersi verso l’aeroporto. Tuttavia, pochi giorni dopo la strage, aveva 

appreso quanto accaduto nel pomeriggio dai cugini e dello zio.

La mattinata del 23 maggio, il dichiarante aveva partecipato al pedinamento della Fiat 

Croma e si era distratto durante il tragitto, rischiando di perderla, scatenando così le 

ire dello zio Raffaele Ganci.

Nello specifico così si è espresso: “La mattina dell’attentato ero presente, il 

pomeriggio no. Quel mattino incontrai Ganci Calogero, Ganci Domenico, Ganci 

Raffaele, e Salvatore Cancemi Salvatore, in via Francesco Loiacono.

Io, vedendo che l’autista si stava avviando a prendere la macchina, anticipai come 

anche gli altri, e mi andai a posizionare lì, quasi all’incrocio con via Terra Santa. 

Quando passò la macchina io non fui pronto, diciamo, a seguirla e subito, in maniera 

subitanea, mi si accodò la macchina, una Clio guidata da Ganci Raffaele con a bordo 

anche Cancemi Salvatore e il signor Ganci mi ha proferito una frase in dialetto, 

dicendomi: “Che ti possa venire un tumore in testa”...io non sono stato pronto a, 

diciamo, a mettermi a seguire la macchina. Mentre più avanti al bar Trilli c’era Ganci 



Calogero che l’aspettava e subito alla parte finale sempre Ganci Mimmo e poi tutti e 

tre ci siamo ricongiunti al Tribunale. 

Rimasi molto scosso e non so cosa avrei fatto in quel momento, e ne parlai al rito rno 

verso, quando poi la macchina ritornò e quindi tutti siamo ritornati in via Francesco 

Loiacono, mi appartai un attimino con Cancemi Salvatore e gli ho detto di questo 

fatto, e lui mi disse: “Lascialo stare che è molto nervoso”.

Io avevo capito che già era tutto pronto per il Dottor Falcone e quindi Cioè, che io 

avevo capito che quel giorno se il Dottor Falcone veniva a Palermo sarebbe morto, 

l’avevo intuito perché vedevo in Ganci Raffaele troppo, era trasformato, cioè tutto 

preso, nervoso, cioè ansimava quella mattina”.

Anche Galliano ha ribadito che la  circostanza che la Fiat Croma fosse rientrata 

prima del solito li aveva indotti a ritenere che il dr Falcone quel giorno non sarebbe 

tornato in città: “Quel mattino fece rientro presto, verso le undici e mezzo, tant’è che 

noi capimmo che il Dottor Falcone quel giorno non sarebbe arrivato ed io e Ganci 

Calogero ci si siamo allontanati, ce ne siamo andati. Ganci Raffaele ci aveva 

raccomandato di farci vedere spesso lì, sempre, nella macelleria di via Francesco 

Loiacono anche per, ad occhio della gente, cioè per non far capire nulla. Il lunedì o il 

martedì, il lunedì sicuramente ci siamo incontrati con Ganci Mimmo e Ganci 

Calogero e mi spiegarono, cioè parlavano di quello che ero successo che Ganci 

Mimmo aveva seguito la macchina fino al cavalcavia di via Belgio e che da lì aveva 

fatto una telefonata ad un altro telefonino. Mentre Ganci Calogero a bordo della sua 

macchina, un’Alfa 155, aveva seguito la macchina fino all’entrata della pista 

dell’autostrada, dell’aeroporto. Perché, cioè lui andava, forse a pagare operai, non so, 

a Carini, quindi aveva lasciato il vespone e aveva preso la macchina. Questa cosa me 

lo aveva detto lui stesso perché lui aveva problemi, difatti quando disse: “Ce ne 

andiamo?” ce ne siamo andati, lui mi disse: “Io vado a pagare gli operai”, ce lo disse 

a tutti, insomma a suo padre, a suo fratello, Cancemi Salvatore, ai presenti”.

Il collaborante ha infine ribadito di non aver appreso i nomi di coloro che avevano 

partecipato insieme con lui, ma con diversi ruoli, alla esecuzione dell’attentato, e di 

tale affermazione può considerarsi elemento significativo il fatto che abbia dichiarato 



di non sapere nemmeno a chi Domenico Ganci dovesse telefonare una volta accertato 

che la macchina si stava muovendo verso la direzione giusta: “Ganci Mimmo quel 

numero di telefono e Ganci Mimmo non l’avrebbe dato a nessuno per portarsi, 

diciamo, il vanto che era stato lui a fare la telefonata, cioè non l’avrebbe dato né a suo 

fratello, né a me, né a nessuno”.

*

Mario Santo Di Matteo ha riferito in ordine al giorno della strage notizie apprese de 

relato dai complici che invece avevano agito in prima persona. Infatti Di Matteo, 

assente sia nel corso della mattinata che nel pomeriggio del 23 maggio, era apparso 

solo in serata ad Altofonte, nella piazza del paese, dove aveva appreso dalla viva voce 

di La Barbera dell’avvenuta esecuzione del progetto criminoso: “Quando è successo 

il fatto io ero in piazza, prima ero a casa e poi ero in piazza, verso le sei, così, sei e 

mezzo, non ricordo di preciso quando è stato fatto il... comunque, io ero in piazza, è 

arrivato Gino La Barbera e mi dice se vado a casa di Gioé, che c'era Giovanni Brusca 

assieme a Gioé, e mi aveva detto che era successo quello che era successo. E, sono 

andato a casa e ho trovato loro”. 

A casa di Gioé aveva appreso invece come si erano svolti i fatti e i ruoli rivestiti 

da ogni singolo partecipante: “E allora, al telecomando... per azionare il telecomando 

c’era Brusca e Gioé, e azionò il telecomando Brusca ... poi, fra Punta Raisi e Carini 

c’era La Barbera, che aspettava la telefonata, non so da chi... per poi comunicarla a 

Gioé o a Brusca, che stava per arrivare la macchina del Dott. Falcone... aspettò la 

telefonata, gli hanno detto: il soggetto è qua, e lui ha... ha chiamato a Gioé e a 

Brusca, che erano sul posto.... poi, dopo che è successo il fatto La Barbera se n'è 

tornato a casa... perché questo me lo ha detto lui, ha fatto la strada che fa Partinico, 

Borgetto, Altofonte. E, Gioé e Brusca sono andati via diciamo dall'autostrada che va 

verso Palermo....il ruolo che ha coperto Raffaele Gangi era quello di andare a vedere 

il posto, come hanno visto e poi... Calogero Ganci, ha avuto il ruolo di aspettare fino 

a quando usciva la macchina del Dott. Falcone dall'officina dove lui la metteva, nel 

garage, per vedere quando quest’uomo usciva, cioè, no l'uomo, la macchina. ...loro 

sapevano che quando usciva la macchina andava a prendere soltanto al Dott. 



Falcone.... quando è uscita la macchina l'ha accompagnato fino a Punta Raisi. 

Quando la macchina si è inserita su Punta Raisi lui l’ha comunicato a Gioé e a 

Brusca. 

Il Ganci ha una macelleria in una traversa di Via Notarbatolo, all’angolo proprio dove 

sta il Dott. Falcone, che io un giorno ci sono stato assieme a Gioé. Tutte queste cose 

le ho sapute da Gioé. 

La Barbera mi pare che ci aveva o la Nissan Patrol, oppure la Lancia integrale, che 

aveva pure una Lancia integrale, aveva queste due macchine a disposizione... io so 

che ha telefonato, ci hanno telefonato e lui ha telefonato a Gioé e a Brusca. Gioé e 

Brusca al momento dell’attentato erano... accanto alla cabina elettrica, a duecento 

metri, l'ho detto, lassù, nel monte. So che hanno trovati per terra, erano... mi pare che 

erano Merit, che fumava lui, Gioé, queste le fumava... le sigarette... le Merit le 

fumava Gioé”.  

Di Matteo ha infine confermato che erano assenti dai luoghi teatro della strage, sia 

Pietro Rampulla che Bagarella; che, essendo di Altofonte, conosceva il geometra Di 

Carlo, suo compaesano, e sapeva essere stato amico di Gioé; che aveva appreso, 

sempre la sera della strage, che  Brusca e Gioé dopo l’esplosione erano andati via con 

la macchina attraverso l’autostrada: “Appena è successo il fatto ci siamo messi nella 

Clio... che avevano lasciata più giù, vicino quasi al casolare, diciamo più sopra, come 

mi ha riferito lui”. 

*

 La rievocazione del giorno della strage offerta da  Salvatore Cancemi prende le 

mosse dal pomeriggio del 23 maggio 1992, quando Raffaele Ganci aveva avvistato la 

macchina muoversi mentre si trovava nei pressi del bar Ciro’s. Il Ganci,  pertanto era 

rientrato rapidamente alla macelleria ed era così iniziato l’inseguimento della 

macchina da parte dei suoi due figli, Calogero, con la macchina, e Domenico, con il 

vespone.

Al riguardo ha precisato: “...Io mi ricordo che io e Ganci Raffaele ce ne siamo 

andati quando la macchina è partita e lui, che mi ricordo bene......dall'abitazione, 

della casa di là, di dove abitava il Dottor Falcone è partita per andare verso Punta 



Raisi che Ganci Raffaele, credo che era se non... credo di essere preciso, era nel... 

nelle vicinanze, nel bar, è venuto là nella macelleria con un passo svelto dicendoci ai 

suoi figli: "subito muovetevi, andatecigli di dietro che la macchina è uscita", perché 

i suoi figli erano nella macelleria. E quindi è successo questo qua Mimmo, Calogero 

ci sono andati di dietro... Ganci è arrivato, lui era nelle vicinanze della macchina, se 

era dentro il bar, oppure era là vicino sempre quel bar che c’è vicino all’abitazione.  

mi sembra si chiami Bar Ciro’s", …e quindi è arrivato nella macelleria dicendoci ai 

suoi figli che ha visto... andare la macchina e i suoi figli subito si sono premurati a 

mettersi nella macchina mi sembra che era uno e uno nel motore. Non mi ricordo 

bene ma mi sembra Calogero, mi sembra Calogero, ma o Calogero o Mimmo perché 

i due figli, loro soli c'erano là, cioè quindi... mi sembra Calogero e l'altro col 

vespone, col motore, e se ne sono andati. Io ero e Raffaele Ganci poi ci siamo messi 

nella sua macchina e ce ne siamo andati a casa. A me mi ha lasciato vicino a casa mia 

e lui se n’è andato”. 

Dopo la strage, in serata, Cancemi si era ritrovato insieme a Raffaele Ganci, Giovanni 

Brusca ed altri nella casa di Girolamo Guddo, in Via Margi Faraci. Tuttavia, tale 

circostanza era emersa solo in esito al controesame del P.M., del settembre 96, 

avendo il Cancemi riferito nel corso del precedente esame che la riunione si era 

tenuta molto tempo dopo l’attentato e che solo in tale occasione aveva saputo che era 

stato Giovanni Brusca ad attivare il congegno predisposto per azionare il 

telecomando.

La successiva ammissione ha determinato necessariamente la rettifica di quanto 

riferito in ordine ai momenti che avevano preceduto la strage, atteso che Cancemi 

aveva affermato che, dopo l’avvistamento e il pedinamento della Croma, Raffaele 

Ganci lo aveva accompagnato a casa. Avendo poi ammesso di aver partecipato in 

serata alla suddetta riunione ha finito per ricordare anche che il Ganci era andato a 

riprenderlo: “..Io devo fare una rettifica che in questo momento mi è venuto in mente 

un ricordo più preciso su questo punto... quando io ho parlato, che Ganci Raffaele mi 

ha lasciato a casa quando siamo andati via, che ai suoi figli ci ha dato l'ordine di 



seguire la macchina che stavano andando a segnarla là, e allora io mi ricordo, sì, che 

poi Ganci Raffaele, mi ha lasciato, però poi è venuto dopo un pò, è venuto e mi è 

venuto a prendere. Quindi voglio fare questa precisazione, perché è un ricordo che ho 

più preciso e quindi voglio rettificare questo mio ricordo maggiore....mah, io devo 

precisare che non ho ricordi precisi se è stata la stessa giornata, oppure il giorno 

dopo, questo con tutta sincerità lo devo dire. C’era presente...Ganci Raffaele, io e 

Giovanni Brusca....è successo che lui e Brusca si... si vantava che era stato lui... che 

aveva premuto il telecomando.... Mi ricordo che... c’era un televisore acceso che 

c’erano …delle immagini del... le notizie, delle immagini di... della strage, di questo 

mi ricordo benissimo...notizie di quello che era accaduto... su... sulla vita di... di 

Falcone... e... questo qua mi ricordo. ... sicuramente di più sono per lo stesso giorno 

o per il giorno successivo, però mi concentro meglio che... era il stesso giorno... mah 

i commenti mi ricordo che Brusca era... diciamo... gioiva, diciamo che... lui era 

contento che... era stato lui la persona che aveva premuto il telecomando... questo 

quello che mi ricordo. Qua c'è... questa abitazione... per entrare dentro l'abitazione, 

c’è in cancello, un cancello chiuso... di... chiuso con i pannelli, diciamo non è un 

cancello che si vede, è un cancello chiuso con i pannelli, quindi... lui ha salutato e se 

ne è andato... quindi io... l’ho visto uscire solo... di là, di questa abitazione... e poi ce 

ne siamo andati io e Ganci”. 

Nel corso dell’esame, invece, il Cancemi aveva dichiarato che l’incontro era 

avvenuto dopo qualche mese dalla strage, sicché, a parte tale incongruenza sulla data, 

deve convenirsi che il contenuto della riunione era rimasto identico: il brindisi per 

l’impresa riuscita, i commenti di Riina e la decisione di continuare con la strategia di 

attacco alle Istituzioni.

Al riguardo il Cancemi ha riferito: “Sì, c'è stata dopo un qualche mese, così, mi posso 

sbagliare un pò di giorni, e c'è stato che... c'è stata una riunione ordinata da Riina, 

nella villetta di proprietà di Girolamo Guddo, che ripeto, questo con tutta onestà non 

fa parte di "Cosa Nostra" e non c'entra niente, lo dico ancora...  è avvenuta ma 

qualche mese dopo la strage... il Riina ha ordinato a Gangi Raffaele, di prendere una 



bottiglia di champagne e presente c'ero io, Bagarella, Biondino, Gangi, Riina, 

Michelangelo La Barbera, questi sono i nomi che mi ricordo. Onestamente non... non 

mi ricordo di Giovanni Brusca, voglio dire le cose che mi risultano”. 

Successivamente, a seguito di contestazione del P.M., tratta dal verbale del 4 

novembre 1993, Cancemi confermerà la presenza di Brusca: “Se l’ho detto vuol dire 

che allora avevo ricordi meglio, ricordi più limpidi, diciamo, questo qua può essere... 

E quindi ha dato ordine a Raffaele Gangi di prendere una bottiglia di champagne per 

brindare al buon esito... Gangi Raffaele organizzò, appunto perché Riina ci aveva 

dato l'incarico di comprare una bottiglia di champagne per brindare al buon esito del 

risultato... io ho trovato la casa, diciamo, che di solito ci andavo io da Guddo, sempre 

per farmi dare questo appuntamento, quando Riina si doveva incontrare con persone. 

Questa abitazione è all'interno della Via Margi Faraci, diciamo dove c'è la Villa 

Serena, chi è che ce l'ha presente, in Via Regione Siciliana, alle spalle, per via area, 

c'è un chilometro, così, ci sono giardini, e c'è un portone verde, un cancello verde, si 

entra e c'è una palazzina, c'è un pianterreno e un primo piano. C'è una scala interna, 

che porta nell’appartamento sopra. Trovare questa casa per me era una cosa, diciamo, 

come dire, la cosa facile, non è che ci devo avere un ricordo particolare, diciamo, per 

dire io mi trovavo, Ganci mi incontrava e mi diceva: “sai parla con Mimmo, Mimmo 

è appunto Guddo, che ù Zù Totuccio ci deve fare un incontro per dire in questa casa.” 

Io vedevo a Guddo e ci dicevo: “sai mi serve di pomeriggio, mezz’oretta, un ora 

quello che era”, e lui si metteva a disposizione. Ripeto, che lui non sapeva niente e 

non fa parte di Cosa Nostra.”

La riunione secondo Cancemi si era tenuta nel pomeriggio e non era durata oltre i 

quarantacinque minuti. I partecipanti erano sistemati al secondo piano, in un salone 

abbastanza ampio e tale circostanza, a suo dire, non gli aveva consentito di sentire la 

conversazione fra Ganci e Riina, che comunque si era assunto la responsabilità 

dell’iniziativa: “Eravamo seduti al tavolo e all'angolo diciamo, della mia posizione 

dove mi trovo qua, sulla sinistra c’era un divano, due divanetti in pelle, erano seduti 

là, a distanza che so... cinque metri...la parola diciamo, l’ha presa Riina, si parlava 



diciamo, appunto il Riina... gioiva... di quello che era successo, insomma, queste 

parole grosso modo, nella situazione. C’è stato un brindisi...il motivo è stato quello 

che ho detto prima, che il buon esito diciamo, della situazione, che appunto lui gioiva 

che tutto era andato bene e, tutti, nessuno ha detto: “no, io non voglio brindare”, 

assolutamente.... ci ha detto a Gangi di procurare una bottiglia di champagne per 

brindare. Poi dopo che si è brindato, mi ricordo che Ganci e Riina, perché qua è un 

salone, un pò grande, diciamo, grandetto, si sono appartati che c'era un divano, si 

sono seduti là, parlavano sotto voce e, poi io ci ho sentito dire a Riina, dice: “Faluzzo, 

la responsabilità è mia, quindi è meglio così”, insomma ci ha detto queste... un pò 

queste due parole, un pò agitato, diciamo, nel discorso che loro avevano, che io non 

ho potuto afferrare bene quello che dicevano. ...non ho capito bene le parole, però il 

discorso era secondo me che Gangi ci avrebbe detto qualche cosa diciamo, l’umore, 

la situazione, cosa, o qualche cosa che dovevano preparare ancora, insomma, qualche 

cosa del genere. E lui ci disse: “Faluzzo, la responsabilità è mia, è meglio così, va 

bene così”, insomma era un pochettino agitato dal discorso”. 

Finito l’incontro, Riina si era allontanato per primo, perché usava adottare questa 

precauzione, insieme a quella di arrivare per ultimo, e ciò faceva sempre, anche se i 

presenti erano persone a lui ben note: “Uscito lui con Biondino, poi mi ricordo se n’è 

andato Bagarella, insomma e via via... io di solito me ne andavo sempre con Gangi. 

Mi ricordo benissimo che Ganci riferendosi a Riina che dice: “chistu ci voli 

consumari a tutti”, (questo ci vuole rovinare a tutti). ...non mi ha detto niente, ma mi 

ha detto tante cose... io ho capito di questa frase così con queste poche parole di 

Gangi che Riina voleva continuare di commettere altre cose eclatanti. Però mi si è 

limitato a dirmi solo queste parole”.

*

Conclusioni

L’elaborazione critica dei dati probatori forniti dalle fonti rappresentative esaminate 

consente di ricostruire con sufficiente puntualità la presente porzione di condotta che, 

secondo la condivisibile opinione dei primi giudici ebbe inizio successivamente al 



caricamento del cunicolo e, segnatamente, subito dopo la riunione presso il casolare, 

nel cui ambito vennero specificati i compiti degli operatori.

Nello specifico, circa la fase degli appostamenti, finalizzati alla realizzazione 

dell’attentato, Ferrante ha riferito che per dieci quindici giorni tale attività era stata 

effettuata quotidianamente, incentrando la maggiore attenzione per la parte finale 

della settimana.

Brusca ha precisato che gli appostamenti erano concentrati per lo più negli ultimi 

giorni della settimana, pur tenendo fermo il fatto che il gruppo palermitano era 

sempre attivo nei pedinamenti per il resto della settimana. 

La Barbera, invece, ha confermato il ricordo di Ferrante perché, a suo dire “un giorno 

valeva l’altro, .….che ogni giorno poteva essere buono anche se era più probabile il 

fine settimana”.

Tuttavia, sulla circostanza che di domenica non ci sarebbe stato alcun appostamento 

hanno concordato sia Brusca che Ferrante, il quale ha ancorato il ricordo alla 

cerimonia della comunione del figlio che si sarebbe svolta domenica 24 maggio 1992.

Il punto nodale su cui si è registrato il convergente ricordo de collaboranti che vi 

presero parte, concerne la riunione che si era tenuta al casolare la mattina successiva 

al caricamento del cunicolo, perché fu in tale occasione che furono stabiliti 

definitivamente i compiti di ognuno per la esecuzione della strage.

A tale incontro, oltre al commando operante a Capaci, parteciparono, secondo Brusca, 

in rappresentanza del gruppo palermitano, Biondino, Salvatore Cancemi, Domenico 

e Raffaele Ganci.

Ferrante, dal canto suo, ha riferito di aver notato al casolare Raffaele Ganci e 

Cancemi. Secondo La Barbera erano presenti sia padre che figlio, oltre a Cancemi, 

mentre erano rimasti assenti sia Bagarella che Di Matteo.

In via di sintesi, l’accordo operativo pianificato al casolare prevedeva che, non 

appena avuta conferma del fatto che la Fiat Croma si stava dirigendo all’aeroporto, 

Domenico Ganci avrebbe dovuto chiamare da un telefono pubblico il gruppo che 

stazionava a Capaci, ed in effetti La Barbera ricevette la comunicazione sul suo 



cellulare che diede il via alle fasi successive del piano. Ferrante (a sua volta alle rtato 

da Domenico Ganci) doveva posizionarsi nei pressi dell’aeroporto da dove, una volta 

avvistato il corteo delle macchine e registrata la presenza del giudice Falcone, 

avrebbe dovuto segnalare a La Barbera che le macchine erano partite verso Palermo. 

La Barbera, in attesa sulla strada statale parallela all’autostrada, cui si accedeva 

uscendo dallo svincolo di Villagrazia di Carini, una volta avvistato il corteo di ve tture 

che si dirigeva verso il luogo dell’imboscata, avrebbe dovuto, per come in effetti fece, 

avvisare il gruppo che doveva appostarsi sulla collinetta, e segnatamente Brusca, 

della velocità a cui viaggiavano le auto e dare il via definitivo all’attentato.

La Barbera, tra l’altro, ha riferito che la scelta dei palermitani di informarlo della 

direzione presa dalla Fiat Croma non con il telefono cellulare, ma tramite una cabina 

telefonica, era legata alla necessita di evitare di lasciare tracce della comunicazione. 

Aveva aggiunto inoltre che nella fase degli appostamenti Ferrante e Biondo, 

contrariamente al resto del gruppo che stanziava al casolare, formato da lui, Brusca, 

Gioé, Rampulla, Biondino, Troia, Battaglia, stazionavano per la maggior parte del 

tempo nei pressi dell’aeroporto, in attesa che arrivasse la telefonata di Domenico 

Ganci. Il Ferrante ed il Biondo, inoltre, erano addetti al rifornimento dei viveri per il 

resto del gruppo che rimaneva appostato a Capaci. 

Per la precisione, Ferrante e Biondo, a detta del primo, si fermavano nei pressi 

dell’Hôtel Porto Raisi, zona a quell’epoca non ancora affollata perché non era ancora 

iniziata la stagione balneare. Troia, oltre a stare insieme agli altri al casolare, aveva, 

secondo il dichiarante, anche il compito di sorvegliare il cunicolo, che andava a 

controllare a bordo di una Fiat Uno.

Il commando operativo attese, in un primo momento, l’arrivo della telefonata al 

casolare, poi abbandonato, perché gli abitanti della palazzina accanto avevano 

cominciato ad insospettirsi per quelle strane presenze.

La Barbera, in particolare, ha narrato che qualcuno si era accorto che una signora, 

abitante nei paraggi, aveva chiesto al marito chi fossero quelle persone presenti al 

casolare, solitamente non frequentato da tutta quella gente. Per precauzione si era 



deciso allora di abbandonare quel luogo, per cui ancora una volta era intervenuto 

Troia, che si era procurato le chiavi di un altro immobile, idoneo ad assolvere alle 

esigenze del gruppo. Si trattava di una villetta, che si trovava a circa un centinaio di 

metri dal casolare, di proprietà di un impiegato del Comune di Capaci che come 

caratteristica principale presentava una veranda al primo piano, da cui si riusciva a 

vedere l’autostrada.

La scelta di trasferirsi presso questo nuovo immobile non aveva però comportato 

l’abbandono definitivo del casolare, presso il quale continuavano ad incontrarsi nella 

prima parte della mattinata, per poi trasferirsi alla villetta. 

Le ragioni che li avevano indotti ad abbandonare il casolare, hanno trovato conferma 

sia nelle convergenti dichiarazioni di La Barbera e Ferrante, ma anche nella 

deposizione resa in prime cure da Maria Di Trapani (all’udienza 23 dicembre 1996), 

che nel mese di maggio aveva notato movimenti anomali intorno al casolare, mai 

registrati prima di allora, e si era insospettita.

La suddetta deposizione costituisce ulteriore riscontro alle dichiarazioni dei 

propalanti, a prescindere da tutte le incongruenze di modesto rilievo emerse nel corso 

del controesame della teste, che vertendo su aspetti marginali della deposizione, per 

come esattamente osservano i primi giudici, non sono idonee a mettere in seria discus

sione il nucleo storico delle affermazioni della Di Trapani. 

Va infine segnalato che a poche centinaia di metri rispetto al suddetto casolare si 

trovava una villetta di proprietà di Eugenio Tomasini, geometra presso il comune di 

Capaci, che era stata oggetto di riprese filmate, ed identificata dai collaboranti nel 

corso delle loro deposizioni.

*

Nel corso della fase degli appostamenti, oltre al già riferito episodio del cd. “falso 

allarme”, accordo generale si è registrato tra La Barbera, Ferrante e Brusca in ordine 

all’incidente automobilistico, che era occorso a Pietro Rampulla, mentre si trovava a 

bordo di una Peugeot 205, presso uno svincolo vicino a Capaci, nonché 

sull’intervento di Salvatore Biondino, che si era adoperato per evitare che del sinistro 



potesse restare traccia documentale, che poteva essere ritrovata in futuro dagli 

inquirenti a riprova della presenza nei luoghi della strage da parte del Rampulla.

L’importanza del ruolo di Salvatore Biondino si delinea nel racconto dei collaboranti, 

non solo per l’intervento spiegato a favore di Rampulla, ma essenzialmente per 

l’attività di raccordo svolta tra i gruppi operanti a Palermo e a Capaci. 

A tal proposito è illuminante quanto riferito da Calogero Ganci, secondo cui anche 

nel periodo precedente alla strage il padre Raffaele e Salvatore Cancemi erano soliti 

incontrarsi proprio con il Biondino in un angolo appartato del deposito che il Ganci 

gestiva sulla circonvallazione, in viale della Regione Siciliana, che venne identificato 

per il “Cash & Carry”. Pertanto, in tale immobile il Biondino venne informato degli 

sviluppi dei pedinamenti e degli altri eventi rilevati dal gruppo dei pedinatori. 

Ad avvalorare tale conclusione si osservava che Salvatore Cancemi, sia pur nel corso 

del riesame del P.M., aveva riferito degli incontri nella rivendita di carne di 

Sferracavallo, di cui aveva parlato Calogero Ganci, confermando che essi avevano ad 

oggetto l’organizzazione della strage.

Quanto alla sistemazione logistica di Brusca e Rampulla nella fase degli 

appostamenti alla villetta, è emerso che il primo aveva trovato rifugio ad Altofonte, 

mentre il secondo, che non era della zona, era stato nascosto in un appartamento nella 

zona (il c.d. “buco”), dove a volte Biondo e Ferrante lo avevano raggiunto per 

portargli da mangiare, su incarico di Salvatore Biondino.

Ferrante aveva rivelato anche altri particolari importanti per la ricostruzione di tale 

periodo, precisando che solitamente, di pomeriggio, ricevevano una telefonata da 

Palermo con la quale veniva loro comunicato che l’auto si servizio era rientrata e 

quindi era possibile abbandonare la postazione. In particolare, Ferrante ha riferito che 

i luoghi dove doveva stazionare erano vicini al posto di lavoro, per cui gli capitava 

spesso di passare in ufficio per controllare l’andamento degli affari, senza che ciò 

potesse pregiudicare la sua attività di osservazione perché approfittava degli intervalli 

di tempo fra l’arrivo di un volo e l’altro, secondo gli orari indicati dal quotidiano “Il 

Giornale di Sicilia” per la tratta Roma-Palermo.



Sul primo punto si osserva che risultano dall’esame relativo al traffico cellulare due 

contatti diretti fra Domenico Ganci e Ferrante, che ben possono afferire alla 

comunicazione della fine dell’appostamento data al gruppo di Capaci (21 maggio 

1992, ore 18,57, e 22 maggio 92, ore 19,54).

Avuto riguardo al secondo aspetto, la vicinanza territoriale dei luoghi ove si 

appostavano Ferrante e Biondo, con quella che, a quei tempi, era la sede degli 

interessi facenti capo al primo, localizzabile proprio in Capaci, è stata accertata in 

prime cure all stregua delle dichiarazioni del teste Patteri, escusso all’udienza del 6 

dicembre 1995, il quale ha riferito che l’imputato tramite la ditta individuale, la 

Autotrasporti S.n.c., di cui era il rappresentante legale, effettuava i trasporti dal 

deposito sito in Capaci, strada Torretta, alla Città Mercato ed agli affiliati di Città 

Mercato. 

A conforto di tale assunto, si indicava una telefonata fatta dal Ferrante al suo Sigros 

di Capaci (n. 091-8672838) alle 8,19 del 14 maggio.

A tal proposito è utile ricordare che proprio il 14 maggio va collocato l’episodio del 

cd. “falso allarme” su cui ci si è soffermati in precedenza.

Detta telefonata, proprio in quel frangente, può essere interpretata come ulteriore 

indice della circostanza che quel giorno qualcosa si stava muovendo, perché è 

possibile che Ferrante abbia avvertito l’esigenza di chiamare il Sigros per avvisare di 

un eventuale ritardo o cosa simile, stante l’improvviso incombere dell’adempimento 

che premeva su di lui in veste di esecutore materiale della strage.

*

L’orario di arrivo dell’aereo proveniente da Roma, a dire di Ferrante, che ha trovato 

conforto nelle dichiarazioni di La Barbera, era stato ricavato da un quotidiano locale.

La rilevanza di questo dato, nella misura in cui deve ritenersi veritiera la propalazione 

dei dichiaranti, assume una valenza importantissima, perché è idoneo, per come 

assumono i primi giudici, a escludere che ci potesse essere un complice che operava 

a Roma al precipuo scopo di segnalare la partenza del dr Falcone. Ferrante e La 

Barbera, infatti, pur potendosi avvalere dell’apporto del gruppo palermitano, avevano 



assunto come punto di riferimento l’arrivo dei voli da Roma per avere un ulteriore 

parametro valutativo di natura temporale.

L’espediente usato, è idoneo a dimostrare, per un verso, il bisogno che il gruppo 

avvertiva di avere qualche elemento in più, rispetto alla telefonata che avvertiva del 

movimento della Fiat Croma, e, per altro verso, costituisce indice non equivoco del 

fatto che gli operatori non disponevano di altri imput da sfruttare per individuare il 

momento della partenza da Roma e dell’arrivo a Palermo del magistrato. Pertanto, è 

pacifico che erano all’oscuro del fatto che il dr Falcone sarebbe arrivato con un aereo 

diverso da quello di linea.

A nulla vale sostenere che non essendo stata tale circostanza riferita da nessuno dei 

componenti il gruppo dei pedinatori il suo rilievo perde importanza, atteso che, per 

come esattamente osservano i primi giudici, il loro compito si esauriva 

nell’osservazione dei movimenti della macchina che costituiva variabile indipendente 

dall’orario di arrivo dei voli, da cui poteva ben prescindere. 

Pertanto, non può seriamente escludersi che l’idea della consultazione degli orari sul 

giornale fosse nata in coloro che stazionavano a Capaci proprio perché erano loro ad 

avvertire il bisogno di una maggiore conoscenza sull’arrivo del volo, posto che il 

piano operativo concordato cominciava con quella telefonata, per cui, dato che i 

margini di tempo entro i quali essi si muovevano erano abbastanza ristretti, gli orari 

indicati sul quotidiano costituivano un’indicazione utile per evitare di essere colti di 

sorpresa dalla telefonata di Domenico Ganci.

Deve quindi convenirsi con i primi giudici che dal tenore delle dichiarazioni di 

Ferrante e La Barbera, nella parte in cui avevano affermato che si erano serviti come 

punto di riferimento degli orari pubblicati dal quotidiano, deriva la logica 

conseguenza che il gruppo operativo ignorava che il magistrato potesse arrivare con 

un volo di Stato.

A ciò aggiungasi che l’incontro fra Ferrante e Domenico Ganci all’aeroporto doveva 

servire a far si che il primo prendesse cognizione dei luoghi che doveva sorvegliare 

per verificare la presenza del dr Falcone sulla Croma. 



Più in particolare, il punto di osservazione prioritario era la sbarra accanto alla garitta 

della Finanza, perché era da lì che le macchine sarebbero uscite una volta prelevati i 

passaggeri. Tale circostanza dimostra che gli operatori non si posero affatto il 

problema della natura del volo, e quindi la necessità di controllarne l’arrivo, perché 

essi concentrarono la loro attenzione sulla sbarra e non alla pista di atterraggio. Del 

resto, non sarebbe stata utile l’osservazione della pista, perché era chiaro che le 

vetture blindate sarebbero comunque uscite da detta barriera, e quindi era superfluo 

porsi il problema di controllare l’atterraggio dell’aeromobile, mentre il controllo della 

barriera era la soluzione che meglio rispondeva alle loro esigenze.

Pertanto, nell’economia del loro disegno criminoso era sufficiente controllare la 

sbarra e tramite il giornale, avere un’indicazione approssimativa dell’arrivo del volo, 

a conferma che gli operatori non si erano rappresentati la possibilità di uso di voli 

coperti da parte del magistrato.

Ma vi è anche un’altra serie di argomentazioni che inducono a propendere per tale 

soluzione. Infatti, se gli operatori fossero stati a conoscenza del fatto che il dr Falcone 

sarebbe arrivato a Palermo con un volo riservato, avrebbero dovuto controllare, per 

maggiore sicurezza, l’arrivo dell’aereo, perché solo questo avrebbe dato loro la 

certezza che l’operazione poteva avere inizio. Ma tale soluzione avrebbe comportato 

in concreto notevoli difficoltà pratiche, perché dall’esterno dell’aeroporto non era 

possibile rendersi conto dell’atterraggio di quel particolare volo, per vedere il quale 

era necessario posizionarsi dentro la sala di imbarco.

I testi Giangravé Sebastiano, addetto al traffico aereo, e Barone Vittorio, autista 

impiegato sulle piste, escussi in prime cure all’udienza del 20 settembre 1995, hanno 

riferito infatti che l’atterraggio di quel particolare volo non è visibile né dall’esterno 

dell’aerostazione, tranne che da lontano in posizione più alta rispetto all’aeroporto, né 

dai locali interni, accessibili ai frequentatori che non dovevano imbarcarsi. 

Tale difficoltà logistica, per essere superata, presupponeva che l’osservatore si 

ponesse o a distanza, su un collina circostante da cui poter dominare l’aerostazione, o 

all’interno della sala di imbarco. Esclusa la prima soluzione, sia perché da lontano era 

necessario essere particolarmente pratici per distinguere sia la pista che l’aereo, sia 



perché non emerge dalle dichiarazioni dei dichiaranti che nessuno degli operatori 

avesse tale competenza, resta quindi la seconda ipotesi, che fra l’altro potrebbe 

ritenersi astrattamente plausibile, posto che Ferrante ha affermato che, per evitare che 

la sua presenza all’aeroporto potesse destare sospetto, aveva acquistato un biglietto 

aereo, che gli avrebbe consentito di accedere alla sala di imbarco.

Tuttavia, Ferrante ha dichiarato che, sebbene avesse acquistato il biglietto, si tenne il 

più possibile lontano dall’interno dell’aeroporto per paura di essere ripreso dalle 

telecamere presenti all’interno e anche fuori dai locali dell’aerostazione, e quindi a 

maggior ragione nelle sale di imbarco, per accedere alle quali è necessario superare 

anche il controllo al posto di polizia. 

È pertanto possibile escludere che Ferrante sia stato mai incaricato di controllare la 

pista 25, quella su cui atterravano solitamente i voli di Stato, e, di conseguenza, che 

chi operava a Capaci sapesse che il magistrato sarebbe potuto arrivare con voli 

diversi da quelli Alitalia.

Discende da tali argomentazioni, allora, la piena attendibilità delle affermazioni di 

Ferrante e La Barbera sul punto concernente l’individuazione degli orari in cui 

prestare maggiore attenzione, enucleati dal quotidiano acquistato.

*

Da ultimo, prima di passare all’analisi del giorno della strage, secondo il resoconto 

fornito dagli imputati rei confessi, va segnalata un’incongruenza ascrivibile a 

Giovanni Brusca, nella parte in cui ha dichiarato che solo durante la fase degli 

appostamenti era entrato in possesso del cellulare comprato per lui da Di Matteo, 

mentre invece, pur volendo dissentire dalla tesi secondo cui il 15, o il 13 maggio si 

era svolta la seconda parte delle prove di velocità, resta il fatto che per quel telefono 

già il 15 maggio erano stati registrati contatti con La Barbera.

A ben vedere, però può trattasi di un contrasto solo apparente, che scaturisce dal fatto 

che non si dà il giusto peso al fatto che, caricato il cunicolo, (l’8 maggio), l’attentato 

poteva essere realizzato in qualsiasi momento, per cui, se Brusca ha affermato di 

essere entrato in possesso del cellulare durante gli appostamenti, non può dirsi che 



affermi cosa falsa, se questi si collocano in un intervallo di tempo più ampio (dall’8 al 

23 maggio) di quello generalmente descritto dagli altri dichiaranti. Quel che piuttosto 

desta perplessità, come già rilevato in precedenza, è che nel periodo ora esaminato, 

quel cellulare doveva essere nella disponibilità di Gioé e non di Brusca.

*

Nella valutazione delle dichiarazioni degli imputati relative a quanto accadde il 23 

maggio 1992, alla stregua del criterio cronologico seguito dai primi giudici, si 

esamineranno le dichiarazioni dei pedinatori per passare poi a quelle dei coimputati 

che si erano occupati della vera e propria fase esecutiva dell’attentato.

La prima incongruenza che viene rilevata attiene al contrasto fra Calogero Ganci, 

nella parte in cui ha dichiarato che quel sabato mattina non era presente il cugino 

Galliano, e quest’ultimo, che invece ha riferito di essere stato presente di mattina, ma 

non di pomeriggio.

Orbene, il racconto di Galliano, per la parte relativa alla mattinata, è abbastanza 

preciso e circostanziato, ed era stato fra l’altro confermato indirettamente da 

Salvatore Cancemi, che, pur non riferendo, o dimenticando di riferire che l’episodio 

del duro richiamo fatto da Raffaele Ganci al nipote, sorpreso a dormire ad un 

semaforo nel corso del pedinamento, era avvenuto la mattina della strage, aveva 

coinvolto comunque nell’evento il Galliano. 

Poiché quest’ultimo aveva legato l’episodio espressamente al 23 maggio, a causa 

dell’eccessivo nervosismo di Raffaele Ganci, è da ritenere che esso, che riceve 

parziale riscontro dalle dichiarazioni di Cancemi, sia credibile per questa parte nella 

versione resa da Galliano, sicché l’affermazione di Ganci relativa alla sua assenza, 

può ritenersi frutto di un cattivo ricordo. 

Va tra l’altro segnalato che, per la mattina di sabato 23 maggio, è stata accertata 

l’assenza di Galliano dal posto di lavoro, per cui non è possibile mettere 

ulteriormente in dubbio la circostanza relativa alla sua presenza in quel particolare 

frangente temporale.

Resta comunque una discrasia perché Galliano ha riferito di non esserci stato quel 

pomeriggio, mentre Calogero Ganci ha affermato cosa diversa inserendo il cugino fra 



i presenti quando Raffaele Ganci era tornato di corsa dal bar e aveva ordinato ai figli 

di seguire la macchina. Proprio a quel punto, a detta del Ganci, Galliano aveva preso 

posto sul vespone, dietro Domenico Ganci, ed insieme a lui era partito 

all’inseguimento della Fiat Croma. 

Cancemi, unico a poter fornire un contributo al chiarimento della questione, perché 

presente ai fatti, non aveva fatto la benché minima menzione della presenza di 

Galliano. A fronte però del fatto che non erano emersi dal complesso del tenore delle 

dichiarazioni rese da Ganci e Galliano elementi dai quali desumere l’esistenza di 

rapporti di astio o conflitto fra i due, che fra l’altro sono anche parenti, non risulta 

alcun interesse del Ganci a coinvolgere il cugino in episodi per i quali era invece 

estraneo.

Va fra l’altro sottolineato che, contrariamente a quanto rilevato per Cancemi, non 

erano emersi, allo stato, relativamente alle propalazioni di Calogero Ganci, dati che 

smentivano le sue affermazioni. 

Tuttavia, deve convenirsi con i primi giudici che l’adozione dell’una o dell’altra 

versione dei fatti sul punto appare comunque ininfluente ai fini del decidere.

Piena coincidenza invece si è registrata sul convincimento del gruppo dei pedinatori 

che quel sabato mattina che il dr Falcone non sarebbe arrivato a Palermo. Infatti, la 

Fiat Croma era rientrata prima del solito, intorno alle 11,30, per cui il gruppo si era 

sciolto ed Calogero Ganci aveva lasciato il vespone per prendere l’auto, un’Alfa 155, 

per recarsi al cantiere per pagare gli operai. Poco dopo era ritornato alla macelleria, 

intorno alle 14,30, ove il collaborante aveva trovato il padre, il fratello Domenico e 

Salvatore Cancemi. Fu durante la permanenza alla macelleria, secondo il Ganci e 

Cancemi, che Raffaele Ganci, che si era nel frattempo recato al Bar Ciro’s, era tornato 

trafelato per avvisare i figli che la Fiat Croma si stava muovendo. Tale accadimento si 

verificò intorno alla ore 16,30 per come si ricava dal fatto che Calogero Ganci ha 

asserito di essere arrivato all’aeroporto intorno alle 17,00; che disponeva di  un auto 

veloce; che approssimativamente la distanza che separa la città dall’aeroporto poteva 

essere stata coperta al massimo in mezzora. Pertanto, la permanenza del gruppo alla 



macelleria si era protratta per circa due ore prima che Raffaele Ganci si accorgesse 

del movimento della macchina, e ciò intorno alle 16,30. 

La ricostruzione dell’evento, che si ricava dalle dichiarazioni del Ganci, ha trovato 

conferma nella deposizione resa in prime cure da Giuseppe Costanza, autista della 

Croma, che ha riferito di essere andato a prelevare la macchina dal parcheggio circa 

un’ora prima dell’atterraggio del volo comunicatagli dallo stesso dr Falcone, 

giungendo in Via Notarbartolo intorno alle 16,45; orario che si distacca di poco 

rispetto a quello indicato dal collaboratore.  

Altro elemento che costituisce riscontro ancora più pregnante della veridicità delle 

affermazioni del collaboratore, va identificato nel fatto che è emersa traccia dai 

tabulati relativi alla registrazione del traffico telefonico della telefonata che Ganci 

Calogero aveva fatto  per avvisare il padre e il fratello Domenico che la macchina del 

giudice era arrivata all’aeroporto. In particolare, Ganci ha affermato che avendo 

trovato il telefono cellulare del fratello staccato, con il cellulare intestato alla Gama, 

aveva chiamato l’utenza fissa della macelleria (n. 091-6256462), in un orario che 

coincide con la successione temporale degli eventi, ove si consideri che il giudicabile, 

arrivato intorno alle ore 17,00 all’aeroporto, aveva perso prima un pò di tempo per 

tentare invano di contattare sul cellulare il fratello.

La circostanza che la telefonata in questione fu effettuata alle ore 17,15, è elemento di 

giudizio che riscontra l’assunto del dichiarante circa i tentativi precedenti per 

contattare i familiari.

Il dato documentale consente di fissare un altro elemento importante, e cioè che 

immediatamente dopo tale contatto telefonico Calogero Ganci ne aveva stabilito un 

altro con il padre, che era riuscito a rintracciare sull’utenza n. 091-521457, intestata a 

Cancemi Aldo, in uso, secondo le informazioni acquisite dalla DIA, proprio a 

Raffaele Ganci. 

La ragione della conversazione telefonica è ovviamente legata alla necessità di 

informare il genitore dell’esito positivo del pedinamento della Croma, peraltro non 

sfuggita al controllo del fratello, per come confermato da Calogero Ganci, la cui 

chiamata sul punto ha trovato riscontro documentale nei dati che si ricavano 



dall’esame del tabulato, dal quale si evince che Domenico Ganci, prima di ricevere la 

telefonata del fratello alla macelleria, alle ore 17,01, aveva chiamato Ferrante, e 

immediatamente dopo La Barbera, seguendo i criteri fissati nel corso della riunione al 

casolare. 

È pertanto pacifico che Domenico Ganci, a bordo del vespone, era riuscito a 

riprendere il contatto visivo con la Fiat Croma, che inaspettatamente era sfrecciata 

davanti alla macelleria, rendendosi conto della direzione presa. 

Deve quindi convenirsi che costituisce sicuro indice del fatto che lo sviluppo degli 

eventi si sia articolato in tal modo, la circostanza che Calogero Ganci fosse arrivato 

fino all’aeroporto, pur consapevole del rischio che correva di essere coinvolto 

nell’esplosione. Tale scelta, infatti, fu dovuta alla circostanza che temeva che i suoi 

complici non sarebbero riusciti a raggiungere la macchina, sicché aveva preso 

direttamente la strada per la circonvallazione, abbandonando il percorso tradizionale, 

sperando di intercettarla su tale arteria, cosa che evidentemente non era avvenuta 

perché era stato costretto a spingersi fino all’aeroporto. Calogero Ganci, avendo 

seguito un percorso diverso da quello della macchina, non poteva sapere se il fratello 

avesse o meno raggiunto la Fiat Croma. Di contro, Domenico Ganci era riuscito con 

il vespone a raggiungerla e a seguirla fino al punto utile per verificare che si stava 

dirigendo verso l’aeroporto. Pertanto, era tornato indietro per dare il segnale agli  

operatori stazionanti a Capaci che la macchina si stava dirigendo verso l’aeroporto.

*

Esaurita così la ricostruzione delle condotte ascrivibili agli imputati coinvolti in 

questa fase dell’esecuzione dell’attentato, prima di passare all’esame del successivo 

segmento dell’azione, giova porre l’attenzione sul fatto che Salvatore Cancemi aveva 

riferito che, una volta che i ragazzi si erano posti all’inseguimento dell’auto, era stato 

accompagnato a casa da Raffaele Ganci, e, stando al tenore della prima parte della 

sua deposizione, quella concentrata cioè nelle udienze dell’aprile 96, la serata era 

finita lì.



A settembre invece il Cancemi aveva finito con l’ammettere che Raffaele Ganci era 

passato a riprenderlo per recarsi insieme in Via Margi Faraci per la riunione in cui si 

era brindato alla morte del dr Falcone, della moglie e degli uomini della scorta.

Deve al riguardo convenirsi con i primi giudici che, se la progressione espositiva era 

stata così lenta, non dovrebbe stupire che il dichiarante abbia tralasciato di raccontare 

qualcos’altro, atteso che riesce difficile pensare che due persone come Salvatore 

Cancemi e Raffaele Ganci, descritte dagli altri imputati sempre in compagnia uno 

dell’altro per tutta la parte relativa all’organizzazione dei preparativi della strage, si 

siano separate proprio nel momento risolutivo dell’intero progetto criminoso, quando 

cioè si aspettava di vedere se il risultato dei loro sforzi era andato a buon fine.

Al riguardo non può sottacersi la circostanza che Calogero Ganci alle ore 17,27 aveva 

chiamato suo padre, proprio presso Aldo Cancemi, cugino di Salvatore, ed è lecito 

supporre che il Raffaele Ganci non fosse solo in tale frangente, ma che lì accanto vi 

fosse anche Cancemi, sicché, ricevuta la notizia dell’arrivo della macchina 

all’aeroporto, deve presumersi che i due si fossero avviati verso Via Margi Faraci per 

l’appuntamento con Riina, Brusca e gli altri, in attesa degli ulteriori eventi.

*

L’analisi dei momenti successivi alla partenza della vettura di servizio per l’aeroporto 

di Punta Raisi impone di verificare quanto accaduto fra gli attentatori nel momento in 

cui erano giunte le telefonate di Domenico Ganci. 

I dichiaranti che hanno riferito di tale segmento, hanno anche concordato sul fatto che 

la telefonata era arrivata mentre essi si trovavano al casolare. 

Tuttavia, è utile precisare che in questo particolare momento Ferrante doveva già 

trovarsi nei pressi dell’Hôtel Porto Raisi e non certo al casolare. Non si spiegherebbe 

infatti la ragione per cui Domenico Ganci, se fosse stato sicuro del fatto che i suoi 

due interlocutori – Ferrante e La Barbera – si trovavano nello stesso posto, aveva 

chiamato prima l’uno e poi l’altro.

A proposito di Ferrante deve poi rilevarsi la coincidenza dell’indicazione dell’orario 

di arrivo della telefonata (“…verso le 5..”) con quello che emerge dai tabulati (ore 



17,01). Il dato temporale converge anche per quanto riguarda l’indicazione della 

seconda telefonata, quella che Ferrante aveva ammesso di aver fatto subito dopo a La 

Barbera, che infatti risulta registrata alle ore 17,05. 

Seguendo lo sviluppo cronologico delle telefonate La Barbera ha riferito che il via 

all’operazione era arrivato dalla telefonata fatta da Domenico Ganci, ma non ha 

parlato della chiamata fattagli da Ferrante, alle ore 17,05.

Quest’ultimo ha indicato che scopo di quella telefonata era dare il segnale a La 

Barbera per andare a posizionarsi in attesa del corteo di blindate. In concreto, La 

Barbera prima aveva ricevuto la chiamata di Domenico Ganci, e dopo tre minuti 

quella di Ferrante, che, a sua volta quattro minuti prima era stato avvisato dal 

predetto Ganci.

Si era quindi realizzata una sovrapposizione di comunicazioni perché Ferrante aveva 

ritenuto più sicuro reiterare la segnalazione al gruppo che doveva agire a Capaci. 

Individuato così il giro di telefonate che aveva costituito preludio all’inizio delle 

operazioni, deve rilevarsi che, a partire da questo momento, cioè dalle 17,05 era 

cominciata, a detta dei dichiaranti, la fase che li aveva visti impegnati nel compito di 

raggiungere i luoghi in cui dovevano operare.

Brusca e La Barbera hanno riferito, infatti, che, a partire dalle telefonate indicate, una 

parte dei soggetti presenti al casolare si era allontanata perché si doveva portare nei 

luoghi prestabiliti.

Il gruppo era formato, secondo le concordi dichiarazioni di Brusca e La Barbera, da 

Battaglia, Troia e Gioé, che secondo La Barbera era stato istruito da Rampulla su 

quello che bisognava farsi per attivare il congegno di ricezione del segnale, mentre 

erano rimasti assenti Rampulla e Bagarella.

La Barbera, pertanto, si era recato alla sua macchina per poi raggiungere la 

provinciale da cui poteva avvistare il corteo. Erano rimasti invece al casolare Brusca 

e Biondino, che si erano avviati verso la collinetta, dove li avevano raggiunti 

Battaglia, Gioé e Troia, i quali avevano provveduto a collegare il filo del detonatore 

alla ricevente. 



A questo punto tutti i singoli operatori erano ai loro posti in attesa del passaggio del 

corteo di vetture.

*

Giova segnalare in merito a tale ultima circostanza che, in esito alle perquisizioni dei 

luoghi circostanti il cratere, nelle ore immediatamente successive al verificarsi 

dell’esplosione, erano state ritrovate dal personale della Polizia Scientifica tracce che 

deponevano inequivocabilmente per la permanenza in quei luoghi del commando 

operativo. Ci si riferisce alla pietra sul muro in linea con il silos e il cratere, alle 

impronte rilevate sul terreno dalle quali scaturiva che il luogo era stato di recente 

frequentato, al già segnalato taglio dei rami, al filo di recinzione della stradella che 

conduceva alla collinetta tranciato per consentire il passaggio di persone, ed infine al 

ritrovamento sul suolo di cicche di sigarette. 

Su quest’ultimo aspetto è opportuno rilevare che gli accertamenti svolti dai consulenti 

del P.M. Garofano e Spinella sulle tracce di DNA ritrovate sui reperti, hanno escluso 

la compatibilità di quelle cicche con Gioé, segnalando invece un alto grado di 

probabilità che quelle sigarette potessero essere state fumate da La Barbera e Di 

Matteo, cioè da persone che invece, sulla base delle convergenti dichiarazioni di tutti 

i collaboratori escussi, era improbabile avessero stazionato per un apprezzabile 

periodo di tempo nella posizione citata.

Tuttavia, non può sottacersi che Di Matteo ha evidenziato che Gioé, subito dopo il 

verificarsi dell’attentato, aveva smesso di fumare sigarette tipo “Merit” ed era passato 

ad altre marche. Deve quindi convenirsi che tale decisione fu legata al fatto che era 

trapelata dagli organi di informazione la notizia che le indagini si stavano 

indirizzando verso la ricerca dei caratteri biologici di coloro che avevano lasciato in 

terra quelle cicche, per cui era logico ritenere che Gioé, che era stato sentito dai 

Carabinieri di Altofonte subito dopo la strage, avesse cercato di far venir anche 

questo tipo di collegamento legato al tipo di sigarette fumate.

Sebbene le analisi scientifiche hanno escluso che le cicche abbandonate potessero 

essere state fumate da Gioé, dall’altro, si è opportunamente osservato che l’esito 

negativo della ricerca scientifica si contrappone alla circostanza narrata da Di Matteo, 



che aveva avuto modo di conoscere Gioé per la comune e datata militanza nella stessa 

famiglia mafiosa.

Pertanto, tali risultanze di prova generica, da cui si ricava che non è provata la 

circostanza che Gioé avesse fumato sigarette sulle quali si era potuta compiere 

l’analisi, non escludono in via perentoria l’assunto del Di Matteo circa la marca di 

sigarette fumata dal Gioé e rendono logica e coerente la decisione di quest’ultimo di 

cambiare marca.

*

Ultimata l’esposizione sui momenti che precedettero la strage, può passarsi ora alla 

valutazione di quanto accadde successivamente.

Sotto il profilo dei movimenti del gruppo dei pedinatori, va segnalato che Calogero 

Ganci aveva chiamato la macelleria del padre per comunicare di aver visto entrare la 

Croma all’interno dell’aeroporto alle ore 17,15; orario che quindi può essere indicato 

approssimativamente come quello di arrivo a Punta Raisi della macchina di servizio.

Peraltro, questo dato emerge dal piano di volo (cfr. deposizione del teste Guido 

Molaro, ud. 19 settembre 1995) da cui si evince che l’atterraggio dell’aeromobile 

avvenne alle ore 17,43.

Orbene, appena cinque minuti dopo l’atterraggio, alle 17,48, risulta dall’esame dei 

tabulati un contatto telefonico fra Ferrante e La Barbera, a conferma delle 

dichiarazioni di Ferrante nella parte in cui ha riferito che, appena aveva visto le auto 

uscire e il dr Falcone seduto alla guida della Fiat Croma bianca, chiamò 

immediatamente La Barbera.

L’ulteriore esame del traffico telefonico consente di rilevare che, immediatamente 

dopo questa telefonata, si registrò quella definitiva che La Barbera, alle ore 17,49, 

cioè un minuto dopo di quella ricevuta da Ferrante, aveva fatto sul cellulare di Brusca 

(ma in uso al Gioé) al gruppo appostato sulla collina per riferire che il corteo di 

macchine stava arrivando e la velocità a cui procedevano.

Questa telefonata, che è la più lunga tra tutte quelle registrate (325 secondi), secondo 

La Barbera era stata fatta mentre egli si trovava all’altezza dello spiazzo delle 

roulotte, quando ancora non aveva avvistato il corteo di macchine. Difatti non è 



possibile che il collaborante abbia raggiunto dall’aeroporto lo svincolo di Capaci in 

così poco tempo, sulla base dell condivisibile ragionamento dei primi giudici.

A riguardo si è osservato che  il volo era atterrato alle ore 17,43, e Ferrante aveva 

visto la macchina superare la barriera situata nei pressi della garitta della Guardia di 

Finanza già alle ore 17,48; dato lo stretto lasso di tempo che separa i due momenti, 

nel corso del quale devono intendersi concluse le operazioni di sbarco dei passeggeri 

e la sistemazione degli stessi sull’auto di servizio, più ragionevole appare 

l’arretramento dell’atterraggio a qualche minuto prima di quello stabilito dal teste 

Costanza (ore 17,45), e quindi ancor più efficace appare il dato che si desume dal 

foglio di volo, che indica, per l’appunto, un orario spostato indietro di due minuti.

Resta ferma invece la validità dell’orario indicato per la partenza del corteo 

dall’aeroporto, cioè, le ore 17,46, a partire dalle quali va calcolato il periodo concesso 

a  Ferrante per avvistare il corteo ed effettuare la telefonata, che infatti egli fece due 

minuti dopo da quando, secondo il pilota dell’aereo, le macchine si erano allontanate 

dalla pista.

Se dunque alle ore 17,46 le macchine avevano lasciato l’aeroporto e alle ore 17,48 

Ferrante aveva fatto la telefonata, è evidente che La Barbera, che si trovava sulla 

provinciale all’altezza dello svincolo del Jonnhy Walker, non poteva già alle ore 

17,49 aver avvistato le tre Croma. Ne consegue che il collaborante aveva contattato il 

gruppo appostato a Capaci prima di avvistare il corteo, che era entrato nel suo campo 

visivo nell’arco di quei cinque minuti e venticinque secondi relativi alla durata della 

telefonata.

La Barbera evidentemente aveva tenuto la linea impegnata per un tempo superiore a 

quello che sarebbe occorso per la comunicazione del messaggio, per non rischiare, 

per un qualsiasi inconveniente come la particolare velocità delle vetture, di non 

riuscire a stabilire il contatto con il gruppo appostato sulla collinetta, una volta 

avvistato il corteo.

Conseguentemente, appare logico sostenere che, se la telefonata aveva avuto inizio 

alle ore 17,49, deve ritenersi fosse finita alle ore 17,54, cioè due minuti prima 



dell’esplosione, che venne registrata alle ore 17,56. Brusca, pertanto, nello scegliere 

quando azionare il telecomando, aveva avuto a disposizione il tempo di essere 

informato del fatto che la velocità del corteo era minore rispetto ai 170/180 km/h 

preventivati nelle prove, sicché erano necessari tempi diversi di azione al momento in 

cui la macchina si avvicinava ai segnali convenzionali, e comportarsi di conseguenza.

*

Quanto ai problemi attinenti alla determinazione della velocità a cui viaggiavano le 

macchine, devono condividersi le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici, che 

si sono ampiamente soffermati sul punto approfondendo il tema dal punto di vista 

scientifico.

Al riguardo, si è correttamente osservato che i dieci minuti, che erano intercorsi dalla 

partenza da Punta Raisi all’esplosione, erano stati impiegati per coprire una distanza 

di  14,7 km.. 

Posto che la velocità è frutto del rapporto spazio - tempo, cioè, 14,7/10, e che per 

determinare in ore il valore del tempo è utile far ricorso alla seguente proporzione 

10 : x = 60 : 1, sulla base della quale si ricava che x è pari a 0,16, se ne deriva che la 

velocità era pari a 91,87 km/h ( 14,7/0,16), cioè uguale a quella rilevata da La 

Barbera (che ha indicato 80/90 km/h), e perfettamente coincidente con quella riferita 

dal teste Costanza. 

Una volta individuato tale dato, va scartata l’obiezione difensiva secondo cui il valore 

indicato dai collaboratori sarebbe in netto contrasto con la velocità che segnava il 

tachimetro della prima Fiat Croma, su cui viaggiavano gli agenti di scorta, il cui 

indice è stato ritrovato fermo sui 160 Km/h. Difatti, questo dato non può essere 

assunto a parametro di riferimento, perché deve considerarsi che quell’auto, prima di 

schiantarsi al suolo, era stata sbalzata violentemente in aria e poi aveva fatto un volo 

di 62 metri, per cui è logico ritenere che i congegni di rilevazione della velocità 

avessero subito un’alterazione da cui è scaturito quel dato, che non può assumersi 

quindi come parametro certo della velocità assunta dall’auto.



Sempre in ordine alla questione della velocità delle macchine, è bene precisare altresì 

che La Barbera aveva affermato di aver visto il corteo, e di averlo seguito per un 

pezzo di strada, ma questo elemento non comporta necessariamente che egli 

viaggiasse alla stessa velocità, obiettivamente non mantenibile costantemente in sedi 

diverse da quella autostradale.

È stato lo stesso imputato a chiarire, infatti, che si teneva indietro rispetto al corteo di 

vetture, per cui la velocità assunta era stata tale che prima era stato raggiunto dalle 

macchine, successivamente era stato superato. Tale manovra gli aveva consentito di 

rilevare i dati che gli interessavano, e di procedere al contempo ad una velocità non 

incompatibile con il tipo di strada che egli stava percorrendo. 

La sua velocità quindi non era certo stata pari ai 90 km/h che tenevano le macchine 

pedinate, ma si era attestata certamente su un valore minore, anche perché in base alle 

indicazioni del collaborante, ad un certo punto era stato superato dal corteo.

Alla stregua di tali considerazioni, va rilevato sin d’ora che appaiono destituite di 

fondamento le censure mosse sul punto dall’avv. Tipo, alla stregua di un calcolo 

tecnico della velocità mantenuta dal corteo che appare ictu oculi del tutto astruso per 

non dire volutamente capzioso, posto che vengono palesemente alterati i dati fattuali 

al fine di stravolgere il contenuto e conseguentemente la credibilità delle 

dichiarazioni del La Barbera che hanno trovato conforto nella attendibile deposizione 

resa dall’autista Costanza in ordine alla velocità non elevata tenuta dalla Croma, 

condotta dal dr Falcone, per assecondare i desideri della moglie che gli era seduta 

accanto.

*

Avuto riguardo agli aspetti immediatamente antecedenti alla strage, resta da 

analizzare il momento dell’esplosione della carica confinata sotto il manto 

autostradale.

Su tale evento l’unico contributo che è stato registrato nel corso del primo giudizio è 

costituito dalla dichiarazione di Giovanni Brusca, che ha ammesso di aver azionato la 

levetta della radiotrasmittente solo alla terza sollecitazione di Gioé, che 



evidentemente aveva ritenuto già da prima che fosse stata raggiunta dalle macchine la 

posizione utile per provocare un’efficace esplosione.

Occorre tenere presente che secondo La Barbera, Gioé era stato il suo interlocutore 

nel corso della telefonata durata 325 secondi, mentre Brusca, collocato accanto a 

Gioé, aveva la trasmittente in mano e disponeva del cannocchiale.  

Esaminando le dichiarazioni di Brusca parrebbe, ad una prima analisi, che vi fosse 

stata esitazione, perché Gioé, secondo il suo racconto lo avrebbe incitato per ben tre 

volte a lanciare il segnale radio, e lui, di contro non si sarebbe mosso se non dopo 

l’ultima sollecitazione. Brusca, infatti, aveva voluto essere sicuro che l’esplosione 

coinvolgesse la seconda macchina, quella bianca, sulla quale sapeva viaggiare il 

giudice Falcone. L’esitazione si spiega perché Brusca per ottenere tale effetto, aveva 

intuito che doveva ritardare la manovra rispetto ai tempi fissati durante le prove di 

velocità, perché Gioé gli aveva sicuramente comunicato la velocità delle macchine. 

Gioé quindi lo incitava perché, ad occhio nudo non poteva cogliere con precisione la 

velocità con cui le stesse si avvicinavano al cunicolo, ma vedeva solo che le 

macchine genericamente stavano raggiungendo il punto ove era stata collocata la 

carica. Pertanto, nell’ottica di Brusca ritardare l’invio del radiosegnale serviva a 

garantirsi che l’esplosione avrebbe centrato in pieno il bersaglio principale.

Ciononostante, solo la prima Croma era stata investita dall’esplosione, mentre la 

seconda era stata colpita dai riflessi dell’onda di urto provocata dalla detonazione 

della carica esplosiva. Ed in effetti Brusca non era riuscito a ottenere l’effetto 

desiderato a cagione di un fattore imprevisto, dovuto al fatto che in quei pochi attimi 

che precedettero l’esplosione il dr Falcone aveva inavvertitamente estratto le chiavi 

dal quadro di avviamento, così determinando l’imprevisto rallentamento di marcia 

della Fiat Croma. Pertanto, quando Brusca aveva azionato la levetta inviando il 

radiosegnale, l’auto guidata dal magistrato, che avrebbe dovuto trovarsi secondo i 

suoi calcoli più avanti, non aveva coperto per intero la distanza stimata, sicché la 

vettura, che era la seconda del corteo, fu investita da un’onda d’urto di intensità 

minore rispetto a quella che aveva colpito la prima che venne sbalzata ad oltre 

sessanta metri dal punto di scoppio.



Tale ricostruzione dell’episodio si coniuga perfettamente con i tempi tecnici impiegati 

dal segnale radio per pervenire alla ricevente.

Si è infatti stimato che il tempo necessario all’impulso elettrico per provocare 

l’interruzione del circuito è dell’ordine di grandezza di 1/4-1/2 millisecondo, per cui, 

tenuto conto anche della distanza che il segnale inviato dalla postazione a monte 

doveva coprire, il tempo impiegato, nel complesso, è del tutto compatibile con la 

sequenza temporale indicata dal Brusca.

*

Dopo il momento dell’esplosione, era cominciata per tutti gli operatori la fase del 

rientro, preceduta, per il gruppo appostato sulla collina dalla distruzione – affidata al 

Battaglia –  di quanto utilizzato per l’esecuzione dell’attentato: il cannocchiale, la 

trasmittente ed il piedistallo.

Brusca si era diretto con la Renault Clio di Biondino verso la casa di Guddo, dietro 

Villa Serena, La Barbera era andato a prenderlo al parcheggio, ed insieme si erano 

diretti verso Altofonte, dove poi erano stati raggiunti da Gioé e Di Matteo.

Ferrante, prima aveva accompagnato Biondo a casa, e poi se n’era andato in Piazza 

San Lorenzo, dove aveva incontrato un suo conoscente, Pietro Cocco, con cui si era  

intrattenuto per crearsi un eventuale alibi, per come confermato nel corso del primo 

dibattimento da quest’ultimo all’udienza del 25 ottobre 1996.

L’esame del traffico telefonico ha evidenziato traccia documentale dei contatti fra 

Brusca e La Barbera.

Il primo contatto risulta registrato alle ore 18,39, allorché Brusca aveva chiamato La 

Barbera per dirgli di andarlo a prendere da Guddo. Successivamente, alle ore 19,49, 

La Barbera aveva richiamato Brusca perché preoccupato del ritardo di quest’ultimo, 

così realizzando che si era portato in un posto diverso rispetto a quello 

dell’appuntamento fissato. Brusca quindi lo aveva richiamato alle ore 19,53, alle 

19,55, e alle 21,03, mentre La Barbera gli aveva telefonato ancora alle ore 20,06 e 

alle 20,15.

In definitiva si tratta di telefonate aventi probabilmente ad oggetto questioni relative 

alla localizzazione dell’appuntamento per prelevare Brusca dalla villetta di Guddo. 



Quel che può affermarsi con relativa certezza è che i due si erano incontrati dopo le 

20,15, ed è quindi da tale orario in poi che si erano messi dunque in moto per tornare 

ad Altofonte.

In ordine agli eventi della serata è possibile registrare la sostanziale sovrapposizione 

fra le dichiarazioni di Brusca, Di Matteo e La Barbera, che rende pertanto superfluo 

soffermarsi partitamente su ogni singolo passaggio.

Quel che occorre sottolineare, invece, è il rilievo che assume la riunione a casa di 

Girolamo Guddo, sull’esistenza della quale hanno concordato Brusca e, sia pur con 

una certa fatica, Salvatore Cancemi.

Tale riunione, che aveva chiuso la fase esecutiva dell’attentato, aveva visto la 

presenza, oltre che di Brusca e Cancemi, anche e soprattutto di Salvatore Riina e 

Raffaele Ganci, nonché di altri rappresentanti di spicco di altri mandamenti, quali 

Salvatore Biondino e Michelangelo La Barbera. Tutti i presenti aspettavano 

ovviamente che la notizia della strage venisse  data in televisione per commentarla. 

Ed è proprio raccontando di questo episodio che Cancemi e Brusca si sono sforzati 

reciprocamente l’uno di dipingere l’altro come il mostro che “aveva gioito per la 

notizia della morte del giudice” o , dall’altro lato, come colui “ che aveva sputato 

sulla televisione” alla notizia della morte del giudice Falcone.

*

Giova infine rammentare che dopo la strage, le investigazioni svolte portarono 

all’individuazione del covo di Via Ughettti, 17, di Palermo, ed alla intercettazione 

della conversazione intercorsa tra Gioé e La Barbera su cui ci si è ampiamente 

soffermati in precedenza, evidenziando la convergenza che si ricava dalle 

dichiarazioni del La Barbera e le deposizioni degli inquirenti che si erano occupati di 

tale attività d’indagine.

Detto immobile, infatti, era stato utilizzato anche La Barbera e Gioé che era stato 

visto affacciarsi alle finestre dell’appartamento durante il periodo in cui si svolse 

l’appostamento; periodo che temporalmente è coincidente con quello indicato dal La 

Barbera (cfr. deposizione della dr.ssa Pellizzari, ud. 6 dicembre 1995).



La Barbera a tal proposito ha confermato l’effettivo svolgimento della conversazione 

con Gioé relativa alla localizzazione di Capaci come il luogo dove essi realizzarono 

“l’attentatuni”.

Con riferimento alla posizione di Antonino Gioé ed alla predisposizione di un alibi, 

va segnalata la convergenza delle deposizioni di Di Matteo, La Barbera, ed in ultimo 

di Brusca. 

Tutti i dichiaranti hanno concordato sul fatto che Gioé aveva raccontato ai 

Carabinieri, che lo avevano sentito poco dopo la strage, che aveva trascorso i 

momenti immediatamente precedenti all’eccidio in compagnia del geometra Di 

Carlo, che era stato invitato dal predetto imputato a confermare tale versione.

Brusca poi si era inserito su tale scia, riferendo che era sua intenzione approfittare di 

tale alibi, per via del fatto che le contestazioni che avrebbero potuto muovere a lui 

sarebbero state le stesse ascrivibili al Gioé, posto che entrambi erano insieme 

appostati sulla collina al momento dell’esplosione. 

Sul punto il geometra Di Carlo, escusso alle udienza dibattimentale del 25 ottobre 

1996, ha riferito di essere stato sentito dai Carabinieri di Capaci il 24 maggio 1992, 

subito dopo l’evento delittuoso, confermando la circostanza che gli investigatori 

vollero esaminarlo subito dopo Gioé, per controllare tempestivamente se l’alibi 

proposto da questi fosse fondato o meno. Si segnala poi che il Di Carlo ha ammesso 

di conoscere da tempo il Gioé, e di non essere in grado di collocare con precisione il 

giorno in cui avvenne l’incontro con il predetto, su cui si era concentrata l’attenzione 

degli investigatori.

A riprova di tale circostanza si deve considerare che, sulla base delle rivelazioni dei 

collaboranti, l’episodio a cui faceva riferimento Gioé per precostituirsi l’alibi non era 

infondato in radice, essendosi effettivamente verificato in quel periodo, per cui 

l’unica cosa che si richiedeva al Di Carlo era di trasporre un evento vero ad un giorno 

diverso da quello in cui realmente si era verificato, cioè al 23 maggio. Tuttavia, il 

dato che costituisce l’elemento di maggiore perplessità in ordine alla deposizione del 

teste risiede nelle oscillazioni delle affermazioni relative alla fissazione dell’orario 



dell’incontro con Antonino Gioé; fatto che costituisce il miglior indice per arguire che 

la titubanza del Di Carlo era frutto del timore di ripercussioni personali ad opera di 

quella parte di persone vicine a Cosa Nostra, gravitanti nel gruppo di Altofonte, non 

ancora colpito da provvedimenti restrittivi.

§

Note Conclusive

L’esame critico delle emergenze processuali consente ora di dare una visione 

d’insieme sulla fase preparatoria ed esecutiva della strage di Capaci.

Rinviando ad altro momento le riflessioni sulla fase ideativa e deliberativa della 

strage, che involge, per come si avrà modo di vedere le responsabilità dei vertici di 

Cosa Nostra, giova qui segnalare che Salvatore Biondino, su mandato di Salvatore 

Riina si assunse l’incarico di individuare i componenti del commando operativo e 

porre in essere tutte quelle attività propedeutiche, ivi compresa la individuazione del 

sito idoneo ove collocare la carica esplosiva, per portare a compimento il 

programmato attentato.

Pertanto, presso l’abitazione di Girolamo Guddo, si tennero delle riunioni alle quali 

presero parte Salvatore Riina, Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi, Salvatore 

Biondino, Giovanni Brusca e Pietro Rampulla, esperto in esplosivi.

Attraverso queste riunioni prese avvio l’attività preparatoria ed esecutiva della strage 

che vide impegnati due gruppi: uno operante a Palermo, col precipuo scopo di 

osservare e pedinare i movimenti della vettura blindata del giudice Falcone; l’altro     

operante a Capaci, incaricato di reperire l’esplosivo, preparare il congegno radio, 

individuare il luogo ove allocare la carica, dopo aver effettuato le opportune verifiche 

empiriche, ed eseguire infine l’attentato.

Il collegamento tra i due gruppi era stato assicurato da Salvatore Biondino, Raffele 

Ganci, Salvatore Cancemi, Domenico Ganci, Giovan Battista Ferrante e Salvatore 

Biondo.

Durante le attività preparatorie ed esecutive i collegamenti tra gli operatori erano stati 

tenuti mediante l’impiego di telefoni cellulari, le cui evidenti tracce si registrarono 

anche nella fase e nei momenti immediatamente precedenti il giorno della strage.

Del gruppo che agì a Capaci, capitanato da Giovanni Brusca, reggente del 



Biondo, tutte persone di fiducia di Salvatore Biondino, reggente del mandamento di 

San Lorenzo, quale sostituto di Giacomo Giuseppe Gambino, nella cui giurisdizione 

mafiosa ricadeva il territorio di Capaci.

Sia Biondino che Brusca si occuparono di coordinare le attività del gruppo sul luogo 

teatro della strage.

A Capaci, si registrò anche la presenza di Giuseppe Graviano, reggente assieme al 

fratello Filippo del mandamento di Ciaculli-Brancaccio, il quale, a dire di Ferrante, 

fornì a Biondino l’esplosivo che, unitamente a quello portato da Altofonte, venne 

impiegato nella composizione della carica.

Il gruppo operante a Palermo, di cui alcuni membri parteciparono anche ad alcune 

attività preparatorie svoltesi a Capaci, quali il travaso e le prove di velocità, svolse il 

precipuo compito di sorvegliare gli spostamenti del dr Falcone, mediante 

l’osservazione dei movimenti della vettura di servizio parcheggiata sotto l’abitazione 

di quest’ultimo,  per poi informare il commando operativo di Capaci.

Secondo Cancemi ed Anzelmo tale attività di controllo era stata espletata anche a  

Roma per il tramite di Giusto Sciarabba.

Tale gruppo faceva capo a Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi, i quali svolsero un 

ruolo di raccordo con il commando operante a Capaci, ove spesso si erano recati per 

sovrintendere allo svolgimento delle attività che lì si svolgevano, quali 

l’individuazione del cunicolo ove confinare la carica esplosiva.

Nello specifico, il giorno della strage, Domenico Ganci aveva avvisato 

telefonicamente Ferrante, che stazionava nella zona dell’aeroporto, e gli altri 

componenti del commando telefonando anche a La Barbera che si andò a posizionare 

lungo la strada adiacente all’autostrada per sorvegliare il corteo di vetture con a bordo 

il magistrato e fornire gli opportuni ragguagli a coloro che avevano preso posto sulla 

collinetta da dove Brusca lanciò l’impulso radio che fece scoppiare la carica al 

passaggio delle vetture.



Per quanto attiene agli eventi che si verificarono prima della strage, alla stregua delle 

dichiarazioni dei collaboranti integrate dai dati di prova generica, può elaborarsi 

questa scansione temporale:

Ad Altofonte vennero effettuate le prove di funzionamento delle radio trasmittente e 

ricevente e dei detonatori;

A Capaci venne trasportato l’esplosivo proveniente da Altofonte ed ivi avvenne il 

travaso nei contenitori da inserire nel cunicolo, unitamente al quantitativo ivi trovato;

Sempre a Capaci venne individuato il tratto di autostrada ove effettuare l’attentato e 

poi il cunicolo dove confinare l’esplosivo;

Vennero poi effettuate le prove di velocità sul tratto autostradale interessato 

dall’esplosione, prima di imbottire il cunicolo di esplosivo, al fine di verificare il 

funzionamento degli apparati radio trasmittente e ricevente;

L’esplosivo venne la sera stessa confinato nel cunicolo prescelto per l’attentato.

Tali eventi, alla stregua dei suddetti elementi di giudizio, possono così scandirsi:

l’8 maggio si svolsero le prove di velocità effettuate da Ferrante, anche per verificare 

l’efficacia del meccanismo di scoppio, e nella stessa nottata si provvide al 

caricamento del cunicolo.

Dopo tale operazione il Ferrante diede disposizione ai suoi autisti di non percorrere il 

tratto autostradale di Capaci e di attraversare invece l’abitato, per cui dal 12 maggio 

in poi si registrarono una serie di contravvenzioni elevate dai vigili urbani di quel 

centro.

Il 15 maggio 1992 venne attivato il telefono cellulare del Di Matteo che, a dire di 

Brusca, era stato acquistato dopo il primo appostamento del 9 maggio e prima del 

secondo che può collocarsi tra giovedì 14 e sabato 16 maggio.

Il 23 maggio, una volta segnalato da Domenico Ganci a Ferrante e La Barbera che la 

vettura blindata del dr Falcone aveva imboccato l’autostrada, ognuno si dislocò 

secondo il piano stabilito: Ferrante all’aeroporto di Punta Raisi, La Barbera nei pressi 

dell’autostrada, da dove poté controllare il convoglio e comunicare a Brusca, Gioé e 

Battaglia la velocità delle vetture, mentre Biondino più in basso vigilava.



Prima di raggiungere Brusca e gli altri sulla collinetta ove erano appostati, Gioé, 

Troia, si erano recati al cunicolo per posizionare ed attivare la ricevente posta 

all’interno del cunicolo, collegare i fili del detonatore ed estrarre l’antenna.

Al momento del passaggio del corteo di vetture Brusca azionando la levetta del 

telecomando provocava lo scoppio della carica e la strage per cui  è processo.

§

A questo punto conviene esaminare, con riguardo ai motivi di gravame proposti, le 

posizioni processuali degli imputati esecutori materiali della strage per cui è 

processo.

*
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Cancemi Salvatore e Brusca Giovanni

Nessun dubbio residua sulla partecipazione alla fase esecutiva della strage di 

Cancemi e di Brusca la cui posizione processuale, a cagione del rivestito ruolo di 

mandanti, verrà esaminata in prosieguo con riferimento ai componenti della 

Commissione provinciale di Palermo: organo di cui entrambi gli imputati fecero parte 

quali sostituti dei rispettivi capimandamento.

Giova tuttavia ribadire che Cancemi, la cui collaborazione ebbe inizio quasi 

contestualmente a quella di Mario Santo Di Matteo, consentendo di far luce sugli 

esecutori della strage nei cui confronti venne emesso titolo custodiale, ebbe un ruolo 

attivo nella fase preparatoria ed esecutiva del delitto occupandosi, assieme a Raffaele 

Ganci, dell’attività di osservazione e pedinamento svoltasi a Palermo, nonché di delle 

altre attività svoltesi a Capaci durante le tre visite effettuate in loco:  travaso 

dell’esplosivo, scelta del cunicolo e prove di velocità.

Giovanni Brusca, la cui collaborazione con la giustizia, iniziò a delinearsi subito 

dopo il suo arresto, fu il leader del gruppo di operatori che agì tra contrada Rebottone 

e Capaci. Segnatamente, Brusca, oltre a partecipare alla fase ideativa del delitto, si 

occupò di tutta l’attività preparatoria ed esecutiva della strage a cui diede il suo 

diretto e determinante contributo, assumendosi financo il compito di far deflagrare la 

carica esplosiva al passaggio del corteo di vetture su cui viaggiava il magistrato 

lanciando il radiosegnale dalla collinetta ove era appostato assieme ai complici: 

Biondino, Battaglia che aveva in custodia la trasmittente, Gioè e Troia i quali si erano 

prima occupati di attivare la ricevente sistemata all’imbocco del cunicolo ove era 

stata confinata la carica esplosiva.

Il percorso collaborativo del Brusca nel corso del presente giudizio è stato 

caratterizzato da un atteggiamento processuale che, nonostante qualche irrisolta 

quanto marginale incongruenza, ha consentito di far piena luce sui momenti 

deliberativi della strategia stragista di Cosa Nostra, sicché, per come già anticipato, la 

valutazione complessiva dell’apporto probatorio del dichiarante, similmente a quello 

del Cancemi, dovrà essere affrontato in un’ottica globale che tenga conto del 
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protagonismo svolto da costoro nell’intera vicenda sia come mandanti che partecipi 

alla fase esecutiva della strage di Capaci.

*
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La Barbera Gioacchino

La collaborazione dell’imputato ha consentito agli investigatori, prima, e all’autorità 

giudiziaria, poi, di far piena luce sulle vicende per cui è processo disvelandone i 

profili più rilevanti, quali le operazioni svoltesi in contrada Rebottone e a Capaci, 

afferenti il trasporto e il travaso dell’esplosivo nei contenitori allocati nel cunicolo, la 

costruzione della ricevente, le prove di velocità, gli appostamenti ed infine il giorno 

della strage.

In particolare, quanto narrato da La Barbera esauriva l’intero percorso degli eventi 

che si susseguirono dalla fase deliberativa fino al giorno della strage. La completezza 

della narrazione rendeva quindi fondamentale ed imprescindibile il contributo reso 

dal collaborante, non inficiato dalle imprecisioni e dalle incertezze che via via si 

erano registrate nel corso dell’esposizione. Difatti, su tutti i passaggi nodali narrati si 

era constatata convergenza di più fonti propalatorie che, per la fase di contrada 

Rebottone, provenivano da Di Matteo e Brusca, poi integrati, per i successivi 

momenti da Ferrante, mentre per la fase finale dell’operazione, nonché per quella 

relativa all’accompagnamento di Giovanni Brusca da Palermo a Piana degli Albanesi, 

avevano trovato sommario riscontro in quelle del medesimo Brusca.

Le uniche incertezze registrate erano relative alla presenza di La Barbera alle prove 

svoltesi nei pressi del torrente Ciachea, in merito alle quali era stato indicato sia da 

Ferrante che da Brusca, mentre la seconda tornata di prove traspariva dalle sue 

dichiarazioni in proposito, non essendo stata del tutto esclusa.

Pertanto i primi giudici affermavano la penale responsabilità del giudicabile, cui 

concedevano l’attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/91 a cagione della rilevanza 

della collaborazione fornita, infliggendogli le pene ritenute di giustizia. 

*

La Barbera, condannato alla pena di anni quindici e mesi due di reclusione ha 

proposto appello per il tramite dell’avv. Li Gotti dolendosi del trattamento 

sanzionatorio in quanto al giudicabile, ritenuto meritevole della speciale attenuante di 

cui all’art. 8 del D.L. n. 152/91, andavano concesse anche le circostanze attenuanti 

generiche.
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Infatti, non era condivisibile l’assunto dei primi giudici che avevano rigettato la 

richiesta delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. a cagione del comportamento 

processuale dell’imputato e per l’incompatibilità delle stesse con la speciale 

attenuante, non potendosi valutare per una seconda volta gli elementi già apprezzati 

per applicare la predetta attenuante ad effetto speciale.

Sotto tale ultimo profilo la difesa rilevava che secondo l’orientamento della Corte 

Suprema gli stessi elementi presi in considerazione per concedere di un’attenuante 

comune ben potevano essere apprezzati per concedere le attenuanti generiche, per cui 

tale criterio di compatibilità andava esteso alla citata attenuante ad effetto speciale. 

Inoltre, il giudice nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali nella determinazione 

della pena, a mente dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., avrebbe dovuto apprezzato il 

comportamento post delictum del La Barbera che si era dissociato da Cosa Nostra ed 

aveva intrapreso una proficua collaborazione con la giustizia.

In ogni caso, le attenuanti generiche ben potevano essere concesse per adeguare la 

pena al caso concreto e, in particolare, al positivo giudizio sulla personalità del La 

Barbera, ancorché i reati a lui ascritti fossero di indubbia gravità, atteso il rilevante 

contributo fornito alle indagini.

Non poteva invece valutarsi negativamente “il volontario abbandono della località 

protetta senza fornire indicazioni agli organi competenti” in quanto il La Barbera nel 

settembre del 1996 non era detenuto e gli organi di polizia l’avevano cercato nel 

posto sbagliato. Comunque, tale condotta non aveva comportato nessuna sanzione o 

modifica del programma di protezione dell’imputato. Pertanto la difesa insisteva nella 

richiesta di rideterminazione della pena in termini più favorevoli all’imputato.

*

In sede di discussione la pubblica accusa evidenziava che l’entità della diminuente 

applicata a Gioacchino La Barbera non era proporzionata alla valenza della sua 

collaborazione. Difatti, La Barbera, per primo, aveva saputo ricostruire 

compiutamente le fasi salienti dell’esecuzione materiale della strage, fornendo un 

quadro completo delle condotte poste in essere attinenti:  
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-la predisposizione, sul finire del mese di aprile e, comunque, nella prima decade di 

maggio, con la direzione dell’artificiere Pietro Rampulla e di Giovanni Brusca, del 

congegno che aveva provocato l'esplosione;

-la scelta dei luoghi più idonei per la collocazione dell’esplosivo e per l'azionamento 

del telecomando;

-le prove di sincronizzazione sul tratto di autostrada prescelto per l’esecuzione 

dell’imboscata;

-la scelta delle basi logistiche ed operative;

-le varie fasi di trasporto dell'esplosivo e del suo travaso nei contenitori finali;

-le modalità di caricamento delle frazioni di esplosivo nel condotto, sottostante il 

tratto autostradale;

-i ruoli ricoperti da ciascun imputato nella preparazione ed esecuzione della strage;

-l’individuazione delle persone materialmente preposte a provocare l'esplosione;

-l’individuazione dei componenti del commando operativo il giorno della strage;

-la ricostruzione della fase successiva all’attentato e degli spostamenti di taluni dei 

membri del commando.

Inoltre, meritava una diversa valutazione, ai fini della determinazione dell’entità della 

diminuente, quanto riferito dal collaborante in ordine alla strategia posta in essere da 

Cosa Nostra nel corso del 1992.

Sotto altro profilo, doveva essere valutato, ai fini della concessione delle attenuanti 

generiche, la rilevante vicenda che aveva accompagnato la collaborazione del 

giudicabile, atteso che nel giugno del 1994, era stato eliminato il padre di La Barbera; 

evento delittuoso questo che egli ricollegava alla scelta collaborativa intrapresa (pag. 

140, ud. del 23 novembre 96).

Tale crimine, sicuramente ascrivibile a Cosa Nostra, come testimoniavano le 

acquisizioni investigative, costituiva oltre che un implicita conferma dell’attendibilità 

del La Barbera, proveniente dallo stesso ambiente criminale chiamato in causa dal 

collaborante, che, in tal modo, aveva riconosciuto la rilevanza del suo contributo, un 

elemento idoneo a giustificare la concessione delle attenuanti generiche. 

*
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L’appello è fondato in quanto ritiene il Collegio di dover condividere appieno le 

osservazioni difensive e le conclusioni rassegnate dal rappresentante della pubblica 

accusa, sopra sinteticamente riportate, afferenti al trattamento sanzionatorio inflitto al 

giudicabile, che appare meritevole delle circostanze attenuanti generiche nella misura 

in cui esse possono coesistere con la già concessa diminuente di cui all’art. 8 del D.L. 

n. 152/91.

Sul punto reputa il collegio di doversi discostare dall’orientamento seguito dai primi 

giudici, giacché la scelta collaborativa operata dal La Barbera impone una 

valutazione più favorevole sul piano afflittivo della condotta del giudicabile, che 

attraverso l’ampia confessione resa ha palesato l’intenzione di dissociarsi 

dall’aggregato mafioso di appartenenza, nel cui ambito aveva agito ed operato, 

segnando un momento di resipiscenza e di conseguente rottura col passato che, 

collocato nel contesto storico in cui intervenne, ebbe un rilievo notevole 

nell’approfondimento delle indagini volte ad assicurare alla giustizia i mandanti e gli 

esecutori di questa nefanda strage.

È peraltro pacifico che le attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., che possono 

essere concesse all’imputato in considerazione della confessione da lui resa, possono 

concorrere con l’attenuante ad effetto speciale già applicata non essendo  necessario, 

trattandosi di comportamenti processuali concettualmente distinti ed isolabili l’uno 

dall’altro, che la collaborazione con l’autorità giudiziaria, decisiva per la 

ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti nel delitto, si 

accompagni alla previa contestuale o successiva confessione da parte dell'imputato, 

che nel caso di specie è intervenuta. 

Inoltre, non può escludersi dall’apprezzamento delle ragioni che inducono il Collegio 

a tale scelta, l’intervenuto assassinio del padre del collaborante al fine di indurlo – per 

come avvenuto con Di Matteo che subì il sequestro e l’assassinio del figlioletto – ad 

un diverso atteggiamento con la giustizia. Tale atto ritorsivo, subito dal giudicabile, a 

cagione della scelta intrapresa, giustifica di per sé la concessione delle circostanze 

attenuanti generiche, unitamente alle condivisibili considerazioni svolte in 

precedenza dalla difesa e dall’accusa.
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Le concesse circostanze attenuanti generiche vanno dichiarate prevalenti sulle 

contestate aggravanti, insieme alla già concessa diminuente di cui all’8 del D.L. n. 

152/91, non sussistendo ragione alcuna per modificare l’espresso giudizio di valenza.   

La scelta operata dal La Barbera merita quindi di essere adeguatamente apprezzata 

sul piano dei principi che debbono governare la determinazione della sanzione, ma 

tenendo ovviamente in debito conto la gravità della condotta posta in essere dal 

giudicabile, sicché l’attenuazione di pena che ne consegue non potrà di certo essere 

applicata nella sua massima ampiezza.

Ed invero, avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 c.p., deve tenersi conto 

della obiettiva gravità del fatto ascritto all’imputato caratterizzato dall’efferatezza 

della condotta e dalle peculiari implicazioni, nascenti da un’azione delittuosa così 

eclatante, volta alla destabilizzazione delle istituzioni repubblicane e da cui scaturì 

gravissimo allarme sociale. Le specifiche modalità esecutive ed i mezzi impiegati, 

desunti globalmente dalla condotta posta in essere dagli attentatori, che non 

arretrarono dai loro propositi stragisti pur di raggiungere le finalità propostesi, segno 

evidente questo della peculiare intensità del dolo, non può essere disgiunta dagli 

efferati motivi a delinquere che determinarono la scelta criminale di La Barbera e dei 

suoi complici. Pertanto, la pena inflitta in prime cure al giudicabile va rimodulata 

tenendo fermi detti criteri che impongono, a cagione della sua intervenuta 

collaborazione e della concessione delle circostanze attenuanti generiche, 

un’attenuazione contenuta ed adeguata ai suddetti paramenti valutativi. Pertanto, 

appare conforme a giustizia ridurre la pena inflitta a La Barbera ad anni tredici e mesi 

undici di reclusione, secondo il seguente calcolo: a seguito del giudizio di valenza 

effettuato la pena base dell’ergastolo, per il più grave delitto di strage ascritto al 

giudicabile, va ridotta ad anni quattordici di reclusione, per l’applicazione 

dell’attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/91, ed ulteriormente ridotta ad anni da 

dodici per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la suddetta pena va 

infine aumentata ad anni tredici  e mesi undici di reclusione ex art. 81 cpv. c.p..
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Nella determinazione della pena come sopra inflitta va escluso l’aumento di pena 

operato in prime cure in ordine ai reati di lesioni personali aggravate continuate e di 

danneggiamento aggravato continuato, che, a seguito del giudizio di prevalenza 

operato tra le attenuanti concesse e le aggravanti contestate, vanno dichiarati estinti 

per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine previsto dagli artt. 157 e 160 

c.p., pari  ad anni sette e mesi sei, senza che sia intervenuta sentenza definitiva di 

condanna e non ricorrendo le condizioni per una pronuncia assolutoria nel merito, a 

mente dell’art. 129 c.p. nei confronti del giudicabile.

Solo per tuziorismo argomentativo va soggiunto che la condotta successiva alla strage 

tenuta dal La Barbera, che, una volta libero, si è reso responsabile di ulteriori reati, 

essendosi realizzata dopo la sua collaborazione, non solo non incide sulla genuinità 

delle propalazioni rese, ma, pur dovendosi apprezzare ai fini della quantificazione 

della pena, non assume alcun valore prevalente, per le motivazioni espresse, sulle 

circostanze valutate ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Analogamente, neppure incide sull’espresso giudizio la mancata pronta presentazione 

del La Barbera a dibattimento per le udienze di settembre 1996, dipesa 

dall’impossibilità da parte degli addetti del Servizio Centrale di protezione di 

reperirlo nella località segreta assegnatagli per ragioni di sicurezza. Tuttavia, il 

volontario allontanamento dalla località protetta senza fornire indicazioni agli organi 

competenti, pur potendo integrare l’eventuale violazione di doveri contratti all’atto 

della sottoscrizione della richiesta di ammissione al programma di protezione, è stata 

condotta che non ha inciso sul contenuto sostanziale della deposizione resa 

dall’imputato alle successive udienze del 23, 25 e 26 novembre 1996, sicché da essa 

non possono trarsi elementi di giudizio sfavorevoli tali da prevalere su quelli 

apprezzati positivamente ai fini della concessione delle circostanze attenuanti 

generiche. 

*
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Di Matteo Mario Santo

Il contributo reso da Di Matteo, che fu il primo tra gli imputati a intraprendere la 

scelta collaborativa, è stato determinante nella ricostruzione della vicenda processuale 

avendo ammesso la sua partecipazione ai preparativi relativi alla fase esecutiva della 

strage svoltisi in Contrada Rebottone, nel suo casolare, nel diretto coinvolgimento 

nelle operazioni di travaso dell’esplosivo consegnatogli da Giuseppe Agrigento, nel 

trasporto dei bidoni a Capaci e nella effettuazione delle prove di velocità. 

Le uniche discrasie registratesi fra le convergenti dichiarazioni di Di Matteo, La 

Barbera e Brusca erano quelle relative alla fase del trasporto dell’esplosivo da 

Altofonte a Capaci, con riguardo alla composizione degli equipaggi e alla persona 

che si era fatta trovare al bivio di Capaci per indicare loro la strada da seguire per 

arrivare alla villetta di Troia, sulla cui marginalità, ad avviso dei primi giudici, non 

era il caso di soffermarsi ulteriormente, coincidendo le predette propalazioni 

autoaccusatorie nei nuclei essenziali della vicenda narrata.

Affermata quindi la penale responsabilità del giudicabile, reo confesso, ed applicata 

allo stesso la diminuente ad effetto speciale di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/91, i primi 

giudici condannavano il Di Matteo alle pene ritenute di giustizia.

*

L’imputato, condannato alla pena di anni quindici di reclusione, ha proposto appello 

avverso la sentenza di primo grado per il tramite dell’avv. Geraci.

Con il primo motivo di gravame il difensore ha dedotto che dovevano essere concesse 

al Di Matteo le circostanze attenuanti generiche, da dichiararsi prevalenti sulle 

contestate aggravanti, con conseguente diminuzione della pena inflittagli.

Rilevava sul punto la difesa che i primi giudici erroneamente avevano negato 

all’imputato, cui era stata applicata la speciale attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 

152/91 per la collaborazione prestata, le attenuanti generiche, assumendo che dette 

circostanze avrebbero comportato la valutazione dei medesimi elementi già 

apprezzati per la concessione della attenuante ad effetto speciale.   

Tale criterio veniva censurato per le seguenti ragioni:

-l’imputato aveva ammesso le proprie responsabilità;
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-aveva per primo collaborato con la giustizia alla ricostruzione della vicenda 

chiamando in correità i complici, dissociandosi dagli stessi, sia in questo che in altri 

procedimenti;

-aveva rinunciato ad esercitare tutti i diritti e facoltà processuali come la presenza la 

dibattimento.

In sintesi la difesa rilevava che l’intervenuta leale collaborazione del Di Matteo, che 

era stato per ciò stesso ritenuto meritevole della speciale attenuante, proprio per quel 

quid pluris che aveva connotato la sua scelta processuale, non poteva costituire 

impedimento per la concessione delle attenuanti generiche, che avrebbe comunque 

meritato per la semplice confessione dei reati a lui ascritti.

*

Il Di Matteo, comunque, meritava l’applicazione delle attenuanti generiche, che 

pertanto concorrevano con quella speciale della collaborazione, a cagione del 

comportamento post delictum, a mente dei parametri indicati dall’art. 133 c.p.. Infatti, 

l’applicazione di dette circostanze era legata alla valutazione di qualsiasi 

comportamento o situazione di fatto che, secondo l’apprezzamento del Giudice, 

poteva comportare un’attenuazione della pena. In tal senso pertanto doveva 

apprezzarsi sia la collaborazione intervenuta, sia il comportamento del tutto lineare 

serbato nel corso del processo, anche quando l’organizzazione mafiosa aveva 

sequestrato e poi ucciso il figliolo del giudicabile, che, in ogni caso, era meritevole 

dell’irrogazione di una pena più mite contenuta nei minimi edittali.

*

L’appello è fondato nella misura in cui, ad avviso di questo Collegio, il dichiarante 

appare sicuramente meritevole della concessione delle circostanze attenuanti 

generiche alla stregua delle convergenti conclusioni delle parti.

Ed invero, a mente dell’art. 62 bis c.p., il giudice può tener conto nel graduare la pena 

di “altre circostanze”, diverse da quelle previste nell’art. 62 c.p., qualora ovviamente 

le ritenga meritevoli di apprezzamento.

Nel caso di specie, ritiene la Corte, che non possa non essere apprezzata ai fini sopra 

indicati, la tragedia personale vissuta dal Di Matteo a cagione della scelta 
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collaborativa intrapresa, laddove si ponga mente al fatto che, per indurlo ad un 

diverso comportamento processuale, i complici chiamati in correità gli sequestrarono 

il figlioletto Giuseppe che poi strangolarono e il cui corpo disciolsero nell’acido, per 

come ammesso dallo stesso Brusca che autoaccusandosi del misfatto chiamò in 

correità Leoluca Bagarella, Giuseppe Graviano e Giuseppe Agrigento. Tuttavia, il Di 

Matteo, pur attenuando la portata delle sue dichiarazioni nei riguardi del Graviano, 

non desistette dal proposito collaborativo intrapreso e mantenne fermo l’impegno 

assunto nonostante l’enorme pressione psicologica cui era stato sottoposto dai correi, 

per come evidenziato anche dalla pubblica accusa che, in sede di conclusioni, ha 

osservato che la valutazione su tale elemento di fatto, esulando dai parametri da 

considerare ai fini della concessione della speciale diminuente di cui all’art. 8 D.L. 

152/91, ben poteva costituire indice autonomo di valutazione per la concessione delle 

attenuanti generiche.

Inoltre, ad avviso del requirente la Corte di primo grado non aveva adeguatamente 

determinato la diminuzione di pena applicata in ragione della concessione 

dell’anzidetta attenuante ad effetto speciale, atteso che la decisività degli elementi 

forniti dal Di Matteo doveva essere valutata in considerazione delle potenzialità 

conoscitive del collaborante derivanti dal ruolo svolto nell’eccidio.

E proprio sotto tale profilo la riduzione della pena appariva troppo esigua, tenuto 

anche conto della circostanza che il Di Matteo, nella sostanza, era riuscito a 

ricostruire le linee fondamentali dell’esecuzione del fatto, sebbene non avesse svolto 

un ruolo di primaria importanza, essendo stato presente solo occasionalmente in 

Capaci, ove si era svolta l’azione più prettamente militare.

Orbene, nonostante l’imputato si sia reso protagonista di un orrendo delitto, la 

drammatica vicenda umana da lui vissuta, che non può lasciare affatto insensibile il 

Collegio per l’implicazione in essa di un innocente bambino sacrificato sull’altare 

della vendetta mafiosa, impone di mitigare la pena inflitta al Di Matteo per 

l’elevatissimo e non comune prezzo pagato per aver scelto la via del pentimento e 

della dissociazione dalle regole dell’omertà su cui poggia la cultura mafiosa.
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Tale efferato atto ritorsivo, subito dal giudicabile, a cagione della scelta intrapresa, 

giustifica di per sé la concessione delle circostanze attenuanti generiche, unitamente 

alle condivisibili considerazioni svolte in precedenza dalla difesa e dall’accusa.

Le concesse circostanze attenuanti generiche vanno dichiarate prevalenti sulle 

contestate aggravanti, insieme alla già concessa diminuente di cui all’8 del D.L. n. 

152/91, non sussistendo ragione alcuna per modificare l’espresso giudizio di valenza 

operato in prime cure.

Tuttavia, avuto riguardo ai criteri indicati dall’art. 133 c.p., deve tenersi conto della 

obiettiva gravità del fatto ascritto all’imputato caratterizzato dall’efferatezza della 

condotta e dalle peculiari implicazioni, nascenti da un’azione delittuosa così 

eclatante, volta alla destabilizzazione delle istituzioni repubblicane e da cui scaturì 

gravissimo allarme sociale. Le modalità esecutive del delitto ed i mezzi impiegati, 

desunti globalmente dalla condotta posta in essere dagli attentatori che non 

arretrarono dai loro propositi stragisti pur di perseguire le finalità propostesi, segno 

evidente questo della peculiare intensità del dolo, non può essere disgiunta dagli 

efferati motivi a delinquere che determinarono la scelta criminale del Di Matteo e dei 

suoi complici. Pertanto, la pena inflitta in prime cure al giudicabile va rimodulata 

tenendo fermi detti parametri che impongono, a cagione dell’intervenuta 

collaborazione, una attenuazione della sanzione che però deve essere contenuta, non 

potendosi applicare nella sua massima estensione, a cagione della necessità che la 

pena da infliggersi sia adeguata ai suddetti paramenti valutativi. Pertanto, appare 

congruo e conforme a giustizia ridurre la pena inflitta a Di Matteo ad anni tredici e 

mesi undici di reclusione, secondo il seguente calcolo: a seguito del giudizio di 

valenza effettuato, la pena base dell’ergastolo, per il più grave delitto di strage 

ascritto al giudicabile, va fissata in anni quattordici di reclusione, alla stregua della 

condivisibile valutazione espressa in prime cure per l’applicazione dell’attenuante di 

cui all’art. 8 del D.L. n. 152/91; la stessa va ulteriormente ridotta ad anni dodici per la 

concessione delle circostanze attenuanti generiche; la suddetta pena va infine 

aumentata ad anni tredici e mesi undici di reclusione, ex art. 81 cpv. c.p..
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Nella determinazione della pena da infliggersi va escluso l’aumento di pena operato 

in prime cure in ordine ai reati di lesioni personali aggravate continuate e di 

danneggiamento aggravato continuato che, a seguito del giudizio di prevalenza 

operato tra le attenuanti concesse e le aggravanti contestate, vanno dichiarati estinti 

per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine previsto dagli artt. 157 e 160 

c.p., pari  ad anni sette e mesi sei, senza che sia intervenuta sentenza definitiva di 

condanna e non ricorrendo le condizioni per una pronuncia assolutoria nel merito a 

mente dell’art. 129 c.p. nei confronti del giudicabile.

Solo per tuziorismo argomentativo va soggiunto che la condotta successiva alla strage 

tenuta da Di Matteo, che, una volta libero, si rese responsabile di ulteriori reati, 

essendosi realizzata dopo la sua collaborazione, non solo non incide sulla genuinità 

delle propalazioni rese, ma, pur dovendosi apprezzare ai fini della quantificazione 

della pena, non assume alcun valore prevalente, per le motivazioni espresse, sulle 

circostanze valutate ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

*
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Ganci Calogero

Il contributo probatorio offerto dal Ganci, in ordine alla sua attiva partecipazione alle 

attività finalizzate alla consumazione della strage di Capaci, ha riguardato 

essenzialmente la fase dei pedinamenti della vettura del dr Falcone, svoltisi in 

Palermo in quanto l’imputato faceva parte del gruppo operante in città, unitamente ai 

suoi familiari. Le dichiarazioni del Ganci sul punto avevano ricevuto piena conferma 

sia da Antonino Galliano, che aveva svolto analoghi compiti, che da Salvatore 

Cancemi, il quale si trovava insieme a Raffaele Ganci quando questi si avvide che la 

vettura del magistrato si stava allontanando dal parcheggio in quel tragico pomeriggio 

in cui si verificò la strage.

In particolare, il dichiarante ha ammesso di avere iniziato l’attività di pedinamento 

nel corso del mese di maggio, precisando che tale compito gli era stato conferito dal 

padre all’interno della macelleria di Via Lancia di Brolo, alla presenza, di suo fratello 

Domenico, di suo cugino Galliano e di Salvatore Cancemi.

La suddetta attività di osservazione e pedinamento della vettura di servizio adibita 

agli spostamenti in Palermo del giudice Falcone, era stata svolta con frequenza 

quotidiana, prima del suo intervento, da Antonino Galliano e da suo fratello 

Domenico, i quali avevano constatato che il magistrato arrivava a Palermo 

generalmente il fine settimana, tra il venerdì e il sabato;

Il dichiarante si diffondeva sulle modalità  di osservazione e di pedinamento della 

vettura di servizio parcheggiata in Via Gioacchino Di Marzo, a cinquanta metri di 

distanza dalla loro macelleria di Via Francesco Loiacono, precisando che tale attività 

veniva svolta quotidianamente, sino alle ore 17,00-17,30 circa.

L’unica discrasia che, ad avviso dei primi giudici, destava qualche perplessità nella 

narrazione del Ganci derivava dalla comparazione con quella di Antonino Galliano, a 

cagione del rilevato disaccordo sulla presenza di quest’ultimo il pomeriggio del 23 

maggio 1992, giorno della strage, in ordine al quale il dichiarante forniva un 

dettagliato resoconto.

Il contributo dell’imputato all’accertamento della verità non si era incentrato solo sui 

pedinamenti, ma aveva riguardato anche gli incontri presso il Cash & Carry fra 
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Biondino, Cancemi e suo padre, Raffaele Ganci, la cui rivelazione aveva consentito 

di comprendere attraverso quali modalità si tenevano i contatti fra il gruppo operante 

a Capaci e quello che agiva a Palermo con diverse ma concorrenti finalità.

Meritava infine di essere sottolineata per la sua rilevanza la circostanza relativa al 

fatto che Domenico Ganci, fratello dell’imputato, aveva la disponibilità 

dell’apparecchio cellulare intestato alla ditta di G.B. Ruisi (di Utro Mariano).

Affermata quindi la penale responsabilità del giudicabile, reo confesso, ed applicata 

allo stesso la diminuente ad effetto speciale di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/91, i primi 

giudici condannavano Calogero Ganci alle pene ritenute di giustizia.

*

L’imputato, condannato alla pena di anni quindici di reclusione per la strage di 

Capaci, per il tramite dell’avv. Lucia Falzone, ha interposto appello avverso la 

sentenza dolendosi, con il principale motivo di gravame, del trattamento 

sanzionatorio inflittogli.

La Corte, infatti, a cagione del notevole contributo probatorio offerto dal Ganci, pur 

applicandogli l’attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/1991, non aveva ritenuto di 

dovergli concedere le circostanze attenuanti generiche, sull’erroneo presupposto che 

le ragioni apprezzate nel primo caso, relativo all’applicazione dell’attenuante ad 

effetto speciale non potevano essere valutate una seconda volta, al fine di ridurre 

ulteriormente la pena.   

 I primi giudici avevano altresì errato nel negare le attenuanti generiche al Ganci 

Calogero perché non avevano adeguatamente valutato la positiva condotta post 

delictum tenuta dal giudicabile, che aveva reso spontanea confessione su fatti per i 

quali non esistevano prove inequivocabili nei suoi confronti.

La confessione resa costituiva, inoltre, elemento sintomatico evidente dello scemata 

capacità a delinquere dell’imputato, così come l’intervenuta collaborazione, estesa a 

fatti sconosciuti all’A.G., anche per la sua rilevanza, consentiva di effettuare una 

prognosi positiva circa l’evoluzione della personalità del Ganci.

Sotto altro profilo, si censurava l’intervenuto giudizio di comparazione tra le 

contestate aggravanti e l’art. 8 del D.L. n. 151/1992, in quanto la prevista 
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diminuzione di pena prevista da tale norma non poteva essere oggetto di giudizio di 

comparazione e valenza non trattandosi di circostanza attenuante. Pertanto la difesa 

concludeva chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’applicazione al Ganci 

una pena contenuta nel minimo edittale, previa concessione delle attenuanti generiche 

e del beneficio di cui all’art. 8 della D.L. n. 152/91.

*

L’appello è fondato nella misura in cui il collegio ritiene di dover condividere 

appieno le osservazioni difensive, avuto riguardo al trattamento sanzionatorio inflitto 

al giudicabile che appare meritevole dell’applicazione delle circostanze attenuanti 

generiche nella misura in cui esse possono coesistere con la già concessa diminuente 

di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/91.

Sul punto reputa la Corte di doversi discostare dall’orientamento seguito dai primi 

giudici, dissentendo dalle conclusioni rassegnate dalla pubblica accusa che in sede di 

conclusioni ha chiesto la conferma della sentenza, giacché la scelta collaborativa 

operata dal Ganci impone una valutazione più favorevole sul piano afflittivo della 

condotta del giudicabile, che attraverso l’ampia confessione resa ha palesato 

l’intenzione di dissociarsi dall’aggregato mafioso, nel cui ambito aveva agito ed 

operato, segnando un momento di resipiscenza e di conseguente rottura col passato 

che, collocato nel contesto storico in cui intervenne, ebbe un rilievo notevole 

nell’approfondimento di quella parte di eventi afferenti all’attività di osservazione e 

pedinamento della vettura di servizio del magistrato, svoltisi a Palermo e strumentali 

alla realizzazione della strage.

Peraltro, le attenuanti generiche di cui  all’art. 62 bis c.p., che possono essere 

concesse all’imputato in considerazione della confessione da lui resa, possono altresì 

concorrere con l’attenuante ad effetto speciale già applicata non essendo necessario, 

trattandosi di comportamenti processuali concettualmente distinti ed isolabili l’uno 

dall’altro, che la collaborazione con l’autorità giudiziaria decisiva per la ricostruzione 

dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti nel delitto si accompagni  

alla  previa  contestuale  o  successiva confessione da parte dell'imputato, che nel 

caso di specie si è indubbiamente registrata. 
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Inoltre, a mente dell’art. 62 bis c.p., il giudice può tener conto nel graduare la pena, di 

“altre circostanze”, diverse da quelle previste nell’art. 62, qualora ovviamente le 

ritenga meritevoli di apprezzamento.

Nel caso di specie, ritiene la Corte, che non possa non essere apprezzato ai fini sopra 

indicati, l’atteggiamento di resipiscenza e di collaborazione di Calogero Ganci, che 

oltre ad infrangere il diaframma dell’omertà che caratterizza le organizzazioni 

mafiose, ha dovuto rescindere quei profondi legami familiari che lo legavano al 

padre, Raffaele, al fratello, Domenico, ed al cugino Antonino Galliano chiamandoli in 

correità. Non può poi sfuggire che il padre del collaborante, quale capomandamento 

della Noce e persona assai vicina a Totò Riina, ebbe un rilevantissimo ruolo nella 

ideazione, nella preparazione e nella esecuzione della strage, sicché ancor più 

evidente ed elevato è il prezzo che il dichiarante ha dovuto pagare, anche in termini di 

affetti, nell’intraprendere la via senza ritorno della denuncia dei complici conseguente 

alla collaborazione intrapresa con l’autorità giudiziaria.

Alla stregua delle argomentazioni che precedono appare ampiamente giustificata la 

concessione delle circostanze attenuanti generiche, che vanno dichiarate prevalenti 

sulle contestate aggravanti, insieme alla già concessa diminuente di cui all’8 del D.L. 

n. 152/91, non sussistendo ragione alcuna per modificare l’espresso giudizio di 

valenza operato in prime cure, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla 

difesa, la Corte regolatrice, sia pur con riferimento all’ammissibilità del giudizio 

abbreviato, ha avuto modo di sottolineare che “detta circostanza, sia  pure ad effetto 

speciale, non può sottrarsi all’ordinario giudizio di comparazione, senza un’espressa 

previsione legislativa; sicché il delitto al quale dovrebbe applicarsi la circostanza in 

questione, resta astrattamente punibile con l’ergastolo e preclude, quindi, 

l’ammissione al giudizio abbreviato.” (cfr. Cassazione penale sez. I, 21 gennaio 1998, 

n. 7427, Alfieri e altro, Ced Cassazione 1998).   

La scelta dissociativa del Ganci, ancorché meriti di essere adeguatamente apprezzata 

sul piano dei principi e delle regole che debbono governare la determinazione della 

sanzione da applicarsi nel caso concreto, non può ovviamente prescindere dalla 

obiettiva gravità della condotta posta in essere dal giudicabile. Ne consegue che 
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l’attenuazione di pena legata alla concessione delle predette circostanze attenuanti 

non potrà essere applicata nella sua massima ampiezza.

Ed invero, avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 c.p., deve tenersi conto 

della obiettiva gravità del fatto ascritto all’imputato caratterizzato dall’efferatezza 

della condotta e dalle peculiari implicazioni, nascenti da un’azione delittuosa così 

eclatante, volta alla destabilizzazione delle istituzioni repubblicane e da cui scaturì 

gravissimo allarme sociale. Le specifiche modalità esecutive ed i mezzi impiegati, 

desunti globalmente dalla condotta posta in essere dagli attentatori, che non 

arretrarono dai loro propositi stragisti pur di raggiungere le finalità propostesi, segno 

evidente questo della peculiare intensità del dolo, non può essere disgiunta dagli 

efferati motivi a delinquere che determinarono la scelta criminale di Calogero Ganci 

e dei suoi complici. Pertanto, la pena irrogata in prime cure al giudicabile va 

rimodulata tenendo fermi detti criteri che impongono, a cagione della sua intervenuta 

collaborazione e della concessione delle circostanze attenuanti generiche, 

un’attenuazione contenuta ed adeguata ai suddetti paramenti valutativi. Pertanto, 

appare conforme a giustizia ridurre la pena inflitta al Ganci ad anni tredici e mesi 

undici di reclusione, secondo il seguente calcolo: a seguito del giudizio di valenza 

effettuato la pena base dell’ergastolo, per il più grave delitto di strage ascritto al 

giudicabile, va sostituita con anni quattordici di reclusione, tenuto fermo il giudizio 

espresso  in prime cure per l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 

152/91; la stessa va ulteriormente ridotta ad anni da dodici per la concessione delle 

circostanze attenuanti generiche; la suddetta pena va infine aumentata ad anni tredici  

e mesi undici di reclusione ex art. 81 cpv. c.p..

Nella determinazione della pena come sopra inflitta va escluso l’aumento di pena 

operato in prime cure in ordine ai reati di lesioni personali aggravate continuate e di 

danneggiamento aggravato continuato, di cui ai capi d) ed e) della rubrica, che, a 

seguito del giudizio di prevalenza operato tra le attenuanti concesse e le aggravanti 

contestate, vanno dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, essendo decorso il 

termine previsto dagli artt. 157 e 160 c.p., pari  ad anni sette e mesi sei, senza che sia 

intervenuta sentenza definitiva di condanna e non ricorrendo le condizioni per una 
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pronuncia assolutoria nel merito, a mente dell’art. 129 c.p nei confronti del 

giudicabile.
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Ferrante Giovan Battista

La collaborazione di Ferrante, pur essendo iniziata dopo quelle del Di Matteo,  

Cancemi e La Barbera, quando ormai era emerso il suo coinvolgimento nella strage 

di Capaci, ha tuttavia consentito non solo di acquisire ulteriori significativi riscontri 

sugli elementi di giudizio acquisiti, ma anche fornito nuovi elementi di conoscenza su 

porzioni dell’attività preparatoria ed esecutiva dell’attentato vissuti in prima persona 

dal predetto collaborante.

In particolare, Ferrante ha narrato, sotto angolo visuale diverso rispetto a quello di La 

Barbera, alcuni fra i momenti più importanti in cui si era estrinsecata l’attività 

preparatoria ed esecutiva della strage di Capaci, soffermandosi sulle operazioni di 

caricamento del condotto, essendosi occupato del trasporto dei bidoni; sulle prove di 

velocità, descritte quale conducente l’autovettura; sull’appostamento nei pressi 

dell’aeroporto il giorno della strage, descritto anche da La Barbera e da Brusca.

Analoga convergenza tra i dichiaranti, che vi avevano preso parte, si è registrata in 

ordine alla partecipazione ammessa dal Ferrante all’attività di riempimento dei 

bidoncini, nonché alla riunione tenutasi al casolare il mattino successivo al 

caricamento del condotto per la suddivisione dei compiti.

Aveva trovato conferma nelle rivelazioni di Giovanni Brusca la descrizione delle 

prove di velocità svoltesi al torrente Ciachea, oltre a quella relativa ai sopralluoghi 

eseguiti e al reperimento del sito ove andava collocata la carica esplosiva, che erano 

stati affidati da Salvatore Biondino al Ferrante a cagione della sua conoscenza dei 

luoghi.

Infine, altrettanto significativa era la rivelazione dell’incontro, prima alla macelleria 

e poi all’aeroporto, con Domenico Ganci che gli aveva indicato il luogo ove era 

parcheggiata la vettura blindata, adibita agli spostamenti del dr Falcone, e dove 

sistemarsi per verificare la presenza del magistrato una volta che questi fosse giunto 

all’aerostazione di Punta Raisi.

Pertanto, il Ferrante, reo confesso, veniva dichiarato responsabile dei reati a lui 

ascritti e, con la concessione dell’attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/1991 a 

Libro II



cagione del rilevante contributo probatorio offerto, veniva condannato alla pene 

ritenute di giustizia.

*

L’imputato, condannato alla pena di anni diciassette di reclusione, per il tramite 

dell’avv. Lucia Falzone, ha interposto appello avverso la sentenza dolendosi, con il 

principale motivo di gravame, del trattamento sanzionatorio inflittogli.

La Corte, infatti, a cagione del notevole contributo probatorio offerto dal Ferrante, 

pur applicandogli l’attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/1991, non aveva 

ritenuto di dovergli concedere le circostanze attenuanti generiche, sull’erroneo 

presupposto che le ragioni apprezzate nel primo caso, relativo all’applicazione 

dell’attenuante ad effetto speciale non potevano essere valutate una seconda volta, al 

fine di ridurre ulteriormente la pena.   

 I primi giudici avevano altresì errato nel negare le attenuanti generiche al giudicabile 

perché non avevano adeguatamente valutato la positiva condotta post delictum tenuta 

dal Ferrante, che aveva reso spontanea confessione su fatti per i quali non esistevano 

prove inequivocabili nei suoi confronti.

La confessione resa costituiva, inoltre, elemento sintomatico evidente dello scemata 

capacità a delinquere dell’imputato, così come l’intervenuta collaborazione, estesa a 

fatti sconosciuti all’A.G., anche per la sua rilevanza, consentiva di effettuare una 

prognosi positiva circa l’evoluzione della personalità del Ferrante.

Sotto altro profilo, si censurava l’intervenuto giudizio di comparazione tra le 

contestate aggravanti e l’art. 8 del D.L. n. 151/1992, in quanto la prevista 

diminuzione di pena prevista da tale norma non poteva essere oggetto di giudizio di 

comparazione e valenza non trattandosi di circostanza attenuante. Pertanto, la difesa 

concludeva chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’applicazione al Ferrante 

di una pena contenuta nel minimo edittale, previa concessione delle attenuanti 

generiche e del beneficio di cui all’art. 8 della D.L. n. 152/91.

*

In sede di conclusioni la pubblica accusa ha osservato che la diminuzione di pena a 

cagione della concessa diminuente non era affatto adeguata al contributo processuale 
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del Ferrante, poiché la Corte d’Assise aveva omesso di tenere in considerazione, 

considerandolo privo di conferme, il frammento di condotta esecutiva inerente al 

ruolo svolto da Giuseppe Graviano e alla fornitura, dallo stesso curata con l’ausilio di 

Salvatore Biondo, di parte dell’esplosivo impiegato nell’attentato, nonché di 

attribuire il dovuto rilievo agli ulteriori aspetti di novità del suo contributo afferenti la 

fase preparatoria ed esecutiva dell’attentato e, segnatamente, quelli afferenti 

l’utilizzo, quale base logistica, di un ulteriore immobile, ubicato in Capaci; gli 

incontri intercorsi tra Biondino, lui stesso e Domenico Ganci; il controllo nella zona 

dell’aeroporto da parte sua e di Salvatore Biondo; l’incidente automobilistico occorso 

a Pietro Rampulla e al luogo ove questi pernottava.

*

L’appello è fondato nella misura in cui il collegio ritiene di dover condividere 

appieno le osservazioni difensive e le conclusioni rassegnate dalle parti e sopra 

sinteticamente riportate, afferenti al trattamento sanzionatorio inflitto al giudicabile 

che appare meritevole delle circostanze attenuanti generiche nella misura in cui esse 

possono coesistere con la già concessa diminuente di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/91.

Sul punto reputa il Collegio di doversi discostare dall’orientamento seguito dai primi 

giudici, giacché la scelta collaborativa operata dal Ferrante impone una valutazione 

più favorevole sul piano afflittivo della condotta del giudicabile, che attraverso 

l’ampia confessione resa ha palesato l’intenzione di dissociarsi dall’aggregato 

mafioso, nel cui ambito aveva agito ed operato, segnando un momento di 

resipiscenza e di conseguente rottura col passato che, collocato nel contesto storico in 

cui intervenne, ebbe un rilievo notevole nell’accertamento delle responsabilità dei 

mandanti e degli esecutori di questa nefanda strage. Inoltre, le attenuanti generiche di  

cui  all'art. 62  bis c.p., che possono essere concesse all’imputato in considerazione 

della confessione da lui resa, possono altresì concorrere con l’attenuante ad effetto 

speciale già applicata, non essendo necessario, trattandosi di comportamenti 

processuali concettualmente distinti ed isolabili l’uno dall'altro, che la collaborazione 

con l'autorità giudiziaria decisiva per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o 
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la cattura dei concorrenti nel delitto si accompagni  alla  previa  contestuale  o  

successiva confessione da parte dell'imputato. 

Ed invero, a mente dell’art. 62 bis c.p., il giudice può tener conto nel graduare la pena 

“altre circostanze”, diverse da quelle previste nell’art. 62, qualora ovviamente le 

ritenga meritevoli di apprezzamento.

Nel caso di specie, ritiene la Corte, che non possa non essere apprezzata ai fini sopra 

indicati, l’atteggiamento di resipiscenza e di collaborazione del Ferrante, che oltre ad 

infrangere il diaframma dell’omertà che caratterizza le organizzazioni mafiose, ha 

intrapreso la via senza ritorno della denuncia dei complici conseguente alla 

collaborazione con l’autorità giudiziaria.

Tuttavia, avuto riguardo ai criteri indicati dall’art. 133 c.p., deve tenersi conto della 

obiettiva gravità del fatto ascritto all’imputato caratterizzato dall’efferatezza della 

condotta e dalle peculiari implicazioni, nascenti da un’azione delittuosa così 

eclatante, volta alla destabilizzazione delle istituzioni repubblicane e da cui scaturì 

gravissimo allarme sociale. Le modalità della condotta ed i mezzi impiegati desunti 

globalmente dalla condotta posta in essere dagli attentatori che non arretrarono dai 

loro propositi stragisti, segno evidente questo della peculiare intensità del dolo, non 

può essere disgiunta dai motivi a delinquere che determinarono la scelta criminale del 

Ferrante e dei suoi complici. Pertanto, la pena inflitta in prime cure al giudicabile va 

rimodulata tenendo fermi detti parametri che impongono, a cagione dell’intervenuta 

collaborazione, un’attenuazione della sanzione che, però, non può applicarsi nella sua 

massima estensione, a cagione della necessità che la pena da infliggersi sia congrua 

ed adeguata ai suddetti criteri valutativi.

Tanto premesso, appare conforme a giustizia ridurre la pena inflitta al giudicabile ad 

anni quindici e mesi undici di reclusione, secondo il seguente calcolo: a seguito del 

giudizio di valenza effettuato la pena base dell’ergastolo, per il più grave delitto di 

strage ascritto al giudicabile, può essere mantenuta ferma la pena di anni sedici di 

reclusione determinata in prime cure, per le ragioni sottese all’applicazione 

dell’attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/91, la stessa va ulteriormente ridotta ad 

anni da quattordici per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la 
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suddetta pena va infine aumentata ad anni quindici e mesi undici di reclusione ex art. 

81 cpv. c.p..

Nella determinazione della pena da infliggersi va escluso l’aumento applicato per 

continuazione in prime cure in ordine ai reati di lesioni personali aggravate 

continuate e di danneggiamento aggravato continuato, che, a seguito del giudizio di 

prevalenza operato tra le attenuanti concesse e le aggravanti contestate, vanno 

dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine previsto 

dagli artt. 157 e 160 c.p., pari  ad anni sette e mesi sei, senza che sia intervenuta 

sentenza definitiva di condanna e non ricorrendo le condizioni per una pronuncia 

assolutoria nel merito a mente dell’art. 129 c.p. nei confronti del giudicabile.

*

Libro II



Galliano Antonino

Il coinvolgimento del Galliano nella strage di Capaci, avendo il predetto imputato 

svolto un ruolo di rilievo nella fase preparatoria e, quindi, fornito un contributo 

penalmente rilevante alla attuazione del piano criminoso ed alla verificazione del 

gravissimo evento, era emerso nel corso del giudizio di prime cure attraverso le 

dichiarazioni del cugino, Calogero Ganci, anch’egli facente parte assieme al fratello 

del gruppo che in Palermo era adibito all’attività di controllo e di pedinamento della 

vettura di servizio del magistrato sino al giorno della strage.

Tali dichiarazioni avevano trovato conferma nella convergente chiamata operata da 

Salvatore Cancemi che aveva finito per suffragare ulteriormente le accuse provenienti 

dal Ganci, la cui mutata condotta processuale determinava la scelta collaborativa del 

giudicabile, il quale confessava il suo coinvolgimento nell’attività di pedinamento 

della vettura blindata adibita agli spostamenti del dr Falcone su disposizione dello zio 

Raffaele Ganci, capomandamento della Noce di cui il giudicabile era stato uomo 

d’onore riservato sin dal 1985.

La Corte d’Assise pertanto affermava la penale responsabilità del giudicabile e lo 

condannava, nel separato giudizio di prime cure, alla pena di anni ventuno di 

reclusione e £. 1.000.000 di multa per il delitto di strage e per quelli connessi 

(ritenuto il vincolo della continuazione e previa concessione delle attenuanti 

generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti), oltre alle pene accessorie 

previste per legge.

*

Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto appello per il tramite dell’avv. Falzone 

che con il principale motivo di gravame si doleva del trattamento sanzionatorio 

inflitto al Galliano, conseguente alla mancata applicazione del beneficio di cui all’art. 

8 della D.L. n. 152/91).

Difatti, l’imputato, “uomo d’onore riservato”, aveva reso ampia confessione e aveva 

mantenuto un comportamento post delictum, avuto riguardo anche alla condotta 

processuale serbata, che evidenziava l’interruzione di qualsivoglia legame con 

l’organizzazione mafiosa di appartenenza. Tale comportamento non poteva essere 
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confinato entro i limiti angusti della confessione, atteso che quest’ultima poteva 

risolversi anche in una accettazione parziale delle accuse e non evolvere, per come 

avvenuto, nella dissociazione da Cosa Nostra del Galliano.

Pertanto, non era condivisibile l’impugnata sentenza che valorizzando il mero 

contributo non aveva tenuto conto del favorevole evolversi della personalità 

dell’imputato, rilevante ai fini dell’applicazione della speciale attenuante e della 

determinazione della pena.

Con i motivi aggiunti, la difesa chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento per 

procedere all’esame dell’imputato al fine di verificare la sussistenza dei presupposti 

per l’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/1991, che il primo 

giudice non aveva ritenuto di dover concedere al Galliano pur applicando allo stesso 

le circostanze attenuanti generiche, avendo il giudicabile confessato la sua 

partecipazione alla vicenda delittuosa.

Inoltre, ad avviso della difesa doveva essere valutata la dissociazione del Galliano 

con riferimento al sodalizio mafioso e non confinare la sua condotta nei limiti ristretti 

della confessione resa. Pertanto il difensore insisteva nella richiesta di esame 

dell’imputato.

*

Il rappresentante della pubblica accusa, in sede di requisitoria, censurava le 

conclusioni assunte dai primi giudici sul rilievo che non era affatto condivisibile la 

valutazione effettuata con riferimento all’apporto probatorio fornito da Antonino 

Galliano, avuto riguardo alla ricostruzione dell’attività di osservazione e 

pedinamento, all’individuazione del movente ed alle modalità anche di tempo e di 

luogo con le quali venivano effettuate le riunioni della commissione provinciale di 

Palermo.

Andava poi aggiunto che l’apporto del dichiarante era stato caratterizzato da aspetti di 

novità particolarmente significativi relativi alla condotta esecutiva, avuto riguardo al 

momento di inizio dell’attività ed alle modalità del pedinamento, ad elementi che 

confermavano il coinvolgimento nella vicenda per cui è processo di Salvatore Sbeglia 
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e di Giusto Sciarabba, alle modalità di riunione della Commissione provinciale di 

Palermo di Cosa Nostra.

Pertanto, ad avviso del P.G., l’apporto fornito dal Galliano per la sua decisività e 

rilevanza ben poteva giustificare la richiesta rideterminazione della pena conseguente 

all’applicazione della speciale attenuante della collaborazione.

*

Osserva la Corte che l’impugnata sentenza non merita censura alcuna avendo i primi 

giudici dato ampio conto delle condivisibili ragioni per cui non può essere 

riconosciuta al Galliano la speciale attenuante prevista dall’art. 8 D. L. n.152/1991 

per i collaboratori di giustizia, difettandone le condizioni legittimatrici.

Ed invero, va preliminarmente rilevato che il contributo fornito agli inquirenti da chi, 

dissociandosi dai correi, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a 

conseguenze ulteriori anche aiutando nella raccolta di elementi decisivi per la 

ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati, va 

valutato di volta in volta, in relazione al reato per il quale si procede, nel processo in 

cui la collaborazione ha dispiegato i suoi effetti e, quindi, nel caso di specie, in ordine 

alla strage di Capaci.

Tanto premesso, deve convenirsi che la tardiva collaborazione fornita dal Galliano è 

intervenuta in una fase processuale in cui altri collaboratori di giustizia, che peraltro 

lo avevano chiamato in correità, avevano già consentito di ricostruire compiutamente 

le fasi ideativa, preparatoria ed esecutiva dell’efferata strage, sicché le propalazioni 

del giudicabile non si sono affatto rivelate decisive per la ricostruzione dei fatti-reato 

per i quali si procede e per l’individuazione e/o cattura dei correi.

Sotto tale profilo, dunque, non appaiono conducenti le considerazioni addotte dalla 

difesa e dal requirente, a sostegno della richiesta di applicazione della speciale 

attenuante della collaborazione, in ordine al contributo probatoriamente rilevante 

fornito dal Galliano in relazione ad altri fatti omicidiari (Insalaco, Anselmo e 

Albanese) ovvero ad attività preparatorie di attentati in pregiudizio del compianto dr 

Paolo Borsellino e del prof. Alfredo Galasso, palesandosi per contro decisivo il 

rilievo dei primi giudici, secondo cui la collaborazione fornita in ordine alla strage 
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per cui è processo non ha certamente consentito di acquisire elementi di prova così 

risoluti o, comunque, particolarmente rilevanti per la ricostruzione dei fatti-reato, 

bensì soltanto elementi di conoscenza che hanno consentito di completare le 

conoscenze su frammenti di condotta esecutiva che erano rimasti ignorati sin quando 

non si registrò la collaborazione di Calogero Ganci.

In relazione ai presupposti per la concessione della attenuante della dissociazione ed 

alla rilevanza del contributo probatorio offerto, a proposito si è citato il principio 

giurisprudenziale secondo cui deve escludersene l’applicazione quando la 

dissociazione – ancorché ufficialmente riconosciuta con l’ammissione dell’interessato 

allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia – riguardi fatti 

diversi da quelli in relazione ai quali l’attenuante si invoca, ovvero quando il 

contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito 

l’individuazione dei concorrenti del reato. (Cass. pen. sez. II, 13 febbraio 1997, ud. 

22 gennaio 1997,  n.1311, Settineri ed altri).

Ed ancora esattamente si è osservato che l’esame del giudice di merito in ordine alla 

configurabilità della speciale attenuante non può che essere limitato a quanto riferito 

dall’imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati per i quali si procede, 

poiché è solo in relazione ad essi che può valutare la decisività e la concretezza 

dell’apporto fornito dal collaborante; resta fuori, perciò, da tale esame l’apporto dato 

per vicende delittuose attinenti altri procedimenti (Cass. pen. sez. V, 5 febbraio 1997, 

n. 889, Feminò ed altri).

Alla stregua di tali principi deve convenirsi che gli innegabili profili di novità 

ravvisabili nel racconto del Galliano, se valutati congruamente, non appaiono di 

valenza tale da integrare gli estremi di quel significativo e rilevante contributo 

probatorio richiesto dalla norma citata.

Tuttavia, il complessivo apporto collaborativo del Galliano, valutato anche in 

relazione alle motivazioni sottese a tale scelta ed all’attendibilità positivamente 

delibata del collaborante, lo rendono meritevole, alla stregua dei criteri di cui all’art. 

133 c.p., della riduzione della pena inflitta in prime cure, che, tenuto conto del 

giudizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulle 
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contestate aggravanti, appare conforme a giustizia determinare in anni diciotto e mesi 

undici di reclusione, secondo il seguente calcolo: pena base, per il più grave delitto di 

ergastolo, anni diciotto, alla stregua dell’espresso giudizio di valenza operato in 

prime cure, aumentata ex art. 81 cpv. c.p., ad anni diciotto e mesi undici, previa 

eliminazione della pena della multa, atteso che l’aumento operato per continuazione 

dissolve la pena pecuniaria in quella detentiva.

Al riguardo si osserva che “In  tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, 

la pena destinata a costituire  la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per 

i reati satelliti – qualunque sia il genere o la specie della  loro sanzione edittale – è 

esclusivamente quella prevista per la violazione più grave.” (cfr.  Cassazione penale 

sez. un., 26 novembre 1997, n. 15, Varnelli, Cass. pen. 1998, 1599 Cass. pen. 1998, 

2313 nota (Pitton), Dir. pen. e processo 1998, 490 nota (De Roberto), Giust. pen. 

1998,II, 385, Giur. it. 1998, 2130).

Ai fini della quantificazione della pena come sopra inflitta va escluso l’aumento 

operato in prime cure per i reati di lesioni personali aggravate continuate e 

danneggiamento aggravato continuato di cui ai capi d) ed e) dell’ epigrafe della 

sentenza appellata, perché estinti per prescrizione.

*
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Bagarella Leoluca

Alla stregua delle plurime e convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di 

giustizia che ne avevano evidenziato l’affiliazione a Cosa Nostra, i diretti rapporti 

parentali con il capo di detto sodalizio mafioso, Salvatore Riina, e ne avevano 

delineato il ruolo ed i compiti espletati nella fase preparatoria ed esecutiva della 

strage di Capaci posti in essere sia in contrada Rebottone sia a Capaci, il Bagarella 

era stato condannato alla pena dell’ergastolo a cagione della sua ritenuta 

partecipazione all’esecuzione del micidiale attentato dinamitardo.

Avverso detta decisione il Bagarella ha proposto appello per il tramite dell’avv. 

Fileccia che, con il principale motivo di gravame, ha dedotto che l’imputato doveva 

essere mandato assolto dai reati ascrittigli per non averli commessi.

Ed invero, ad avviso del difensore, i criteri di valutazione della prova seguiti dai 

primi giudici, e, segnatamente, quelli afferenti all’apprezzamento delle chiamate in 

correità dei collaboratori di giustizia, ancorché condivisili dal punto in astratto, in 

concreto si prestavano a varie censure.

Così, dal punto di vista della genesi delle chiamate, osservava la difesa che i 

collaboranti, per loro stessa ammissione, erano mossi da ragioni di risentimento, 

rancore e rivalsa nei confronti dell’imputato. Pertanto, tali chiamate erano in linea di 

principio inattendibili per cui dovevano essere sottoposte “ad un più scrupoloso e 

completo approfondimento valutativo”.

Con riferimento agli elementi esterni di convalida della chiamata in correità o reità, 

rinvenibili, secondo l’orientamento della Corte regolatrice, in “altri elementi di 

prova” idonei a confermarne l’attendibilità, costituiti anche da altre chiamate di 

correo, rilevava la difesa che tale interpretazione, a cui si erano uniformati i primi 

giudici, non era affatto condivisibile. Infatti, vi si opponeva sia il dato testuale che 

faceva riferimento ad “altri” elementi di prova che non potevano essere le ulteriori 

chiamate in correità, trattandosi di elementi della stessa natura, nonché la volontà del 

Legislatore, desumibile dalla formulazione dell’art. 192, comma 3 c.p.p..

La chiamata di correo, da ritenersi indizio o mera notitia criminis o elemento di 

prova, era dotata di una portata accusatoria assai limitata se non supportata da 



“riscontri” di natura oggettiva che non potevano individuarsi in altre chiamate, 

trattandosi di elementi di per sé stessi inidonei dal punto di vista genetico ad 

assumere valenza probatoria per la loro intrinseca deficienza qualitativa. Pertanto, a 

prescindere dal numero delle chiamate in correità, alle stesse non poteva attribuirsi 

reciproca convalida, dovendosi invece sottoporre ognuna di esse a verifica alla 

stregua di obbiettivi e “diversi” elementi di riscontro esterno. In altri termini, le 

dichiarazioni rese dai coimputati costituiscono una categoria di elementi diprova 

contrapposta agli “altri” elementi, onde quest’ultimi non possono che essere “diversi” 

dai primi.

*

Con riferimento alla condotta ascritta al Bagarella nell’ambito della strage, si 

osservava che non erano affatto confortanti le dichiarazioni dei collaboranti Di 

Matteo, Brusca, Cancemi, Ganci e Galliano.

Le propalazioni di costoro, infatti, al di là del mero elemento della ripetitività circa il 

coinvolgimento del Bagarella nel fatto delittuoso, che di per sé non costituiva prova 

di colpevolezza, erano del tutto generiche ed inattendibili. Né poteva valorizzarsi, a 

fini accusatori, per come avevano fatto i primi giudici, il rapporto parentale tra il 

Bagarella e Riina Salvatore e la riconosciuta appartenenza del primo a Cosa Nostra, 

sancita da diverse sentenze passate in giudicato.

Ad avviso della difesa, essendo del tutto diverso il thema probandum, non v’era 

dubbio che, anche alla stregua delle suddette chiamate in correità, difettava la prova 

certa ed incontrovertibile della partecipazione del Bagarella alla fase preparatoria ed 

esecutiva della strage.

A tal proposito si evidenziavano le ragioni di rancore e di risentimento che avevano 

caratterizzato le dichiarazioni accusatorie di Di Matteo e Brusca, sia a cagione dei 

rapporti parentali tra il Bagarella ed il Riina, sia, per quanto atteneva al Di Matteo, 

all’avvenuto rapimento ed alla uccisione del figliolo di quest’ultimo. I predetti 

collaboranti, inoltre, non avevano prospettato un  quadro preciso e chiaro della 

condotta posta in essere dall’imputato. In particolare, la composizione degli 

equipaggi, la individuazione delle autovetture usate per il trasporto dell’esplosivo da 



Altofonte a Capaci ed i ruoli stessi dei singoli partecipanti, discordanti ed 

inconciliabili con le versioni rese, rendevano insicuro ed incerto il costrutto 

accusatorio recepito in sentenza.

Del pari, erano inattendibili le dichiarazioni de relato del Cancemi, che le avrebbe 

attinte dal Ganci, sul ruolo del Bagarella, avuto riguardo al reperimento da parte di 

quest’ultimo dell’esplosivo, in quanto a carico dello stesso collaborante erano emersi 

elementi di responsabilità ben più gravi rispetto a quelli da lui confessati, per come 

rilevato anche dai primi giudici, sicché era difficile credere che il propalante non era 

stato in grado di fornire adeguate risposte ad interrogativi semplici concernenti le 

modalità, i temi e la provenienza dell’esplosivo. Infine, con riferimento alle varie fasi 

dell’attentato (in particolare caricamento del cunicolo ed alla riunione svoltasi il 

giorno seguente all’attentato presso la casa di Guddo) i collaboranti erano caduti in 

una serie di incongruenze logiche che non potevano giustificare la condanna del 

Bagarella, che si era fondata su mere chiamate in correità inattendibili, per come in 

precedenza rilevato, che non potevano prescindere dalla significativa assenza 

dell’imputato – quale emissario del Riina – alle riunioni “più impegnative sotto il 

profilo organizzativo” ed addirittura al momento stesso della realizzazione della 

strage.

*

L’appello è infondato nella misura in cui i primi giudici, con motivazione 

incensurabile dal punta di vista logico-valutativo, hanno dato ampio conto delle 

condivisibili conclusioni cui sono pervenuti, dopo aver apprezzato le plurime e 

convergenti dichiarazioni accusatorie che hanno attinto l’imputato, il cui ruolo 

all’interno della famiglia mafiosa di Corleone, anche a cagione degli stretti rapporti 

parentali con Salvatore Riina, che ne aveva sposato la sorella, e la fattiva 

partecipazione alle fasi esecutive della strage era stato delineato con assoluta 

precisione e ricchezza di particolari dai chiamanti in correità, le cui convergenti 

dichiarazioni hanno attinto  il Bagarella. Conseguentemente vanno disattese le 

censure mosse ai criteri di valutazione della prova, alla stregua delle argomentazioni 

già espresse avuto riguardo alla chiamata di correo, che è tema comune anche alle 



altre difese, in quanto la lettura delle dichiarazioni dei collaboranti prospettata dalla 

difesa non può essere affatto condivisa, alla stregua dei principi ermeneutici indicati 

dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, di cui i primi giudici hanno fatto corretto 

uso processuale.

Su tale punto, tuttavia, vale la pena di ribadire che la c.d. “convergenza del 

molteplice” è idonea ad integrare la prova piena della penale responsabilità del 

giudicabile nella misura in cui alla chiamata di correo, la cui valutazione è 
0 0
1 Finfor mata ai criteri di cui all’art. 192, comma 3 e 4 c.p.p., deve riconoscersi il 

valore di prova e non di mero indizio, per come risulta inequivocabilmente sia dalla 

collocazione della norma nel Libro III del codice di rito, dedicato alle prove, sia dal 

titolo di detta norma afferente alla “valutazione della prova”.

In tal senso, infatti, si è pronunciata la Corte regolatrice a Sezioni Unite, 
0 0
1 Fevidenziando che “le dichiarazioni rese dal coimpu tato del medesimo reato (o da 

0 0
1 F

0 0
1 Fpersona imputata in un pro cedimento con nesso o imputata di un reato collegato a 

quello per cui si procede, nel caso previsto dall’art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p., sono 
0 0
1 F

0 0
1 Fannoverate tra le prove e non tra i semplici in dizi, ma il giudizio di attendibi lità 

0 0
1 Fdelle stesse necessita di ri scontri esterni, deve cioè essere confortato da altri 

0 0
1 F

0 0
1 Felementi o dati probatori, che non sono peral tro predeter minati nella specie e 

qualità e che di conseguenza possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e 

natura.” (cfr. Cassazione penale, sez. un., 3 febbraio 1990, Belli, Cass. pen. 1990, II, 

37 Arch. nuova proc. pen. cod. 1990, 157 Foro it. 1990, II, 300, Riv. pen. 1990, 227).

Si tratta dunque di una prova in fieri che abbisogna per completarsi di riscontri 

esterni, in tal senso intendendosi quel quid pluris che integri l’efficacia dimostrativa 
0 0
1 Fdella dichia razione del propalante. Ovviamente, tali elementi di riscontro sono ben 

0 0
1 F

0 0
1 Fdistinti da quelli afferenti all’affidabilità intrinseca del dichiarante che ri guar dano 

0 0
1 F

0 0
1 Fla genesi della propalazione, che deve essere ca ratte rizzata da spontaneità, 

0 0
1 F

0 0
1 Fcoerenza, precisione, lo gica interna, disinte resse, assenza di contrasto con le altre 

acquisizioni processuali e contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili; elementi 

questi che costituiscono i parametri valutativi cui il giudice deve attenersi al fine di 

verificare l’intrinseca attendibilità della fonte propalatoria.



Tuttavia, dovendosi inquadrare la chiamata di correo nell’ambito delle cosiddette 

prove storiche-rappresentative, in assenza di un preciso disposto normativo che faccia 

ritenere derogato il principio del libero convincimento da parte del giudice, essa deve 

necessariamente assimilarsi dal punto di vista strutturale alla prova testimoniale e 

perciò è soggetta agli stessi principi di valutazione, sia sotto il profilo soggettivo, 

afferente all’attendibilità del chiamante, sia sotto il profilo oggettivo, concernente il 

contenuto e le modalità della dichiarazione.

La valutazione del giudice, pertanto, dovrà investire l’attendibilità soggettiva della 

chiamata attraverso:

-la struttura e la forza logica della chiamata stessa, in modo che dalle caratteristiche 

del racconto possa verosimilmente escludersi la falsità dei fatti narrati, nonché la 

coerenza della narrazione;

-la personalità e l’atteggiamento soggettivo dell’imputato in base a dati obiettivi, 

quali la generale propensione o meno del soggetto alla precisione del racconto; 

l’esatta individuazione delle responsabilità soggettive; la capacità di scindere i fatti 

appresi dalla loro interpretazione; la valutazione delle ragioni della collaborazione e 

dei rapporti con i chiamati.

A tal proposito occorre precisare che la mancanza di rancori, inimicizie o, comunque, 

di motivi di vendetta o di rivalsa è sufficiente per escludere la sussistenza di un 

interesse alla chiamata in correità, essendo a tal fine del tutto inconferente la 

considerazione che il propalante, essendo normalmente autore di reati di una certa 

gravità, miri alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione 

prestata. Giova tuttavia sottolineare come la Corte regolatrice abbia escluso la 

rilevanza dell’intendimento di conseguire benefici premiali da parte del chiamante nel 

giudizio circa la sua attendibilità intrinseca che deve rimanere ancorato ai già citati 

criteri della spontaneità, genuinità, costanza, logica interna del racconto e 

disinteresse; criteri in presenza dei quali “resta irrilevante anche il motivo per il quale 

il collaborante si è indotto a formulare le sue accuse” (cfr. in tal senso Cass. pen. 6 

maggio 1994, Siciliano).



Per come già osservato, non sussistono plausibili ragioni per revocare in dubbio 

l’intrinseca attendibilità delle disinteressate dichiarazioni dei collaboranti, i quali, 

ammettendo il loro personale coinvolgimento nella strage, non solo hanno aggravato 

la loro rispettiva posizione in ordine ai fatti per cui è processo, ma hanno dimostrato 

di aver intrapreso un percorso di revisione critica delle scelte di vita sin allora 

operate, teso al recupero di diversi valori umani e sociali.

Nel caso di specie, le accuse mosse nei confronti dell’imputato sono scevre da 

qualsivoglia intento calunniatorio non essendo le stesse ispirate da sentimenti di 

rivalsa, giacché anche l’accertata sussistenza di motivi di contrasto tra chiamato e 

chiamante, cui la difesa ha fatto riferimento per screditare la portata accusatoria delle 

dichiarazioni provenienti da Di Matteo e Brusca, non implica per ciò solo un 

automatico giudizio di inattendibilità delle chiamate in correità, ma impone 

unicamente una particolare e prudente valutazione della chiamata, cui non si sono 

affatto sottratti i primi giudici, onde stabilire se detti motivi di contrasto, una volta 

accertati, siano stati tali da dar luogo alla suddetta conseguenza (cfr. in tal senso Cass. 

pen. 31 maggio 1995, n. 2328).

Orbene, l’analisi delle suddette dichiarazioni accusatorie, tra loro convergenti e 

reciprocamente riscontrate, esclude la sussistenza di motivazioni ispiratrici di tal 

fatta, che vanno altresì escluse sul rilievo che la partecipazione del Bagarella alla fase 

esecutiva della strage è stata evocata anche da altri chiamanti in correità, come 

Ferrante, La Barbera e, seppur de relato, Calogero Ganci.  

Tanto premesso, deve rilevarsi che, una volta superato il vaglio di intrinseca 

0 0
1 Fattendibilità dei chiamanti, l’art. 192 comma 3 c.p.p. ri chiede, che l’attendibilità 

0 0
1 Fdelle dichiara zioni risulti riscontrata estrinsecamente attraverso altri elementi di 

0 0
1 F

0 0
1 Fprova inter pretabili come conferma dei fatti dell’accusa.” (cfr. Cassazione pe nale 

0 0
1 Fsez. un., 21 ottobre 1992, Marino e al tro, Riv. it. dir. e proc. pen. 1994, 639, Giust. 

0 0
1 Fpen. 1994, III, 101). Tuttavia, eventuali discrasie nella narrazione del dichia rante 

0 0
1 Fnon incidono sulla sua attendibilità in caso di posi tiva, favorevole verifica esterna 

dell’attendibilità del chiamante. Difatti, “l’esistenza di eventuali imprecisioni della 

chiamata in correità non è di per sé sufficiente ad escludere l’attendibilità del 



collaborante allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti 
0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fglobalmente, con prudente apprezza mento, il ma teriale indiziario e ri tenga, con 

congrua motivazione, la prevalenza degli elementi che sostengono la credibilità 
0 0
1 Fdell’ac cusa.” (cfr. Cassazione penale sez. I, 17 gennaio 1994, Pistillo).

0 0
1 FPertanto, la presenza di eventuali smagliature o incon gruenze, purché logicamente 

0 0
1 Fnon insuperabili, non costitui sce di per sé sintomo di mendacio da parte del 

0 0
1 Fpropalante, la cui atten dibilità va valutata, in relazione ai fatti oggetto 

0 0
1 Fdel l’imputazione sottoposta a verifica, con riferimento agli episodi specifici da lui 

0 0
1 Fnar rati.

0 0
1 FTale criterio interpretativo trova ulteriore conferma nel prin cipio della frazionabilità 

0 0
1 F

0 0
1 Fdelle dichiarazioni affermato dalla giuri spru denza di legittimità, atteso che “in 

0 0
1 F

0 0
1 Ftema di chiamata di correo, è lecita la valuta zione frazionata delle dichiara zioni 

0 0
1 Faccusatorie provenienti da un mede simo soggetto; con la conseguenza che 

l’attendibilità del chiamante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne 
0 0
1 F

0 0
1 Fcoin volge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudi ziale della 

0 0
1 F

0 0
1 Fconferma, in quanto suffra gate da idonei elementi di ri scontro esterno; così come, 

0 0
1 Fper altro verso, la cre dibilità ammessa per una parte dell’accusa non può significare 

0 0
1 Fin modo automatico attendibilità per l’intera narra zione” (cfr. Cass. sez. 6, sent. 

05649 del 13 giugno 1997 - ud. 22 gennaio 1997 - imp. Dominante ed altri).

0 0
1 FIn ordine alla natura di tali riscontri esterni va chia rito anzitutto che la tesi offerta 

dalla difesa è palesemente inaccettabile in quanto gli elementi cui fa riferimento la 
0 0
1 Fcitata norma, da va lutare unitamente alle dichiarazioni rese dal coimputato o da 

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fper sona imputata in procedimento con nesso, non sono prede ter minati nella 

0 0
1 Floro specie e qualità e, pertanto, possono essere, in via gene rale, di qualsiasi natura, 

0 0
1 Fpurché idonei a confermare l’attendibilità della dichiara zione accusatoria. Inoltre, 

0 0
1 Fnon devono necessaria mente avere l’idoneità a fornire la dimostrazione di per sé 

0 0
1 F

0 0
1 Fdella col pevo lezza della persona accusata dal dichiarante, dato che in tal senso 

0 0
1 F

0 0
1 Fnon vi sarebbe bisogno delle accuse di quest’ul timo e la di sposizione di cui al 

0 0
1 Fcomma secondo del medesimo ar ticolo sarebbe del tutto inutile (cfr. Cassazione 



penale, sez. un., 3 febbraio 1990, Belli, Cass. pen. 1990, II, 37, Arch. nuova proc. 

pen. cod. 1990, 157, Foro it. 1990, II, 300).

L’elemento di riscontro deve, comunque, consistere in un “dato certo” che, pur non 

avendo la capacità di dimostrare la verità del fatto oggetto di dimostrazione, sia 
0 0
1 F

0 0
1 Ftuttavia idoneo a convalidare aliunde l’accusa e ad offrire ga ran zie obiettive e 

certe circa l’attendibilità di chi lo ha riferito. È stato pertanto evidenziato che in tema 
0 0
1 Fdi chiamata in cor reità, le regole da utilizzare, ai fini della formulazione del 

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fgiudi zio di attendibilità della dichiarazione, variano a se conda che il propa lante 

0 0
1 Friferisca vicende riguardanti solo terze persone, accu sate di fatti costituenti reato, 

0 0
1 Flimitandosi così ad una “chiamata in reità”, ovvero ammetta la sua parte cipazione 

0 0
1 Fagli stessi fatti, con ciò in tegrando una “chiamata in correità” in senso proprio. 

0 0
1 FTuttavia, le dichiarazioni dei collaboranti non necessi tano di riscontri di natura 

0 0
1 Fesclusivamente testimoniale, reale o documen tale, ma possono essere sorrette ab 

0 0
1 F

0 0
1 Fextrinseco da altre conver genti dichiarazioni di coimputati o da argomen tazioni di 

carattere logico, atteso che, in considerazione dell’indeterminatezza degli elementi 

esterni di riscontro, nulla esclude che l’elemento di riscontro sia omologo a quello da 

convalidare dato che il Legislatore ha espressamente richiesto che gli altri elementi di 

prova siano aggiuntivi e non di specie diversa.

Tale principio costituisce ormai ius receptum avendo trovato affermazione nella 

giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza Belli del 3 
0 0
1 Ffebbraio 1990), sicché assume pieno di valore di riscontro esterno la dichia razione 

convergente di altro collaboratore di giustizia, per cui i riscontri alla chiamata in 

0 0
1 F

0 0
1 Fcorreità possono con si stere anche in chiamate ulteriori, provenienti da altri 

0 0
1 F

0 0
1 Fdi chiaranti, a con dizione che non vi siano ragioni per ritenere che la 

0 0
1 F

0 0
1 Fconver genza tra di esse possa essere il frutto di collu sioni o comunque di 

reciproche influenze (cfr. Cassazione penale sez. II, 1 ottobre 1996, Pagano e altro 

Giust. pen. 1997, III, 275).
0 0
1 F

0 0
1 FLa c.d. “convergenza del molteplice”, ovverossia la con ver genza di dichiarazioni 

su uno stesso fatto, o tema di prova, ove non risulti provato l’intento dei chiamanti di 
0 0
1 Fac cusare falsamente una persona, è idonea ad attestarne la verità storica non 



0 0
1 F

0 0
1 Fpotendosi conside rare in dici rivelatori di inattendibilità le discordanze tra le 

0 0
1 F

0 0
1 Fdichia razioni, fisiologicamente assorbi bili in quel margine di autonomia 

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fnormal mente presente nel raccordo tra più elementi rappresenta tivi, allor ché 

0 0
1 F

0 0
1 Frisulti dimostrata la sostanziale convergenza dei ri spettivi nu clei fondamentali. 

Tuttavia, l’esigenza di convergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatorie 

provenienti da diversi soggetti rientranti fra quelli menzionati nei comma 3 e 4 

dell’art. 192 c.p.p., in funzione di reciproco riscontro fra le dichiarazioni stesse, 

quando  non sussiste alcuna  fondata ragione per ritenere che sia il frutto di collusioni 

o comunque di reciproche influenze non può essere spinta al punto di pretendere che 

queste ultime siano totalmente sovrapponibili tra di loro, in ogni particolare, 

spettando invece pur sempre al giudice il potere-dovere di valutare, dandone atto in 

motivazione, se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni 

diverse dal mendacio di  uno o più fra i dichiaranti. Al riguardo si è in precedenza 

osservato che in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie “l’eventuale 
0 0
1 F

0 0
1 Fsus sistenza di smagliature e discrasie, anche di certo peso, rileva bili tanto 

all’interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto fra esse, non implica, di per sé, 

0 0
1 F

0 0
1 Fil venir meno della loro sostan ziale affidabi lità quando, sulla base di adeguata 

0 0
1 F

0 0
1 Fmotivazione ri sulti dimostrata la complessiva con vergenza di esse nei rispettivi 

0 0
1 Fnuclei fondamen tali.” (Cassazione penale sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna, Cass. 

pen. 1993, 2585). 

*

Alla luce di tali principi ermeneutici, la tesi difensiva in tema di valutazione della 

prova appare destituita di qualsivoglia fondamento e la lettura volta a screditare le 

plurime e convergenti chiamate in correità, che hanno attinto il giudicabile, risulta, 

prima facie, pretestuosa e del tutto astratta dal contesto probatorio quale è emerso 

dall’istruzione dibattimentale espletata nel corso del giudizio.

Ed invero, in punto di responsabilità, i rilievi mossi appaiono del tutto ininfluenti a 

scalfire il cospicuo quadro probatorio gravante sul giudicabile, non essendo 

revocabile in dubbio l’affiliazione del Bagarella a Cosa Nostra, per come asserito da 

Giovanni Brusca, che aveva indicato l’imputato come uno dei soggetti presenti alla 



cerimonia della sua affiliazione. Inoltre, lo stretto rapporto di parentela con il Riina, 

capo indiscusso di detta organizzazione cui l’imputato era affiliato, per come 

accertato indiscutibilmente alla stregua delle numerose pronunce sul punto aventi la 

forza di giudicato, aveva determinato una condizione di favore del Bagarella in seno 

al sodalizio, per come sottolineato da Giovanni Drago e da Mario Santo Di Matteo, 

che aveva narrato addirittura delle comuni origini legate al mondo della pastorizia 

dell’imputato, che, a suo dire, faceva parte del “gruppo di fuoco” alle dipendenze di 

Giovanni Brusca, direttamente in contatto con Salvatore Riina.

L’appartenenza a tale gruppo di fuoco era stata confermata anche da La Barbera, che 

aveva indicato in Bagarella colui che lo aveva invitato a rientrare dal Nord, ove si era 

rifugiato, per far parte di questo nucleo ristretto.

L’affiliazione a Cosa Nostra del Bagarella era stata confermata anche da Cancemi, 

che lo aveva riconosciuto fotograficamente, similmente al Di Matteo.

Ganci Calogero aveva narrato di aver conosciuto l’imputato per via del fatto di aver 

avuto ospite per lungo tempo Salvatore Riina durante la sua latitanza, e pertanto era 

solito incontrarlo a casa di suo suocero, dove il Riina aveva trovato rifugio. Il Ganci, 

inoltre, aveva annoverato Bagarella fra i pochi soggetti che, per sua scienza, erano 

coinvolti nell’organizzazione della strage di Capaci, rivelando in proposito che, a 

detta di suo padre, uno degli errori più gravi commessi nella progettazione 

dell’attentato era stato lasciare che Giovanni Brusca coinvolgesse i cosiddetti 

“parchitani”, cioè il gruppo composto da La Barbera, Di Matteo e Bagarella.

Convergenti dichiarazioni sull’appartenenza a Cosa Nostra dell’imputato erano state 

rilasciate anche da Antonino Calderone, Francesco Di Carlo, Gaspare Mutolo e 

Filippo Malvagna, che lo aveva indicato come uno degli emissari delle famiglie di 

Cosa Nostra palermitane nella provincia catanese, al pari di Giovanni Brusca,  nonché 

da Giuseppe Marchese, cui risulta legato da vincoli di parentela, perché questi era il 

fratello della moglie di Bagarella, Vincenzina Marchese.

Orbene, la sicura affiliazione del Bagarella a Cosa Nostra ed i suoi rapporti con 

Salvatore Riina, costituiscono i presupposti logici della sua partecipazione alla strage 

di Capaci con il ruolo di mero esecutore, che più gli si attagliava, attesa la sua 



vocazione all’azione sovente brutale ed efferata come nel caso del sequestro del 

piccolo Giuseppe Di Matteo; delitto commesso proprio per indurre il padre Mario 

Santo a deflettere dall’atteggiamento collaborativo assunto, per come confermato 

dallo stesso Brusca, resosi autore di tale delitto unitamente a Bagarella e Giuseppe 

Graviano (“E allora, quindi quando è stato rapito il Di Matteo Giuseppe aveva 

quattordici anni e siccome quando è stato rapito poi per altri due anni io l’ho 

mantenuto quindi aveva circa sedici anni, se era per Graviano Giuseppe, per 

Bagarella Leoluca e il Messina Matteo Denaro lo dovevamo prendere e ucciderlo 

subito, stop….; pag. 360, ud. del 28 marzo 1997,); il che rende ancor più evidente la 

partecipazione del giudicabile alla strage e l’interesse ad intimidire il collaborante che 

ben avrebbe potuto accusarlo per come in effetti il Di Matteo fece.

Di certo non incide negativamente sull’attendibilità del Brusca, il dichiarato proposito 

di uccidere Bagarella, per delle vicende riguardanti la zona di Alcamo. Ancorché 

l’episodio sia estraneo ai fatti di causa, deve rilevarsi che sotto il profilo del 

disinteresse della chiamata di Brusca nei confronti dei chiamati in correità, non 

produce alcuna conseguenza, atteso che le propalazioni di quest’ultimo, che non ha 

negato i motivi di contrasto esistenti, integrate da quanto riferito in sede di riesame, 

appaiono lineari, credibili, logiche e coerenti e scevre da qualsivoglia intento 

calunniatorio nei confronti dei giudicabili.

Nel caso di specie Brusca era pronto allo scontro con Bagarella che voleva uccidere 

Agostino Lentini per dei commenti nei confronti di Riina Salvatore. Escludeva 

tuttavia il collaborante di aver avuto motivi di attrito con altri uomini d’onore di Cosa 

Nostra e in particolare  di aver meditato di uccidere qualche capomandamento o 

uomo d'onore di una certa rilevanza della provincia di Palermo (vedi ud. del 28 marzo 

1997, pag. 341 e segg.).

Non va poi dimenticato che il Marchese, oltre ad indicare agli investigatori il 

Bagarella come uno dei soggetti che potevano essere coinvolti nella strage, facendo 

partire quindi le indagini che avrebbero portato all’individuazione del covo di Via 

Ughetti, ne aveva parlato anche come uno degli emissari di Salvatore Riina, 



incaricato, fra le altre cose, di tenere i contatti con i detenuti nel corso della 

celebrazione del primo maxiprocesso.

Altrettanto certa è la partecipazione del Bagarella alla strage, atteso che Brusca ne 

aveva registrato la presenza in Contrada Rebottone, nel corso dell’effettuazione delle 

prove con l’esplosivo realizzatesi in quella sede; Di Matteo lo aveva indicato fra 

coloro che erano abitualmente presenti nel luogo predetto, di cui conosceva il 

nascondiglio della chiave di ingresso, nonché come colui che era presente sia quando 

Rampulla aveva portato i telecomandi, sia alla costruzione della ricevente nel periodo 

dello stazionamento al casolare di Capaci.

Vincenzo Sinacori, coinvolto nella missione romana volta ad eliminare il giudice 

Falcone, il ministro Martelli, il giornalista Costanzo ed altri nemici di Cosa Nostra; 

missione poi sospesa per le difficoltà logistiche incontrate e perché Riina aveva ormai 

deciso di dar corso alla strage che sarebbe di lì a poco avvenuta a Capaci, ha riferito 

(ud. del 6 ottobre 1999, pag. 43 e segg.) di essersi recato, unitamente ad Andrea 

Gancitano, presso l’abitazione di campagna di Mario Santo Di Matteo. In quel luogo, 

infatti, Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella gli avevano fissato un appuntamento 

con una persona di Torino, tale Franco Schettini, che doveva fornire loro una base 

logistica per eliminare una persona di Marsala residente in quella città. Il Sinacori ha 

precisato di aver incontrato in tale frangente anche La Barbera, Di Matteo e Pietro 

Rampulla, da lui già conosciuto nel 1991 in occasione della preparazione di un 

attentato, peraltro fallito, nelle campagne di Alcamo, nei confronti di Lorenzo Greco. 

Costoro, non avevano preso parte all’incontro cui avevano partecipato Giovanni 

Brusca, Bagarella, Franco Schettini e tale Capizzi, che era giunto assieme allo 

Schettini, ed il collaborante.

La riferita presenza in contrada Rebottone di un cospicuo numero di imputati, poi 

tutti coinvolti nella strage di Capaci, rende ulteriormente evidente quali erano le reali 

finalità di tale riunione di cui ha riferito il Sinacori, il quale, pur essendo 

inconsapevole delle attività che si svolgevano presso l’abitazione del Di Matteo, ne 

era stato indirettamente coinvolto. Difatti, gli era stato richiesto da Brusca al 

momento di andar via di accompagnarlo nell’abitato di Altofonte, ove presso 



un’abitazione erano stati scaricati dei contenitori, che secondo l’assunto di Brusca, 

indirettamente confermato dal Sinacori, contenevano l’esplosivo poi trasportato nella 

villetta di Antonino Troia a Capaci. A tale attività, sempre a dire di Brusca, aveva 

preso parte il Bagarella, per come confermato da La Barbera e Di Matteo, che aveva 

precisato che nell’occasione l’imputato era armato con un mitra Kalashnikov.

Durante l’attività di travaso dell’esplosivo, il Bagarella era presente, a dire di Brusca 

e Di Matteo, che aveva riferito che l’imputato aveva mostrava una certa familiarità 

con i due che erano del luogo, cioè Battaglia e Troia. Anche La Barbera e Cancemi, 

che ne aveva  notato la presenza durante una delle sue visite in tali locali, si erano 

espressi in tal senso.

In relazione alle prove di velocità, Di Matteo aveva indicato l’imputato come facente 

parte del gruppo appostato sulla collinetta, insieme a Brusca e Gioé, mentre durante il 

caricamento del condotto, secondo Brusca, il Bagarella aveva il compito di 

sorvegliare che nessuno disturbasse i lavori, ed aveva a tale scopo a disposizione un 

mitra Kalashnikov; circostanza sulla quale aveva concordato Ferrante, che aveva 

riferito anche del ruolo di sorvegliante delle operazioni, come La Barbera, che in 

particolare aveva attribuito all’imputato il merito di aver avvisato il gruppo 

dell’arrivo dei Carabinieri, e la decisione di non coinvolgere nel caricamento Di 

Matteo, che pertanto aveva fatto ritorno ad Altofonte.

La presenza del Bagarella al momento del caricamento del cunicolo era stata riferita 

anche da Salvatore Cancemi, per averlo appreso da Raffaele Ganci, che gli aveva 

anche detto che l’imputato si sarebbe interessato di procurare l’esplosivo. 

Analogamente Di Matteo aveva appreso la suddetta circostanza da Gioé presente a 

tale porzione di condotta.

Secondo La Barbera, Bagarella non aveva partecipato alla riunione svoltasi 

all’indomani del caricamento del cunicolo,  mentre, a dire di Cancemi, l’imputato era 

presente alla riunione successiva alla strage, a casa di Girolamo Guddo, da dove si era  

poi allontanato, insieme a Riina, prima di tutti gli altri.

Infine, Di Matteo, sempre per averlo appreso da Gioé, aveva rivelato che Bagarella 

era rimasto assente nei momenti immediatamente precedenti la strage.



Alla stregua dei criteri sopra richiamati, deve convenirsi con i primi giudici che il 

quadro probatorio, così sinteticamente ricostruito, rende evidente  la convergenza 

delle plurime indicazioni provenienti dagli imputati chiamanti in correità a carico di 

Bagarella, essendo del tutto marginali ed inconferenti le censure mosse all’impugnata 

sentenza con riferimento al costrutto accusatorio che sarebbe stato acriticamente 

acquisito senza tener conto delle contraddizioni in cui erano incorsi i collaboranti, che 

a ben vedere non incidono affatto sul nucleo essenziale costituito dalla sicura e 

proficua partecipazione del giudicabile a tutte quelle operazioni la cui effettuazione 

rendeva manifesta la finalità stragista che si doveva perseguire.

Pertanto, una volta superato il vaglio dell’attendibilità intrinseca per ogni dichiarante 

che per le suddette ragioni non è revocabile in dubbio, appare certa la partecipazione 

dell’imputato all’evento stragistico, essendo del tutto irrilevanti e marginali le 

discrasie in cui i propalanti erano incorsi nella ricostruzione degli eventi ai quali il 

Bagarella  aveva attivamente partecipato.

Vale comunque la pena di ribadire che non inficiano la intrinseca attendibilità dei 

propalanti le ragioni di rancore e di risentimento che, ad avviso della difesa, avevano 

caratterizzato le dichiarazioni accusatorie di Di Matteo e Brusca, sia a cagione dei 

rapporti parentali tra il Bagarella ed il Riina, sia, per quanto atteneva al Di Matteo, 

all’avvenuto rapimento ed alla uccisione del figliolo di quest’ultimo. Difatti, tale 

tragico evento volto ad incidere sulla scelta collaborativa del Di Matteo, non solo lo 

aveva indotto a mantenere ferma tale  sua decisione, ma non aveva affatto inciso sulla 

genuinità delle sue propalazioni che avevano trovato riscontro esterno in quelle degli 

altri chiamanti, sicché le eventuali smagliature e discrasie che le avevano 

caratterizzate, convergendo le stesse nei loro nuclei essenziali, per un verso ne 

confermano l’autonomia e l’intrinseca attendibilità e per altro verso ne convalidano la 

credibilità ab extrinseco.  

Né possono censurarsi di inattendibilità le dichiarazioni del Cancemi sul ruolo del 

Bagarella, avuto riguardo al reperimento da parte di quest’ultimo dell’esplosivo, 

attesa la palese marginalità della circostanza appresa de relato da Raffale Ganci. Né 

può svalutarsi l’apporto probatorio fornito da tale fonte sul rilievo che a carico dello 



stesso collaborante erano emersi elementi di responsabilità ben più gravi rispetto a 

quelli da lui confessati, giacché, per come rilevato dai primi giudici, il Cancemi, pur 

avendo assunto un atteggiamento riduttivo in ordine alle proprie responsabilità ha 

fornito un apprezzabile contributo alla ricostruzione dell’intera vicenda processuale, 

rivelando aspetti frutto della sua diretta conoscenza. Conseguentemente non può tout 

court essere revocata in dubbio l’affidabilità del dichiarante.

Del pari, con riferimento alle varie fasi dell’attentato (in particolare caricamento del 

cunicolo ed alla riunione svolta il giorno seguente) del tutto inconferente appare 

l’opinione secondo cui i collaboranti erano caduti in una serie di incongruenze 

logiche che non potevano giustificare la condanna del Bagarella, che si era fondata su 

mere chiamate in correità inattendibili.

Richiamati qui i criteri di valutazione della prova, vale la pena di osservare che nel 

caso di specie è dato processualmente certo che le chiamate in correità, che possono 

assumere valore probatorio, quando siano dotate  del requisito della attendibilità sia 

sotto l’aspetto soggettivo che oggettivo, provengono da soggetti che hanno ammesso 

la loro diretta partecipazione alla commissione della strage di Capaci ed hanno 

attribuito anche al Bagarella tale condotta, senza che possa evincersi dagli atti una 

plausibile ragione di segno opposto per revocare in dubbio tali accuse. Dette 

dichiarazioni, infatti, oltre che essere spontanee, costanti, disinteressate, non 

provocate da motivi di odio o inimicizia per come sostenuto dalla difesa, appaiono 

dettagliate, logiche, coerenti e compatibili con il livello di conoscenza maturato dai 

collaboranti. La loro convergenza nei nuclei fondamentali, dà vita a quella sinergia 

indiziaria, che unitamente agli ulteriori elementi di  riscontro acquisiti in atti, 

consente di affermare la penale responsabilità del giudicabile per i reati a lui ascritti.

Alla conferma dell’impugnata sentenza consegue la condanna del Bagarella al 

pagamento delle maggiori spese processuali.

*



Biondino Salvatore

Biondino Salvatore, condannato alla pena dell’ergastolo perché ritenuto uno dei 

partecipi alla strage di Capaci, alla stregua delle plurime e convergenti dichiarazioni 

dei collaboratori di giustizia, ha proposto appello per mezzo degli avvocati Paolo e 

Salvatore Petronio avverso la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

1.Violazione dell’art. 192 comma 2 e 3 c.p.p. conseguente all’erronea valutazione 

delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sotto il duplice profilo 

dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle medesime;

2. Erronea applicazione delle regole di giudizio dettate dal comma 3 della citata 

norma, nonché dei principi fissati nella sentenza n. 80 del 1992 della Suprema Corte 

di Cassazione.

 La difesa in particolare ha dedotto che la sentenza impugnata doveva essere 

annullata per violazione dell’art. 192 c.p.p. in quanto fondava il giudizio di 

colpevolezza del Biondino, soltanto ed esclusivamente, sull’erronea valutazione delle 

propalazioni accusatorie dei collaboranti.

A tal proposito si rilevava che le chiamate in correità del Di Maggio e del Messina 

non erano sufficienti a confermare ab extrinseco l’attendibilità della chiamata stessa 

una volta favorevolmente esitato il giudizio di intrinseca credibilità. Ma il terreno su 

cui la sentenza palesava dei limiti ancor più evidenti era quello della valutazione della 

cosiddetta convergenza del molteplice. Invero, su tale ultimo punto non avevano 

trovato concreta applicazione i principi garantistici fissati dalla citata sentenza n. 80 

del 1992 della Suprema Corte che potevano così sintetizzarsi:

-emarginazione del pericolo della mera circolarità della prova;

-accertata sconoscenza dell’una fonte rispetto all’altra;

-progressività della rilevanza probatoria proporzionale alla ricchezza di contenuti 

descrittivi dei racconti;

-regressione a livelli insignificanti della probabilità di un errato accreditamento a 

discorsi frutto di mere invenzioni.



Inoltre, secondo la difesa non era stato rispettato il metodo valutativo delle 

dichiarazioni dei collaboranti indicato dalla Suprema Corte e che doveva concernere 

l’attendibilità generale, l’attendibilità intrinseca e la convergenza del molteplice.

*

Con altro motivo la difesa deduceva la violazione degli artt. 513, 514 comma 2 e 238, 

comma 2 bis c.p.p.

In particolare, i primi giudici avrebbero dovuto dichiarare inutilizzabili gli atti 

costituenti verbali dibattimentali di collaboratori di giustizia, imputati di reato 

connesso, provenienti da procedimenti in cui il Biondino era imputato; tali atti non 

potevano esse utilizzati (per la ricostruzione del meccanismo di assegnazione degli 

appalti) ai fini della decisione e, pertanto, era nulla la sentenza in parte qua.

Trattandosi di verbali relativi ad altri procedimenti la relativa acquisizione era 

avvenuta in violazione dell’art. 513 e 238 comma 2 c.p.p., per cui andava annullata la 

sentenza nella parte in cui erano state utilizzati i predetti verbali illegittimamente 

acquisiti.

In ogni caso, alla luce della nuova formulazione degli artt. 238 e 513 c.p.p., a seguito 

della legge n. 267/97, erano inutilizzabili le dichiarazioni rese nell’ambito di altri 

procedimenti da parte dei collaboranti che si erano avvalsi della facoltà di non 

rispondere, come Di Matteo, La Barbera; dichiarazioni rese contro Biondino 

Salvatore in assenza del difensore del medesimo imputato.

Sul punto la difesa osservava che nel giudizio di appello dovevano trovare 

applicazione le suddette norme ancorché novellate, dovendo ritenersi vigente, anche 

con riferimento alle norme processuali penali, il principio della ultrattività della 

novazione legislativa anche in termini retroattivi. Significativa era sul punto 

l’espressa deroga al principio del tempus regit actum, operata dal legislatore con l’art. 

6 della legge n. 236/97 che disciplinava il regime transitorio applicabile alle vicende 

processuali non coperte da giudicato, ivi compresi i giudizi di appello a seguito di 

rinvio da parte della Suprema Corte.

Premesso ciò, la difesa rilevava che nonostante la richiesta formulata in tal senso in 

data 16 settembre 1997, la Corte d’Assise non si era pronunciata con ordinanza, 



sicché dovevano essere ritenute inutilizzabili nei confronti di Biondino Salvatore le 

dichiarazioni dei soggetti di cui all’art. 210 c.p.p., prodotte ex art. 513 e 238 c.p.p., 

stante l’assenza del difensore medesimo, in quest’ultimo caso, e la mancanza di 

consenso nel primo caso. 

In ogni caso, la sentenza doveva ritenersi nulla in quanto il collegio non si era 

pronunciato sulla utilizzabilità degli atti che, comunque, anche se non utilizzati per la 

decisione, erano stati illegittimamente inseriti nel fascicolo per i dibattimento.

*

La difesa deduceva il travisamento del fatto ed illogicità della motivazione stante la 

contraddittorietà tra quanto emerso nell’istruzione dibattimentale e quanto riportato in 

motivazione.

*

La mancata rinnovazione integrale dell’istruzione dibattimentale, stante la diversa 

composizione del collegio giudicante, a seguito dell’astensione del presidente 

Sferlazza e il mancato consenso delle parti all’utilizzo delle prove assunte.

*

La violazione di legge per ammissione di prove atipiche in dispregio delle garanzie 

difensive. E, segnatamente, il riconoscimento in aula ed esibizione di campioni di 

esplosivi effettuata dai collaboranti, nonché l’assunzione di altre c.d. prove atipiche 

effettuate nel corso dell’istruzione dibattimentale.

*

La mancata assunzione di prova decisiva, dedotta dai difensori ai sensi degli artt. 234, 

468, 469 e 507 c.p.p.. Pertanto, la difesa chiedeva la rinnovazione parziale del 

dibattimento per l’assunzione delle prove testimoniali e documentali indicate 

dettagliatamente con i motivi di gravame a cui si rinvia (fol. 236).

La difesa, inoltre chiedeva, ai sensi dell’art. 195 c.p.p., la citazione dei testi di 

riferimento citati nel corso del loro rispettivo esame degli imputati o coimputati di 

reato connesso appresso indicati: Di Matteo Mario Santo; Cancemi Salvatore; La 

Barbera Gioacchino; Ferrante Giovanbattista; Ganci Calogero; Di Carlo Francesco; 



Buscettta Tommaso; Anzelmo Francesco Paolo; Marchese Filippo; Di Filippo 

Pasquale; Brusca Giovanni e Lo Forte Vito.

*

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 468 comma 4, 220, 224, 507 e 508 c.p.p., 

la difesa chiedeva che si procedesse a perizia sui seguenti temi d’indagine:

-clonazione dei cellulari in uso agli imputati del presente processo all’epoca della 

strage;

-possibilità e verosimiglianza di utilizzo dei congegni elettronici di comando a 

distanza descritti dai collaboranti Cancemi, Di Matteo, La Barbera, Brusca e Ferrante;

-analisi dei residui in cemento del condotto adoperato per la strage, al fine di 

accertare la presenza di residui di plastica riconducibili ai bidoncini asseritamente 

utilizzati per collocare l’esplosivo;

-compatibilità delle dichiarazioni dei collaboranti in ordine al sistema di anticipo e di 

puntamento adoperati per azionare il telecomando all’atto dell’avvistamento 

dell’obiettivo, ossia della vettura del dr Falcone;

-compatibilità e veridicità delle dichiarazioni dei collaboranti circa il tipo di esplosivo 

adoperato per la strage di Capaci e le tecniche adottate per l’attentato dagli autori del 

medesimo e quant’altro riferibile alle modalità, alle difficoltà, al grado di 

professionalità occorrenti per la materiale esecuzione dell’attentato in esame;

-appartenenza della grafia riportata sulla lettera ritrovata nella cella in cui avvenne 

l’asserito suicidio di Gioé Antonino al medesimo, ed eventuali condizioni 

psicologiche del redattore della medesima.

*

Ai sensi degli artt. 468 comma 4, 268 comma 7, 507 e 508 c.p.p., la difesa chiedeva 

che si procedesse mediante perizia alla trascrizione delle bobine, allegate al fascicolo 

per il dibattimento, contenenti le intercettazioni ambientali effettuate presso il covo di 

Via Ughetti intercorse tra Gioé Antonino e La Barbera Gioacchino.

*

La difesa chiedeva inoltre la citazione dei testi del P.M., cui il medesimo aveva 

rinunciato nonostante l’opposizione del difensore avv. Salvatore Petronio.



*

La difesa impugnava l’ordinanza ed il decreto con cui era stato disposto il sequestro 

conservativo dei beni di Biondino Salvatore a garanzia delle spese di giustizia e del 

risarcimento del danno, stante l’insussistenza del periculum in mora.

La difesa pertanto concludeva per l’assoluzione dell’imputato dai reati a lui ascritti.

§

L’appello è infondato in quanto i primi giudici con adeguata e coerente motivazione 

hanno dato ampio conto delle ineccepibili conclusioni cui sono pervenuti nei riguardi 

dell’imputato, la cui sicura partecipazione alla strage di Capaci è stata mutuata dalle 

plurime e convergenti dichiarazioni accusatorie provenienti dai collaboratori di 

giustizia che hanno anche individuato il ruolo assunto all’interno di Cosa Nostra dal 

Biondino.

In particolare, vanno disattesi, perché generici, inconferenti e privi di pregio i rilievi 

mossi ai criteri di valutazione della prova seguiti dai primi giudici, cui si fa espresso 

rinvio, avuto riguardo alle chiamate in reità e correità provenienti dai coimputati, 

sottoposte ad un rigoroso controllo e verifica, alla stregua dei parametri ermeneutici 

indicati dalla Corte regolatrice. Di certo del tutto fuorviante ai fini che qui interessano 

è il richiamo alle dichiarazioni rese dal Di Maggio e dal Messina in merito 

all’omicidio Ranieri (Luigi Ranieri, omicidio confessato da G. B. Ferrante, ud. del 24 

ottobre 1996) che nessuna diretta refluenza assumono nel presente procedimento in 

ordine alla posizione processuale del giudicabile. Ne consegue, alla stregua del 

principio della frazionabilità delle dichiarazioni, la manifesta irrilevanza del rilievo 

difensivo secondo cui le dichiarazioni dei predetti collaboranti “non sono sufficienti 

a confermare ab extrinseco l’attendibilità della chiamata in correità vista in sé, dopo 

che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell’intrinseco”.

Ed ancora, sul tema della c.d. convergenza del molteplice la denunciata 

contraddizione dei principi ermeneutici indicati in sentenza, sempre con riferimento 

all’omicidio Ranieri, appare del tutto fuorviante, avuto riguardo alla conducenza 

accusatoria delle propalazioni del Di Maggio e del Messina in ordine alla posizione 

processuale del Biondino, che, per come si evince dal tenore letterale dell’impugnata 



decisione risulta attinto da una pluralità di convergenti propalazioni provenienti da 

collaboratori del tutto diversi da quelli cui ha fatto improprio riferimento la difesa.

In particolare, va escluso il lamentato vizio della circolarità della prova e della 

mancanza di autonomia delle fonti propalatorie, così come altrettanto inconducente è 

la pretesa genericità, inconsistenza e mancanza di  riscontri individualizzanti delle 

dichiarazioni dei collaboratori, in assenza dei requisiti della coerenza, costanza e 

ricchezza di dettagli delle propalazioni che non possono essere surrogati dalla pretesa 

attendibilità generale della fonte propalatoria.

Al riguardo è sufficiente osservare che nel corso del giudizio di prime cure, Brusca, 

Di Matteo, che lo aveva riconosciuto in fotografia dopo averlo descritto, La Barbera, 

Ferrante, che lo aveva indicato tra i presenti alla sua cerimonia di affiliazione, Ganci, 

Cancemi, che ne aveva riconoscimento l’effigie in fotografia, ed infine Anselmo 

avevano concordemente indicato il Biondino come soggetto affiliato a Cosa Nostra 

ed uomo di spicco del mandamento di San Lorenzo, quale sostituto di Giuseppe 

Gambino, capomandamento detenuto all’epoca della strage. Il Biondino, vicinissimo 

a Salvatore Riina, per conto del quale si occupava di fissare appuntamenti, e che – a 

dire di Anzelmo, Ganci Calogero e Di Matteo – era solito accompagnare in giro in 

occasione delle riunioni, aveva costituito, nel corso della fase dei preparativi della 

strage di Capaci, il diretto emissario del capo riconosciuto di Cosa Nostra.

Ed ancora, Gaspare Mutolo, pur non escludendone la conoscenza personale, era 

sicuro del fatto che gliene avesse parlato un altro affiliato, Salvatore Micalizzi, 

indicandolo come uomo appartenente alla famiglia di San Lorenzo, titolare di 

un’officina meccanica nel quartiere.

Il Biondino aveva partecipato, secondo quanto riferito da Ferrante, Brusca, Calogero 

Ganci e Di Matteo, alle fasi di ricerca del posto dove collocare la carica insieme a 

Raffaele Ganci, e, precedentemente, aveva incaricato Ferrante di compito analogo, 

insieme  a Troia.

La Barbera aveva attribuito, come gli altri dichiaranti, il medesimo ruolo 

all’imputato, rettificando in sede dibattimentale le sue originarie dichiarazioni sul 

punto.



Avuto riguardo alle successive fasi in cui si erano articolati i diversi momenti che 

avevano portato al verificarsi della strage, non può sottacersi come la presenza del 

Biondino era stata un dato costante su cui avevano concordato tutti i coimputati 

coinvolti nell’esecuzione del delitto e che avevano deciso di collaborare con la 

giustizia.

La costante presenza dell’imputato a Capaci era stata confermata persino da Calogero 

Ganci, cioè da persona che, pur avendo rivelato di sapere poco sul gruppo operante in 

periferia, aveva indicato come sicuro appartenente allo stesso proprio Biondino, 

unitamente al Brusca e al Bagarella, evidentemente per averlo appreso dal padre 

Raffaele, cioè un altro dei soggetti interessati in prima persona all’individuazione del 

luogo ove collocare la carica.

Più in particolare, secondo le dichiarazioni di La Barbera, Brusca, Cancemi e Di 

Matteo, si era registrata la presenza del Biondino al momento del travaso, delle prove 

di velocità, del caricamento del condotto, oltre che nella fase degli appostamenti, 

durante la quale aveva fatto da tramite con il gruppo dei pedinatori operanti a 

Palermo.

Giovanni Brusca aveva attribuito al giudicabile anche il ruolo di colui che aveva 

procurato non solo la parte di esplosivo che gli attentatori avevano trovato nella 

villetta, ma anche il recupero dei bidoncini serviti materialmente per effettuare il 

travaso. Sebbene fosse insorto un contrasto con quanto aveva affermato Ferrante, che 

aveva ricondotto a Giuseppe Graviano l’origine di quella parte di esplosivo, quel che 

però era emerso con certezza, grazie alla convergenza sul punto delle dichiarazioni 

dei due imputati, era che Salvatore Biondino si era curato anche di procurare i 

contenitori che dovevano servire per il travaso.

Sul punto deve convenirsi che il rilievo probatorio che assumeva l’argomentazione 

traeva conforto non solo dalle indicazioni degli imputati, ma anche da un riscontro di 

natura logica derivabile dal fatto che solo chi conosceva il luogo dove sarebbe stata 

collocare la carica poteva essere in grado di scegliere le dimensioni dei contenitori da 

riporvi.



Accertata la circostanza che Biondino avesse avuto un ruolo rilevante 

nell’identificazione del luogo, è logico, allora, ricondurre alla sua persona l’acquisto 

dei bidoncini, direttamente o per il tramite di Antonino Troia; persona che, 

unitamente a Battaglia, ad avviso dei collaboranti, era a sua disposizione e che aveva 

avuto il merito di aver materialmente individuato il cunicolo.

Era emerso poi dalle concordi dichiarazioni degli imputati lo stretto rapporto esistente 

fra l’imputato e il duo Troia-Battaglia.

A parte l’appartenenza allo stesso mandamento, e quindi il rapporto di superiorità 

gerarchica del primo nei confronti degli ultimi due, confermata da Cancemi, Ferrante, 

Di Matteo e La Barbera, era evidente, in concreto, che Troia e Battaglia eseguivano 

gli ordini loro impartiti dal Biondino. I due infatti si erano occupati del taglio dei 

rami che ostruivano la visuale degli operatori e dal recupero della sega, nonché della 

custodia dei contenitori e delle radio, del controllo del cunicolo dopo il caricamento, 

della distruzione di tutto quanto usato durante le operazioni di travaso dell’esplosivo, 

caricamento del cunicolo ed esecuzione della strage.

L’affidamento di tutti questi compiti ai predetti imputati era stato determinato dalla 

consapevolezza in capo al Biondino che entrambi, essendo dei luoghi, potevano 

muoversi sul territorio senza destare sospetti.

Oltre l’acclarata presenza di Salvatore Biondino a tutte le fasi della preparazione 

dell’attentato, il predetto, alla stregua delle concordi dichiarazioni di Ganci Calogero 

e Salvatore Cancemi, aveva partecipato alle riunioni tenutesi al Cash & Carry. 

Pertanto,  Biondino messo a conoscenza degli avvenimenti che si verificavano a 

Palermo, che evidentemente apprendeva da Ganci e Cancemi, poi li riferiva agli altri 

membri dell’organizzazione operanti a Capaci, per come era avvenuto nel caso del 

cd. “falso allarme”, allorquando la repentina partenza della macchina del dr Falcone 

dal luogo ove era parcheggiata fece pensare all’imminente arrivo del magistrato a 

Palermo, secondo quanto concordemente affermato Brusca, Ferrante e La Barbera 

che avevano appreso detto episodio perché era stato raccontato loro proprio da 

Biondino.



Indubbia, inoltre, era la partecipazione del Biondino alle riunioni che avevano 

preceduto la fase dei  preparativi ed a quella che si era tenuta subito dopo la strage. 

Per quanto riguarda la fase ideativa antecedente l’inizio dei preparativi, Brusca aveva 

riferito che l’imputato era presente alla riunione, tenutasi in casa di Girolamo Guddo, 

durante la quale Salvatore Riina gli aveva conferito l’incarico di organizzare 

l’attentato, e in quella successiva, quando cioè Brusca aveva presentato Pietro 

Rampulla al Riina.

Salvatore Cancemi, pur se solo nel corso del riesame del P.M., aveva ammesso la 

circostanza e la sua partecipazione e quindi aveva riferito anche della presenza 

dell’imputato ad uno di tali incontri. Infine, analoga convergenza sulla presenza del 

giudicabile si era registrate per la riunione verificatasi subito dopo la strage, sempre 

a casa di Guddo.

Le indicazioni provenienti dai collaboratori consentono quindi di inquadrare il ruolo 

svolto dall’imputato relativamente alla preparazione dell’attentato, che non si era 

limitato ad un’opera di controllo, partecipazione e raccordo fra i due gruppi, ma si era 

esteso anche alla fase deliberativa della strage. Difatti, il Biondino, quale sostituto del 

Gambino in atto detenuto, aveva partecipato, insieme a Salvatore Riina e agli altri 

capimandamento agli incontri che avevano preceduto l’inizio dei preparativi ed a 

quello successivo per festeggiare il felice esito dell’attentato.

Tali circostanze costituivano indice inequivoco del fatto che l’imputato era un 

personaggio di rilievo all’interno dell’organizzazione, per come indubbiamente 

deponeva lo stretto rapporto fiduciario che lo legava a Salvatore Riina, desumibile dal 

fatto che il 15 gennaio 1993, il capo di Cosa Nostra, da decenni latitante, era stato 

tratto in arresto proprio insieme al Biondino, che in quell’occasione era alla guida 

dell’auto. 

L’episodio suffragava quanto riferito da Di Matteo, Ganci Calogero, Brusca, Ferrante 

per la parte relativa al rapporto fiduciario che legava i due, al punto che Biondino era 

uno dei pochi a sapere dove Riina dormisse; circostanza confermata anche 

dall’Anzelmo che aveva precisato che quel giorno i due stavano per recarsi ad una 

riunione di Commissione, con ciò ribadendo che l’imputato era colui che si occupava 



degli spostamenti del Riina, e pertanto persona che ai suoi occhi rivestiva ruolo di 

particolare fiducia.

Non va infine dimenticato che Ferrante ha anche riferito della presenza di Biondino e 

di Biondo all’incontro avuto in Palermo con Domenico Ganci, allo scopo di 

individuare la vettura di servizio del dr Falcone, confermando quindi il fatto che i due 

(Biondo e Biondino) usavano spesso muoversi insieme.

I rapporti tra l’imputato e Ferrante riguardano anche le cointeressenze nella società di 

autotrasporti che faceva capo a quest’ultimo, atteso che dalle indagini svolte era 

emerso (cfr. deposizione del teste Patteri Pierpaolo, ud. 6 dicembre 1995) che Gioè 

Giuseppina, moglie del Biondino, risultava essere socia della “Autotrasporti 

Alimentari S.n.c.”. Ed ancora, nell’anno 1988 il Ferrante aveva ceduto un terreno, 

precisamente in data 26 febbraio 1988, per un valore di ottanta milioni di lire alla 

ditta “Pellerito Salvatore & Figlio S.n.c” unitamente a Ferrante Concetta, Gioé 

Giuseppina, Biondino Salvatore, Biondino Girolamo e Lo Presti Giovanna.

La valenza probatoria degli elementi indicati, desumibile dalla convergenza delle 

chiamate di correità relativamente alla partecipazione dell’imputato a tutte le fasi che 

avevano contrassegnato l’evolversi dei preparativi dell’attentato, considerata 

unitariamente ai dati emersi dall’attività di indagine, rendevano certa la di lui 

concorrente responsabilità nella strage. Giustamente poi i primi giudici  non hanno 

ritenuto d’ostacolo a tale conclusione la pretesa incompatibilità delle attività svolte ai 

fini della realizzazione dell’attentato con il contemporaneo svolgimento di attività 

lavorative, sul rilievo che era ben possibile per il Biondino, a cagione della peculiarità 

del lavoro, riuscire a ritagliare ampi margini di autonomia, insuscettibili di qualsiasi 

forma di controllo. Pertanto, si riteneva, senza  alcun timore di smentita, che era stato 

possibile per l’imputato conciliare l’impegno lavorativo con quelli che lo legavano ai 

preparativi della strage

A fronte del quadro di elementi probatori a carico dell’imputato, nessun rilievo 

assumono le prove addotte dalla difesa per provarne l’estraneità ai fatti contestatigli. 

Anzi, dall’esame delle testimonianze fornite dai familiari in prime cure, volte a 

dimostrare che nel periodo precedente all’attentato il Biondino era con loro 



impegnato nell’attività di apicoltura, è possibile trarre il convincimento che anche se 

tale impegno fosse stato realmente svolto dal giudicabile, ciò non toglie che questi 

potesse al contempo partecipare ai preparativi della strage, posto che nessuno dei testi 

escussi è stato in grado di assicurare con precisione i tempi relativi alle presenze del 

congiunto negli stazionamenti fuori Palermo.

Peraltro, non va dimenticato che Giovan Battista Ferrante aveva appreso, durante la 

comune detenzione, dallo stesso Biondino che i suoi parenti gli avevano approntato 

un alibi fasullo, costruito  a tavolino; circostanza questa che ha trovato indiretta 

conferma nella documentazione versata in atti da cui si evince che entrambi gli 

imputati, ristretti presso il carcere dell’Ucciardone, condividevano l’ora d’aria. 

Alla stregua di tal elementi di giudizio va in questa sede ribadita la responsabilità del 

giudicabile in ordine ai reati a lui ascritti .

*

Analoga sorte meritano le censure mosse dalla difesa all’impugnata sentenza, avuto 

riguardo alla illecita acquisizione di verbali di prova di altro procedimento in 

violazione delle norme di cui agli artt. 513, 514 comma 2 e 238 comma 2 bis, c.p.p. e 

dell’art. 6 della legge n. 267/1997.

A parte il rilievo che la genericità del motivo ne importerebbe la declaratoria di 

inammissibilità, a mente dell’art. 581 c.p.p., essendosi limitata la difesa a dedurre la 

inutilizzabilità nei confronti del Biondino delle “dichiarazioni dei soggetti di cui 

all’art. 210 c.p.p., prodotte ex art. 513 e 238 c.p.p., stante la assenza del difensore del 

medesimo, in quest’ultimo caso, e la mancanza di consenso nel primo caso”, senza 

specificare in dettaglio quali esse siano, deve osservarsi che di tali presunti elementi 

di prova, irritualmente acquisiti, può ben farsi a meno, giacché quelli fin qui 

esaminati, sono esaustivi e di per sé sufficienti per affermare la penale responsabilità 

del giudicabile attinto da plurime, convergenti, sinergiche e reciprocamente 

riscontrate chiamate in correità, proveniente da quei soggetti che come lui 

parteciparono sia alla fase ideativa che alle conseguente attività preparatoria ed 

esecutiva della strage di Capaci. Ed inoltre, la prospettazione difensiva trova ostacolo 

nell’insuperabile rilievo che tali elementi di prova risultano invece ritualmente 



acquisiti nel corso del primo giudizio svoltosi nel contraddittorio delle parti. Ne 

consegue che il quadro probatorio condensatosi nei confronti del giudicabile, quanto 

meno con riferimento alle accuse provenienti dai suddetti collaboranti escussi in 

prime cure, non è inficiato da alcun vizio che incida sulla utilizzabilità delle fonti di 

prova rappresentative testé passate in rassegna.

Ma vi è di più, in quanto la difesa si è erroneamente doluta del fatto che, in data 16 

settembre 1997, la Corte di prime cure non aveva pronunciato ordinanza sul punto 

nonostante la esplicita richiesta della difesa.

Orbene, a tale data la Corte di Assise si era già da tempo ritirata in camera di 

consiglio (la sentenza fu emessa il 26 settembre 1997), sicché l’appello sul punto è 

palesemente inammissibile difettando sul punto il requisito della specificità del 

motivo, avuto riguardo alla data del 16 settembre 1997 che è evidentemente errata.

In ogni caso la dedotta eccezione è palesemente infondata nella misura in cui gli 

elementi di prova su cui può agevolmente fondarsi l’espresso giudizio di 

colpevolezza provengono dalle dichiarazioni accusatorie rilasciate nel corso del 

presente giudizio dai collaboranti che hanno reso disinteressate, coerenti, logiche e 

dettagliate dichiarazioni nei confronti del Biondino. Conseguentemente la dedotta 

inutilizzabilità degli indistinti verbali cui genericamente ha fatto riferimento la difesa 

non produce alcun effetto dirimente il giudizio di colpevolezza, né incide sotto 

diverso profilo sulla ritualità del dibattimento svolto.

*

Nessun commento merita l’apodittico motivo di gravame con cui la difesa ha dedotto 

il travisamento dei fatti e la conseguente illogicità della motivazione sulla rilievo 

della “contraddittorietà tra quanto emerso nella istruzione dibattimentale e quanto 

riportato in motivazione”, atteso che, oltre che ad essere palesemente infondata, alla 

stregua delle argomentazioni spese in tema di colpevolezza del giudicabile, appare 

sotto il profilo delle regole che governano il gravame (art. 581 c.p.p.) del tutto 

inammissibile per la sua palese genericità, trattandosi di mera affermazione di 

principio non supportata da alcuna valida e spendibile argomentazione che assuma 

dignità processuale.



Sul punto si osserva che “La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti  

prescritti dall’art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi, rende  

l’atto medesimo inidoneo ad introdurre un nuovo grado di giudizio ed a provocare, 

quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa 

dalla dichiarazione di inammissibilità, in tali ipotesi si è in presenza di una causa di 

inammissibilità originaria del gravame, con la conseguente inidoneità dell’atto a 

produrre l’impulso necessario per dar vita al giudizio di  impugnazione; e ciò a 

differenza di ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta 

infondatezza dei motivi ovvero alla enunciazione di  motivi non consentiti o non 

dedotti in appello che sono da considerare sopravvenute e quindi, non ostative 

all’introduzione  di un vaglio, per quanto circoscritto, del thema decidendi.” (cfr. 

Cassazione penale sez. VI, 17 febbraio 1998, n. 539, Sacco e altro, Ced Cassazione 

1998).

*

La diversa composizione del collegio, a seguito dell’astensione del presidente 

Sferlazza, e il mancato consenso delle parti alla utilizzazione degli atti assunti 

avrebbe dovuto comportare, ad avviso della difesa, la integrale rinnovazione 

dell’istruzione dibattimentale che invece non era stata disposta.

Anche sotto questo profilo la sentenza di prime cure appare del tutto incensurabile in 

quanto deve condividersi l’ordinanza resa in data 22 luglio 1996, cui si fa integrale 

rinvio, con cui sono state risolte le questioni attinenti all’eccezione di incapacità del 

giudice di prime cure per asserita irregolare composizione di quel Collegio 

giudicante, i cui i componenti erano stati individuati secondo la previsione tabellare, 

che aveva dato piena attuazione al principio costituzionale del Giudice naturale 

precostituito per legge. Pertanto la nuova costituzione del Collegio, dovuta alla 

mancanza – conseguente alle autorizzate astensioni – del numero minimo dei 

magistrati togati nessun vulnus ha arrecato al principio dell’immutabilità del giudice 

naturale alla stregua delle puntuali argomentazioni svolte sul punto dai primi giudici 

con il citato provvedimento ordinatorio.



A ciò aggiungasi che con analogo provvedimento del 24 luglio 1996, cui si fa 

espresso rinvio, la Corte d’Assise risolveva le questioni nascenti dall’applicazione del 

D.L. n. 553/1996 nel senso che venivano ritenuti efficaci “ope legis”, a norma del 

secondo comma dell’art. 1, tutti gli atti compiuti dal precedente Collegio prima del 

provvedimento di accoglimento della dichiarazione di astensione, e quindi non solo 

quelli aventi natura probatoria, riservandosi ovviamente la Corte di revocare i 

provvedimenti ordinatori già adottati, qualora non condivisibili, e di ammettere nuove 

richieste probatorie solo se giustificate dall’impossibilità di indicarle 

tempestivamente a mente dell’art. 493 c.p.p.

In ogni caso è pacifico che nel caso di specie, essendosi il presidente e altri due 

magistrati togati astenuti a seguito della sentenza additiva n. 131 del 1996 della Corte 

Costituzionale, trova applicazione l’art. 1 del D.L. n. 553/1996, convertito  con 

modificazioni nella L. n. 652/1996 che testualmente recita: “Quando venga accolta la 

dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice per la sussistenza di talune 

delle situazioni di incompatibilità stabilite dall’art. 34, comma 2, del codice di 

procedura penale in procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, è già stata dichiarata l’apertura del dibattimento….. Gli atti compiuti 

anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di 

ricusazione conservano efficacia. Salvo che ritenga necessario rinnovarli in tutto o in 

parte, il giudice li utilizza ai fini della decisione mediante la sola lettura, ovvero 

mediante indicazione a norma dell’art. 511, comma 5, del codice di procedura 

penale”.

Pertanto rientrava nella facoltà del collegio provvedere all’eventuale rinnovazione 

degli atti già assunti ovvero, utilizzarli, per come in effetti avvenuto, in esito 

all’espletamento dell’istruzione dibattimentale, mediante il meccanismo delle letture.

Conseguentemente, va disattesa la censura della difesa sul punto, non ravvisandosi 

alcuna violazione dell’art. 525 comma 2 c.p.p., attese le argomentazioni svolte dai 

primi giudici con le citata ordinanze che si integrano vicendevolmente.

*



Nel merito, il principio del libero convincimento e la facoltà di acquisire qualsivoglia 

prova, purché non vietata dalla legge, rende giustizia  della doglianza difensiva in 

ordine alla disposta ricognizione in aula da parte dei collaboranti dei campioni di 

esplosivo ovvero di tutte le altre prove c.d. atipiche che la difesa, pur dolendosene, si 

è ben guardata dall’individuare, così cadendo per l’ennesima volta nella censura di 

inammissibilità del dedotto motivo di gravame, a mente dell’art. 581 c.p.p..

Giova tuttavia segnalare che, sul tema dell’ammissibilità delle c.d. prove atipiche, la 

costante giurisprudenza della Corte regolatrice conforta la decisione dei primi giudici 

per come può ricavarsi dalla massima che di seguito si riporta: “L’individuazione 

fotografica costituendo prova atipica in quanto non disciplinata dalla legge né 

collocabile nell'ambito della ricognizione personale prevista dall'art. 213  c.p.p., 

legittimamente può essere assunta – se ritenuta dal giudice idonea ad  assicurare 

l'accertamento dei  fatti – ai sensi  dell'art. 189 c.p.p. In tal caso, infatti, la certezza 

della prova dipende non dal riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità della 

deposizione di  chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della 

sua identificazione.” (Cassazione penale sez. II, 28 febbraio 1997, n. 3382 Falco) 

La doglianza difensiva pertanto è manifestamente infondata e, conseguentemente, va 

confermata per le motivazioni ivi contenute, cui si fa espresso rinvio, l’ordinanza del 

15 aprile 1996, resa nel corso del giudizio di primo grado.

*

Per le argomentazioni espresse in punto di responsabilità del giudicabile e per quelle 

contenute nei provvedimenti reiettivi della richiesta di rinnovazione parziale del 

dibattimento, del tutto incensurabile appare la decisione con cui i primi giudici hanno 

rigettato le richieste istruttorie formulate dalla difesa e reiterate con i motivi di 

gravame, apparendo le stesse del tutto inconferenti ai fini della decisione e non 

assumendo manifestamente alcun carattere di decisività.

Conseguentemente va disattesa la richiesta di riapertura parziale del dibattimento, 

non essendo la stessa conducente ai fini della decisione, posto che non trattasi di 

prove nuove o sopravvenute, fatte salve ovviamente quelle per le quali la Corte ha 

ritenuto di dover assumere diverso orientamento. Peraltro, il Collegio, alla stregua 



delle risultanze istruttorie già acquisite in atti, e per le motivazioni sopra espresse, è 

stato in grado di decidere senza necessità di procedere alla chiesta integrazione 

probatoria, ivi compresa la richiesta di perizia, volta a verificare l’eventuale 

clonazione dei cellulari.

In particolare, tale accertamento si appalesa del tutto superfluo ed inconferente, alla 

stregua della deposizione della dr.ssa Pellizzari posto che, per come già si è 

osservato, detta eventualità è da scartare atteso che gli stessi collaboranti l’hanno 

esclusa.

Analogamente nessuna indagine tecnica, oltre quelle già esperite, appare necessaria al 

fine di verificare la verosimiglianza dell’impiego di congegni elettronici per far 

deflagrare al carica esplosiva. La disponibilità e reperibilità di tali oggetti, descritti da 

Cancemi, Di Matteo, La Barbera, Brusca e Ferrante, ha trovato ampio riscontro 

probatorio nelle conclusioni cui sono pervenuti gli esperti (Cabrino, Vassale, 

Hackman.) escussi in prime cure, sicché ogni ulteriore accertamento sul tema appare 

superfluo. Conseguentemente deve ritenersi che le dichiarazioni dei collaboranti sul 

punto sono del tutto attendibili e positivamente riscontrate anche con riferimento al 

tipo di esplosivo impiegato, alla stregua degli ulteriori chiarimenti sull’argomento 

registrati nel corso del presente dibattimento, alla luce delle dichiarazioni provenienti 

dai consulenti Cabrino e Vassale e dal collaborante Giovanni Brusca, che hanno 

meglio chiarito, per come riferito nella parte relativa alla fase esecutiva della strage, il 

tema degli esplosivi impiegati dagli attentatori che agirono a Capaci.

Altrettanto irrilevante si appalesa la richiesta di indagini peritali per verificare la 

riconducibilità dei residui di plastica repertati sulle parti in cemento del condotto fatto 

deflagrare ai bidoncini asseritamente impiegati dagli imputati.

Da ultimo, superflua appare la richiesta di perizia grafica sulla missiva  ritrovata in 

cella a seguito del suicidio di Antonino Gioé, il cui diretto coinvolgimento nel 

misfatto non può di certo revocarsi in dubbio a cagione dell’insano gesto e delle 

giustificazione fornite dallo stesso, ancorché la difesa nutra implicitamente qualche 

dubbio che non può di certo giustificare la suddetta richiesta istruttoria.

*



Merita di essere disattesa, per la sua palese genericità ed irrilevanza probatoria, la 

richiesta di citazione ex art. 195 c.p.p. di tutti i testi cui avevano fatto riferimento i 

seguenti coimputati o imputati di procedimento connesso: Di Matteo Mario Santo; 

Cancemi Salvatore; La Barbera Gioacchino; Ferrante Giovan Battista; Ganci 

Calogero; Di Carlo Francesco; Buscetta Tommaso; Anzelmo Francesco Paolo; 

Marchese Filippo; Di Filippo Pasquale; Brusca Giovanni e Lo Forte Vito.

A tal proposito è il caso di osservare che l’obbligo, o il potere, previsto dall’art. 195 

c.p.p., di disporre l’esame delle persone che hanno fornito l’informazione al teste è 

finalizzato alla ricerca di una convalida e all’ottenimento di un controllo su quanto 

riferito da colui che rende la testimonianza de relato. Tuttavia, in tema di 

testimonianza indiretta, la richiesta di parte – presupposto dell’eventuale 

inutilizzabilità della testimonianza stessa ai sensi dell’art. 195 comma 3 c.p.p. – 

finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza 

dei fatti, deve  essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone 

riferisce le circostanze apprese da terzi, e non può utilmente  intervenire dopo che il 

teste sia stato licenziato o l’udienza istruttoria conclusa: la disposizione di cui al 

comma 1 del predetto art. 195  c.p.p., infatti, come si deduce dal suo tenore letterale, 

è all’evidenza ispirata alla “ratio” di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da 

provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali. (cfr. Cassazione penale 

sez. II, 1 marzo 1996, n. 4022 Esposito Cass. pen. 1997, 2549 (s.m.) Giust. pen. 1997, 

III, 384)

*

Consegue al rigetto del gravame la conferma dell’impugnata sentenza e la condanna 

del giudicabile la pagamento delle maggiori spese processuali. Da tale statuizione 

discende anche la conferma del sequestro conservativo disposto sui beni del Biondino 

a garanzia delle spese di giustizia e del risarcimento del danno da parte dell’imputato.

Ed invero non può revocarsi in dubbio la sussistenza del c.d. periculum in mora, che 

costituisce  presupposto indefettibile del sequestro conservativo, potendosi 

fondatamente prevedere nel caso di specie, in base all’entità del credito ed ai beni 



oggetto del  sequestro, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio del 

debitore, che vengano disperse le garanzie del credito.

*



Ganci Domenico e Troia Antonino

 La Corte di Assise, alla stregua delle plurime e convergenti chiamate in correità che 

avevano attinto, Ganci Domenico, Troia Antonino, Ganci Raffaele e Motisi, li aveva 

dichiarati colpevoli della strage di Capaci e condannati alle pene ritenute di giustizia.

Avverso detta decisione i predetti imputati hanno proposto appello per il tramite del 

difensore avv. Ivo Reina, che al riguardo ha depositato due successivi atti di 

impugnazione integrati dai motivi aggiunti.

In questa sede, dedicata alla c.d. fase esecutiva della strage, ci si limiterà ovviamente 

ad esaminare la posizione processuale di Ganci Domenico e Troia Antonino, mentre 

la posizione di Ganci Raffaele e Matteo Motisi verrà esaminata nel capitolo 

concernente i mandati della strage, attesa la loro ritenuta qualità di componenti della 

Commissione provinciale di Palermo.

Per ragioni di ordine sistematico si procederà all’esame dei motivi di gravame 

accorpando tra loro le tematiche omogenee che sono state dedotte con i ponderosi atti 

di appello redatti dal difensore che ha impugnato sia la sentenza di primo grado che le 

ordinanze concernenti la corretta applicazione delle norme processuali emesse in data 

22, 24 e 27 luglio 1996 (Vedi II Parte dei motivi di appello). 

*

I criteri di valutazione della prova

Sullo specifico tema afferente ai criteri di valutazione della prova, con precipuo 

riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la difesa si è ampiamente 

soffermata rilevando che esse, nell’attuale sistema processuale, avevano “devastato il 

regime della prova, della sua raccolta e valutazione” ed inoltre non fornivano alcuna 

garanzia di genuinità, spontaneità e disinteresse. Difatti, essendo tali fonti 

rappresentative in costante contatto tra di loro, era verosimile l’ipotesi di reciproca 

contaminazione ed inquinamento. Pertanto, le accuse dei collaboranti, prive di 

qualsivoglia autonomia, qualora intervenute successivamente alla notorietà dei fatti 

processuali, finivano per essere prive di riscontri esterni, non potendosi ritenere tali le 

conoscenze dirette dei propalanti di circostanze che al più accreditavano la 

sussistenza di rapporti di frequentazione con i chiamati in reità.



I primi giudici, pertanto, avevano erroneamente attribuito patenti di attendibilità ai 

collaboranti che non le meritavano affatto, avendo costoro, in alcuni casi, continuato 

a delinquere durante la collaborazione (ad es. Mutolo Gaspare) ovvero affermato dei 

fatti assolutamente incredibili (come Leonardo Messina che aveva riferito della 

Commissione nazionale, internazionale; dell’uccisione dell’on. Bossi vietatagli 

perché dietro il parlamentare vi erano Gelli ed Andreotti).

Attraverso una diffusa analisi dei criteri ermeneutici (sentenze delle S.U. Belli e 

Marino) recepiti dalla sentenza, la difesa evidenziava l’inconducenza dei richiami 

operati dai primi giudici alla giurisprudenza di legittimità da cui erano stati ricavati i 

principi di diritto applicati alle problematiche processuali. Infatti, la motivazione 

della decisione era fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori che erano del tutto 

insufficienti a pervenire ad un giudizio di colpevolezza degli imputati, essendo 

geneticamente inattendibili e non sufficientemente ed oggettivamente riscontrate ab 

extrinseco.

In particolare, la difesa si doleva dei criteri interpretativi adottati dai primi giudici 

avuto riguardo agli elementi estrinseci di riscontro, una volta  superata con esito 

altamente positivo la verifica dell’attendibilità intrinseca del propalante, atteso che 

era inaccettabile l’opinione secondo cui “un controllo con esiti incerti di uno dei due 

profili rende maggiormente pressante l’esigenza di una più rigorosa verifica 

dell’altro” in quanto il semplice dubbio sull’attendibilità intrinseca non consentiva la 

ricerca di riscontri ad un’attendibilità incerta, così come il riscontro incerto ad 

un’accusa ritenuta attendibile non poteva comportarne la conferma.

Pertanto, “una motivazione che invoca principi non legali e a essi si ispira, merita il 

dissenso più profondo e va ripudiata e riscritta conformemente alla normativa 

processuale, con le conseguenze anche negative per l’accusa”.

Ed invero, gli elementi di riscontro che, secondo la giurisprudenza richiamata erano 

costituiti anche dalla dichiarazione di altro collaborante che confermi l’attendibilità 

della dichiarazione da riscontrare, a parere della difesa, ben potevano essere diversi, 

a mente della lettura dell’art. 192, comma 3 c.p.p..



In ogni caso non era affatto condivisibile “quella sorta di presunzione di autonomia 

processuale delle dichiarazioni dei collaboratori rese successivamente alla presa di 

cognizione del testo delle dichiarazioni di un altro collaboratore in ordine allo stesso 

fatto”, a cagione della possibilità di apprendere notizie idonee, precise e dettagliate 

aliunde.

Altrettanto riduttiva era la soluzione prospettata in sentenza, avuto riguardo alla 

notizia appresa de relato dal collaborante, la cui attendibilità, in caso di smentita o di 

impossibilità di conferma, resterebbe affidata al criterio del libero convincimento, 

ancorché temperato dai canoni ermeneuti richiamati dai primi giudici, che, tuttavia, 

non ne garantiscono l’attendibilità, a cagione della non genuinità della fonte ovvero 

dalla inconsapevole falsità del fatto narrato.

Peraltro, l’erroneità della propalazione poteva scaturire non da un intento 

calunniatorio, bensì dall’errore dovuto al cattivo ricordo della fonte propalatoria, 

sovente non in grado di concettualizzare il pensiero, a cagione degli scadenti 

strumenti culturali di cui disponeva, come l’esperienza ha sovente dimostrato.

Conclusivamente la difesa richiamava “l’attenzione del giudice di secondo grado 

sull’inconducenza dei richiami alla giurisprudenza di legittimità per poterne ricavare 

principi di diritto alla luce dei quali risolvere la miriade di questioni che i processi, 

come quello che ci occupa, pongono”. Pertanto, non disponendo della soluzione del 

problema, la difesa esortava questo giudice “al rigore nella ricerca della prova che 

dovrà essere certa, oltre ogni ragionevole dubbio”.

Orbene, preso atto di tale esortazione, deve rilevarsi che i primi giudici hanno 

0 0
1 Fdiffusamente ed analiticamente illustrato i cri teri, ampiamente condivisibili, cui si 

0 0
1 Fsono attenuti nel l’apprezzare le emergenze processuali, e, in particolare, le chiamate 

in reità e/o correità. Su tale specifico tema processuale, comune alla difese, ci si è 

ampiamente soffermati, per cui richiamati qui i criteri ermeneutici che si intendono 

seguire, devono conseguentemente disattendersi i canoni interpretativi indicati dalla 

difesa, ai fini e per gli effetti indicati dall’art; 192, comma 3 c.p.p., e le conseguenti 

conclusioni cui è pervenuta in esito alla puntigliosa esegesi delle risultanze probatorie 



*

Gli esplosivi

La difesa, impegnata nella revisione critica della motivazione della sentenza, che a 

suo avviso era del tutto inesistente, avuto riguardo alla composizione della carica 

esplosiva perveniva, come corollario, alla conclusione della inaffidabilità dei 

collaboranti, atteso che costoro erano “stati tenuti ai margini della preparazione della 

strage altrimenti avrebbero rassegnato versioni non opinabili, né contraddittorie o 

assurde”.

Il difensore si soffermava sulle componenti della carica che erano state individuate, 

alla stregua delle indicazione dei predetti collaboranti, nel tritolo, in forma farinosa, 

e nel nitrato d’ammonio, a palline di piccole di dimensioni, osservando al riguardo 

che la prima sostanza era difficile da rintracciare in tale composizione, mentre per la 

seconda, che dava fastidio alle vie respiratorie, si erano registrate delle discrasie sul 

colore.

Tali osservazioni sono prive di pregio così come quelle con cui la difesa ha censurato 

la scelta dei primi giudici di non tener conto degli esiti del riconoscimento dei 

campioni di esplosivo effettuati dai collaboranti, sull’inesatto rilievo che tale prova 

atipica si era dimostrata sfavorevole per le tesi dell’accusa, mentre in realtà si è 

correttamente osservato che le modalità attraverso cui la prova era stata esperita, cioè 

la teleconferenza, non garantiva affatto l’esatta percezione delle sfumature colori dei 

campioni, tra loro non dissimili, da parte degli imputati che non erano presenti in 

aula, come (Brusca) La Barbera e Ferrante, che tra l’altro aveva palesato la sua 

difficoltà a riconoscere i colori. Tuttavia, ribadita la sicura utilizzabilità delle c.d. 

prove atipiche, non può sottacersi che Di Matteo, che poté visionare di persona i 

reperti mostratogli, ebbe ad individuare quello che corrispondeva al Nitrato 

d’Ammonio che fu sicuramente una delle componenti della carica.

Pertanto, sotto questo profilo, restano ferme le conclusioni cui sono pervenuti i primi 

giudici, integrate dalle ulteriori risultanze istruttorie emerse in questa sede, sulle 

componenti della carica che certamente sono state costituite dal tritolo e dal nitrato 

d’ammonio.



Indugiando ulteriormente sul tema, senza rinunciare alla richiesta peraltro soddisfatta 

di procedere in questa sede al riesame dei consulenti, la difesa ha osservato:

-che, a prescindere dalla presenza di amatolo (80% di nitrato di ammonio e 20% di 

tritolo) i consulenti avevano affermato che l’esplosivo prevalente nella carica del 

cunicolo era il tritolo;

-che l’effetto costituito dal nitrato di ammonio, sostanza comburente nobile, poteva 

essere assicurato dalla semplice miscelazione manuale di tritolo e nitrato.

Tuttavia, secondo la difesa, la miscelazione effettuata dagli operatori, di cui aveva 

riferito Brusca, era una mera ipotesi formulata dai primi giudici, così come la tesi 

secondo cui la miscelazione non era proseguita, in quanto si optò per la soluzione di 

alternare i due diversi tipi di esplosivo contenuti nei bidoncini. 

Conseguentemente la motivazione sul punto era inesistente in quanto il solo Brusca 

aveva riferito che nei primi bidoni era stato miscelato l’esplosivo, mentre gli altri 

collaboranti non avevano confermato tale assunto, perché uno (Di Matteo) non c’era 

mentre l’altro (Ferrante) è possibile che si fosse allontanato momentaneamente.

Ad analoga conclusione è pervenuto il difensore in ordine ai quantitativi di esplosivo 

che non erano stati visti dai collaboratori, atteso che la sentenza farebbe riferimento a 

dei dati “inventati”, accreditando erroneamente la tesi che la strage venne compiuta 

da mafiosi.

Costituiscono ulteriori motivi di censura della sentenza le osservazioni difensive in 

ordine alle sostanziali contraddizioni dei collaboratori sull’iter della strage, mentre 

dalla ricostruzione dell’evento offerta dai consulenti tecnici del P.M., prima che 

fossero intervenute le dichiarazioni dei predetti collaboranti, era lecito ritenere che 

“l’attentato fosse stato ideato, predisposto ed eseguito da un commando altamente 

specializzato in attentati terroristici”: terroristi anche stranieri ben addestrati, esperti 

in stragi che insanguinano il mondo ovvero “servizi deviati adusi a commettere 

attentati destabilizzanti e far ben ricadere la responsabilità su gruppi eversivi o 

criminali locali talvolta disponibili ad assumerne, condividerne o subirne la 

paternità”. In tal senso deponeva l’intervento del F.B.I., non gradito per cui gli 

specialisti americani vennero estromessi, che “probabilmente, ebbe il sospetto che un 



commando militare aveva avuto interesse a smentire che l’Europa occidentale fosse 

affrancata da incursioni terroristiche, dopo la caduta del muro”.

È di tutta evidenza che la prospettata tesi difensiva, fondata sulla primigenia lettura 

delle risultanze investigative rassegnate dai consulenti del P.M., risulta smentita dalle 

dichiarazioni dei collaboranti le cui convergenti propalazioni, a prescindere dalla 

secondarie discrasie dovute a cattivo o fallace ricordo, si coniugano nella loro 

sostanza con gli esiti delle indagini esperite. Per cui, pur prendendo atto della 

costernazione del difensore, non v’è dubbio che gli artefici di tale orrendo delitto 

furono “due commercianti in carni (Cancemi e Ganci Raffaele) coadiuvati da due 

rivenditori di carne (Domenico e Calogero Ganci), due autotrasportatori (La Barbera 

e Ferrante), un venditore di mobili (Troia); un impiegato al macello comunale di 

Altofonte (Di Matteo) scansafatiche per sua ammissione; un disoccupato parassita 

(Brusca); un altro latitante senza mestiere (Bagarella); un garzone bracciante agricolo 

(Battaglia); un disoccupato da poco dimesso dopo lunga carcerazione (Gioé) ed un 

asserito esperto auto-didatta (Rampulla) capo della famiglia di Caltagirone”, neppure 

presente il giorno dell’attentato al fine di “porre in essere il collegamento tra la 

ricevente e il detonatore ed esteriorizzare l’antenna che avrebbe dovuto captare il 

segnale della trasmittente”; operazione questa che chiunque avrebbe potuto effettuare, 

nonostante il difensore la reputi attività altamente specialistica.

Ancorché il disappunto della difesa si colga a piene mani, perché la tesi dell’attentato 

voluto e gestito da poteri occulti attraverso il collaudato circuito dell’eversione 

terrorista avrebbe aperto scenari più vasti e meno sondabili, non può revocarsi in 

dubbio che tale astrusa ipotesi risulta smentita dai fatti e dalle dichiarazioni dei 

collaboranti, nessuno dei quali risulta aver fatto parte di una cellula eversiva legata 

alle centrali del terrorismo internazionale laico e/o confessionale, poco importa. 

Occorre quindi fare più concretamente i conti con la realtà processuale, che 

nonostante i reiterati tentativi di manomissione e mistificazione da parte della difesa, 

riconduce inesorabilmente ai predetti imputati, sebbene costoro non facciano parte 

del gotha del terrorismo internazionale e non siano stati assoldati dai sempre utili 

“servizi segreti deviati”.



La chiave di lettura della vicenda offerta dai primi giudici ed integrata dalle ulteriori 

acquisizioni istruttorie risolve i dubbi che la difesa ha evidenziato sulla scelta 

dell’esplosivo, la sua provenienza, tipologie e quantità impiegate, nonché sul 

coordinatore del gruppo che doveva essere dotato di “elevatissime capacità”, che di 

certo non potevano attribuirsi a Rampulla, quale artificiere. Trattasi invero di dubbi 

che non incidono affatto sulla ricostruzione degli eventi, a prescindere dalle rilevate 

incongruenze tra le dichiarazioni dei collaboranti e la primigenia ipotesi ricostruttiva 

formulata dai consulenti, che, per come è intuibile, si affidarono alle regole generali 

ed astratte che disciplinano la letteratura scientifica in materia, partendo dall’unico 

dato oggettivo ricavabile dagli esiti dei sopralluoghi, dall’analisi dei reperti e dagli 

esperimenti effettuati.

La mancata totale coincidenza di questi dati, tuttavia, non esclude affatto 

l’attendibilità del racconto dei collaboratori, che presero parte attiva a dette fasi 

prodromiche ed alla stessa strage, salvo a non voler ritenere che trattasi di mitomani 

pronti ad autoaccusarsi non si sa per quale plausibile ragione.

Di certo il c.d. tentativo di adattare le dichiarazioni dei collaboranti all’esito degli 

accertamenti tecnici effettuati “al buio” dai consulenti del P.M. è mera illazione, 

coltivata dalla difesa, che non può affatto condividersi. Difatti, il riesame dei predetti 

consulenti si è rivelato utile, perché ha consentito di meglio verificare la congruenza 

delle propalazioni dei collaboranti rispetto all’esito degli ulteriori accertamenti tecnici 

effettuati ed i cui risultati sono stati indicati nell’apposito capitolo.

Diffondendosi su tale tema, la difesa ha evidenziato che i consulenti tecnici avevano 

in origine ipotizzato:

-una carica costituita in prevalenza (almeno 3/4) di tritolo in scaglie con un’aliquota 

di gelatinato e anche di T4 nel ruolo di booster (pag. 52); la pentrite potrebbe derivare 

da miccia detonante;

-peso della carica 670 Kg. (prima relazione);

-dopo la prova di Sassetta la carica venne ridimensionata tra 500e 550 kg;

-i consulenti avevano escluso che l’esplosivo fosse contenuto in bidoni di plastica 

indicandone gli svantaggi (pag. 62 della relazione);



-avevano ipotizzato 13 frazioni di esplosivo da 50 kg. estremamente compatte di cui 

probabilmente 10 contenenti tritolo da inserire per prime nel cunicolo; le residue parti 

costituite da gelatinato e T4 potevano costituire il booster;

-l’innescamento della carica doveva essere stato attuato su ciascuna frazione oppure 

maniera alternata;

-i consulenti avevano indicato ulteriori modalità in ordine all’attivazione della carica 

insistendo sull’esistenza di un timer di sicurezza (di cui i collaboratori non avevano 

fatto alcun cenno) in modo  da garantire la schermatura dell’apparato elettronico 

predisposto per la ricezione del segnale dalla trasmittente alla ricevente che a sua 

volta attiva il detonatore e lo fa esplodere;

Tali conclusioni “al buio” erano state ribaltate dai collaboratori che avevano 

contraddetto ogni ragionevole ipotesi scientifica senza che la sentenza si fosse posta 

il problema; ed invero negli elaborati successivi alle dichiarazioni dei collaboratori i 

consulenti del P.M. avevano fatto riferimento al probabile utilizzo di una radio, 

trasmittente e ricevente, per aeromodellismo che non consentirebbe interferenza 

alcuna.

Per questi apparecchi avevano indicato le frequenze adoperate che sarebbe stato 

necessario definire per accertare se fossero suscettibili di interferenze ed idonee allo 

scopo.

Anche questo quesito è palesemente inconferente nella misura in cui l’apparato 

predisposto assolse al suo scopo senza subire alcuna interferenza esterna, altrimenti 

non si sarebbe verificata la strage con le modalità che sono notorie, potendo la carica 

esplodere per qualunque accidente esterno che la difesa ha ricercato invano e 

pretestuosamente di indicare facendo riferimento al sofisticato congegno adoperato 

per la “strage di Natale” avvenuta sul rapido 904, ovvero alle interferenze dei telefoni 

cellulari sulla sofisticatissima strumentazione degli aeroplani.

Non va poi sottaciuto sul punto che, al fine di evitare malaugurati imprevisti di tal 

genere, gli operatori, per come riferito da La Barbera e Ferrante, si premurarono di 

collegare i fili del detonatore alla radio ricevente solo quando giunse da Domenico 

Ganci il via all’operazione. A tale specifico incombente, provvide Gioé che assieme 



a Troia si recò al cunicolo e poi raggiunse Brusca, Biondino e Battaglia che erano 

appostati sulla collinetta pronti all’imboscata.  

La difesa ha accreditato ai consulenti tecnici una dissimulata sorpresa per il 

riferimento fatto dai collaboranti a delle radio per aeromodellismo; sorpresa che 

tuttavia è strumentale rispetto al fine di invalidare di dubbio le dichiarazioni dei 

collaboranti in ordine al reperimento dell’esplosivo, alla predisposizione della carica 

all’interno del cunicolo, all’attivazione del sistema di innesco attraverso l’uso di 

apparecchiatura non particolarmente sofisticata.

Sul tema il teste Cabrino (ud. del 23 ottobre 1995) ha riferito che l’ipotesi più 

probabile era che la carica fosse stata attivata con un segnale radio e quindi fosse 

residuato sul terreno qualche componente della radioricevente che poteva essere stata 

collocata all’imboccatura del condotto e quindi non essere stata completamente 

distrutta dallo scoppio, oppure qualche componente del circuito elettrico. In questo 

rastrellamento tuttavia non si riuscì a repertare materiali direttamente riconducibile 

alla radio a circuito di attivazione della carica.

Il teste Vassale, (ud. del 3 gennaio 1997) con riferimento al congegno che faceva 

funzionare la lampadina flash preparato la mattina della prova da Rampulla nel 

casolare, ha affermato che era sicuramente un radiocomando per modellini: “Il fatto 

che le levette, le due levette nella trasmittente avessero quattro gradi di libertà 

ciascuno, induce a ritenere che tale equipaggiamento fosse un radiocomando per aerei 

modelli…..Sulla base di quanto ha detto il Di Matteo si può dedurre che una delle 

leve fu bloccata perché essendo solo una la ricevente, con un motorino solo, era 

sufficiente l’altra levetta perché il segnale giungesse al ricevente e si chiudesse il 

circuito di fuoco. Quindi, c’è da considerare anche l’emozione che sicuramente ha 

l’attentatore nell’istante in cui lancia il segnale, quindi la possibilità di errare. E 

comunque non bisogna mettere l’attentatore nella possibilità di errare, avendo due 

levette. Quindi, a prescindere da ogni altro aspetto, è stato giusto bloccare questa 

levetta poiché non serviva, e quindi impedire all’operatore deputato al lancio del 

segnale, di sbagliare in un momento topico il ... Quindi, due sono, una sola è attiva, 



questa non gli serve, la fissa in maniera tale che ... Sarà poi il La Barbera a dire: 

“L’abbiamo bloccata perché il motorino a cui faceva riferimento non funzionava”. 

Ha osservato ancora la difesa che, nella relazione depositata il 6 ottobre 1992 dai 

consulenti tecnici, che avevano dato ampio conto del fondamento scientifico delle 

conclusioni cui erano pervenuti, si dava atto che le componenti della carica erano il 

tritolo, che rappresentava la componente quantitativamente di gran lunga 

preponderante nella carica impiegata nell’attentato, del gelatinato e del T4, tant’è che 

nella prova di Sassetta i 670 kg. di esplosivo erano così ripartiti:

a) 500 kg di tritolo in blocchi parallelepipedi;

150 kg. di gelatinato, d cui 70 kg. di nitrato di ammonio;

20 kg. di T4 sfuso.

I consulenti erano pervenuti alla conclusione che la carica esplosiva usata a Capaci 

era di 500/550 kg., di cui almeno 400 kg. erano di tritolo; il resto era costituito da 

gelatinato e qualche decina di chilogrammi a1 T4.

Tuttavia, in seguito i consulenti ridurranno il tritolo a 250 kg., diminuiranno il 

gelatinato e l’esplosivo plastico a1 T4, inseriranno 250 kg. di nitrato di ammonio allo 

stato puro. In altri termini, il tritolo si dimezza; il T4 e la pentrite scompaiono; il 

gelatinato, eccetto il nitrato di ammonio che si triplica, non esiste più.

Pertanto, il difensore traeva la conclusione che i consulenti avevano adeguato le loro 

opinioni alle propalazioni dei collaboranti; il che faceva sorgere seri dubbi sulla 

affidabilità dell’accertamento in quanto costoro non avevano “voluto rispondere a 

domande tendenti ad accertare il loro ruolo nella ragnatela dei cosiddetti servizi”.

Era quindi necessario procede a perizia affidata a tecnici disinteressati; richiesta che 

per le ragioni esposte in precedenza appare del tutto inconferente e non necessaria ai 

fini del decidere, atteso che ogni residuo dubbio sulla composizione della carica è 

stato ampiamente dissolto dal riesame dei predetti consulenti.

Conseguentemente, ad avviso della difesa, le insanabili contraddizioni in cui erano 

incorsi i consulenti non riguardavano gli accertamenti effettuati anteriormente alle 

dichiarazioni dei collaboratori, bensì quelli successivi che avevano portato ad un 

“aggiustamento” delle conclusioni originarie.



Andavano quindi tenute ferme le originarie conclusioni dei consulenti tecnici che 

riguardavano: il peso della carica, l’individuazione e la percentuale degli esplosivi 

che la componevano, il confezionamento in sacchetti contenitori delle frazioni 

adoperate per il caricamento del cunicolo, del compattamento tra le varie frazioni, del 

collegamento di ciascuna ovvero nella prima e nell’ultima frazione per mezzo di una 

miccia alla pentrite con detonatori inseriti in ciascuna frazione, il sistema di 

attivazione della carica costituito da un radiocomando e da una ricevente posizionata 

in prossimità dell’estremità della carica, l’utilizzo di un timer posizionato sulla 

ricevente per motivi di sicurezza etc…

Alla stregua di tali elementi di giudizio, utili per valutare l’attendibilità soggettiva ed 

oggettiva dei collaboranti, il difensore ribadiva la conclusione che costoro avevano 

confessato, in ordine alla strage, una preparazione alla quale non avevano partecipato 

perché non era possibile che “il loro racconto in nessun punto” confermava la 

ricostruzione dei consulenti del P.M. ancorata a risultanze certe che avrebbero 

tollerato difformità marginali non plurime smentite e contrasti in sentenza 

insuperati”.

Va ribadito che tale affermazione è palesemente infondata nella misura in cui i 

consulenti hanno fornito plausibili e convincenti giustificazione delle precisazioni 

effettuate, anche in grado di appello, analizzando le dichiarazioni dei collaboranti che 

avevano avuto un ruolo nella vicenda in esame ed utilizzando gli ulteriori elementi 

valutativi medio tempore acquisiti.

Non è pertanto logico e coerente con le acquisizioni probatorie sostenere che i 

collaboranti avevano dimezzato il peso della carica esplosiva per la semplice ragione 

che quella indicata dai consulenti in prima battuta (pari a 670 kg.) è stata ovviamente 

frutto di una ipotesi di lavoro che si tradusse nel citato esperimento di Sassetta.

Analoga conclusione deve adottarsi sui dubbi proposti in ordine al caricamento 

collegiale dei bidoncini impiegati come contenitori ed al tipo di esplosivi impiegati, 

giacché i collaboranti, che giova ribadire non sono degli esperti in materia, ne 

avevano indicati (due per la difesa: uno non catalogabile quale esplosivo e l’altro di 

difficile identificazione, in polvere, forse tritolo quasi impossibile da reperirsi allo 



stato farinoso) almeno due o tre tipi: tritolo, anfo e nitrato di ammonio prilled, alla 

stregua delle definitive conclusioni cui si è pervenuti in questa sede da cui si desume, 

secondo quanto riferito da Di Matteo, Brusca, La Barbera e Ferrante,  che l’esplosivo 

non proveniente da Rebottone, sarebbe per una parte, tritolo, e per l’altra, nitrato 

d’ammonio.

Destituite di fondamento sono poi le osservazioni sull’utilizzo di bidoncini di plastica 

tipo Kartell utilizzati durante il travaso delle sostanze esplosive (che per la difesa 

sono state soltanto due) per comporre le frazioni di esplosivo da introdurre poi nel 

cunicolo, posto che Di Matteo, per averlo appreso da Gioé, ha riferito che dai bidoni 

l’esplosivo era stato travasato in sacchetti di plastica poi inseriti nel cunicolo. 

Tuttavia non solo è doveroso precisare che Di Matteo non era stato presente a tali 

operazioni, ma deve rilevarsi che il difensore ha omesso di citare altre parti della 

dichiarazione del collaborante che non aggiudicano la certezza dell’assunto che si 

intende accreditare. Il Di Matteo ha fatto riferimento sia a dei sacchetti (di cui ha 

riferito Brusca a proposito dell’esplosivo procurato da Biondino) sia a dei contenitori 

di altra natura, come i bidoncini: “…hanno messo questa polvere, l’hanno travasata in 

sacchetti, da 20 chili, quindici chili, non lo so. Questi hanno fatto... non lo so 10, 15... 

questo me lo ha detto Gioé, me lo ha riferito Gioé….sì, potevano essere anche dei 

contenitori piccolini, in plastica...”. 

Analoga irrilevanza assumono poi le ulteriori contraddizioni evidenziate dalla difesa 

concernenti l’alternanza degli esplosivi contenuti nelle frazioni; l’uso dei bidoni, 

escluso dai consulenti per gli spazi vuoti che avrebbero lasciato nel cunicolo; 

l’inesistenza di un compattamento tra le frazioni e di una miccia alla pentrite; la 

dislocazione dei detonatori; l’inesistenza di una ricevente perché non venne rinvenuta 

sebbene fosse stata collocata quasi all’esterno del cunicolo a circa cinque metri dalla 

carica. Difatti, a tali amletici dubbi fornisce esaustiva risposta lo stesso difensore, il 

quale si è reso conto che i consulenti avevano fornito un’ipotesi di ricostruzione della 

strage, ma di certo non ne avevano accreditato in via assoluta l’unicità e l’esclusività, 

essendo possibili delle soluzioni alternative come quelle offerte dai collaboranti e non 



escluse, anzi confortate, dagli ulteriori approfondimenti istruttori di cui si è già 

ampiamente dissertato.

Conclusivamente, quanto al tema degli esplosivi impiegati per comporre la carica, del 

tutto pretestuosa appaiono le censure mosse all’impugnata sentenza dalla difesa, 

atteso che, anche alla stregua degli ulteriori chiarimenti – invocati dalla difesa con i 

motivi di gravame – mutuabili dal riesame dei consulenti Cabrino e Vassale e delle 

dichiarazioni di Giovani Brusca, si è pervenuti ad una migliore e più puntuale 

specificazione di quali sostanze vennero impiegate nella strage che possono 

sicuramente indicarsi nel Tritolo, nel Nitrato di Ammonio prilled e nell’ANFO.

A tal proposito si fa espresso rinvio a quanto già osservato con riferimento a tale 

specifico tema d’indagine approfondito nella parte relativa alla ricostruzione della 

fase esecutiva. Tuttavia, va ribadito che le dichiarazioni dei collaboranti, che di certo 

non sono degli specialisti, non possono essere tout court screditate sulla base di 

considerazioni astratte e puramente teoriche, atteso che non può revocarsi in dubbio 

che l’ammesso impiego di un ingente quantitativo di esplosivo, di varia natura e 

provenienza, ha trovato riscontro nell’esito degli accertamenti tecnici svolti ed ancor 

prima nella devastante esplosione che interessò il tratto autostradale su cui transitò il 

corteo di vetture con a bordo il dr Falcone.

Del tutto superflua ai fini del decidere appare quindi la richiesta reiterata di verifica in 

questa sede dell’esistenza di residui di esplosivo nel casale di Troia a Capaci. Tale 

accertamento, infatti, non è né essenziale, né decisivo in quanto le convergenti 

dichiarazioni dei collaboranti, che presero parte alla fase preparatoria ed esecutiva 

della strage, rende indubitabile l’impiego di varie sostanze esplosive che furono 

trasportate e travasate a Capaci, presso il villino messo a disposizione da Antonino 

Troia, e poi confinate nel cunicolo sottostante il tratto autostradale.

Palesemente infondato è il dubbio avanzato dalla difesa che tale accertamento 

tecnico, del tutto inutile per le ragioni già espresse, non venne esperito perché 

avrebbe dimostrato che nel suddetto immobile non si era verificato il travaso 

dell’esplosivo per come asseritamente dichiarato dai collaboranti, ovvero che detta 

sostanza “non fosse idonea a provocare la strage”.



Alla stregua di tali argomentazioni, va ribadito che non merita di essere accolta la 

richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, essendo la Corte in grado di 

decidere sulla base delle emergenze probatorie acquisite e non assumendo la prova 

richiesta alcun carattere di rilevanza e/o decisività.

*

Restando sul tema, la difesa ha osservato che i consulenti a proposito dell’attivazione 

della ricevente (pag. 96 motivi) avevano previsto l’impiego di un sistema schermato 

che presuppone l’invio di un segnale alla radio, una risposta e successivamente una 

posizione di attesa dell’apparato insensibile alle sollecitazioni di un qualsiasi diverso 

segnale (apricancello, cellulare, comando televisivo) per cui destava sbalordimento 

ed incredulità l’aver appreso da La Barbera che la carica poteva esplodere, a dire dei 

consulenti,  “adoperando un giocattolo che si acquista in qualsiasi fiera per bambini”. 

La spiegazione di tutto questo andava rinvenuta, secondo il difensore, nel fatto che i 

consulenti del P.M., già nell’ottobre/novembre 1995 non ignoravano il contenuto 

delle dichiarazioni rese al P.M., alcune delle quali anche alla loro presenza per cui 

cominciarono “a prendere le distanze dal testo scritto delle conclusioni adottate 

nell’ottobre 1992”.

Le tesi più sintomatiche di tale processo di adattamento erano le seguenti:

a) Nella prima relazione la carica stimata in 500/550 kg. era composta da almeno 400 

kg. di tritolo mentre nel corso delle udienze di ottobre/novembre 1995 la carica 

poteva essere ripartita fra tritolo  e nitrato di ammonio puro al 50%.Il tritolo da 400 

kg era ridotto a 250/275 kg. e tutto il resto diveniva nitrato d’ammonio: scompariva il 

T4, il gelatinato, la pentrite.

b) Nella prima relazione era escluso l’uso di bidoni di plastica quali contenitori 

dell’esplosivo mentre nel corso della prima audizione innanzi alla Corte tale ipotesi 

diveniva possibile.

c) Il tritolo in scaglie della prima relazione diveniva pulverulento nel corso 

dell’esame dibattimentale.

d) l’innesco della carica viene ridotto.



Dalla relazione Del Medico prodotta dalla difesa si evincevano ulteriori contrasti con 

le conclusioni degli esperti.

Pertanto i consulenti del P.M., resisi conto che nessuna esplosione (e comunque non 

di quelle proporzioni) poteva verificarsi con un caricamento e un innesco come quelli 

descritti dai collaboratori, nel corso delle udienze del 3 e 4 gennaio 1997 avevano 

compiuto un notevole sforzo per dimostrare che il nitrato d’ammonio, introdotto dai 

collaboratori come componente rilevante della carica, era un esplosivo. Si tratta di 

“un’eresia” che i consulenti avevano sostenuto allo scopo di accreditare le menzogne 

dei collaboratori che avevano narrato di una strage alla quale non avevano partecipato 

e che non avevano mai visto l’esplosivo, non lo avevano travasato nei bidoni o nei 

sacchetti, non lo avevano introdotto nel cunicolo.

In ogni caso si trattava di una sostanza, il nitrato d’ammonio, in libera vendita presso 

i consorzi agrari o altra rivendita di prodotti agricoli che non rientra nella categoria 

degli esplosivi. Errata era poi la descrizione del tritolo, bianco sporco, come indicato 

da La Barbera, ovvero giallino, bianco tendente al giallino, per come aveva riferito 

Ferrante. Ed ancora non vi era più traccia degli altri esplosivi repertati dai consulenti 

per come si evidenza nella relazione Del Medico (pag. 104/107). Inoltre, l’altro 

esplosivo non era tritolo, alla stregua delle insanabili contraddizioni dei collaboratori.

Era quindi evidente che i collaboratori avevano narrato di una strage che non trova 

corrispondenza nella realtà.

Anche le suddette doglianze sono prive di pregio e non vano tenute in minimo conto 

in quanto tendenti a mistificare il condivisibile iter logico seguito dai consulenti del 

P.M. che si è affinato alla stregua delle ulteriori acquisizioni probatorie.

Rinviando alla dettagliata e condivisibile analisi del tema processuale effettuata dai 

primi giudici con specifico riferimento all’attivazione della carica esplosiva, deve 

concludersi che, in esito al riesame dei consulenti, la carica impiegata a Capaci era 

costituita per più dell’80% delle sue frazioni (11 bidoncini su 13) da esplosivi 

innescabili per inserzione di un semplice detonatore ed in grado di detonare 

francamente con velocità media vicina ai 5000 metri al secondo. In tale ambiente è 

ovvio che anche gli eventuali bidoncini contenenti il più sordo Nitrato di ammonio 



puro, inseriti anche in ordine casuale nel cunicolo, non avrebbero potuto 

assolutamente inficiare, e neppure deprimere, la franca detonazione dell’intera carica, 

ancorché innescata nel solo bidone centrale di maggiori dimensioni, contenente 

Tritolo in polvere.

Pertanto, vanno respinte, perché infondate, le doglianze difensive testé esaminate, 

atteso che gli asseriti dubbi e perplessità su tali temi processuali hanno trovato una 

logica, coerente e plausibile soluzione nelle valutazioni sopra rassegnate.

*

La ricostruzione della fase esecutiva

Avuto riguardo alla ricostruzione del fatto delittuoso, attraverso una minuziosa e 

serrata analisi delle varie fasi in cui esso si era snodato, la difesa è pervenuta alla 

conclusione che i collaboratori avevano confessato una programmazione e una 

partecipazione ad una strage cui non avevano partecipato, per come si evinceva dalle 

numerose discrasie in cui erano incorsi, essendo evidente che nulla sapevano delle 

fasi preparatorie ed esecutive dell’attentato.

Tale affermazione, del tutto gratuita, si è fondata su una lettura a dir poco singolare 

dei fatti di causa, priva di aderenza al tessuto probatorio, che il difensore ha passato 

in rassegna con i ponderosi motivi di gravame che si sono nella sostanza estrinsecati 

nel pedissequo commento ablativo di tutti i passaggi motivazionali della sentenza di 

prime cure.

Al tal fine il difensore ha fatto riferimento al rinvenimento di cinque contenitori di 

sigarette marca Merit, nonché delle cicche di questo tipo e di altra marca di sigarette, 

nel luogo in cui si erano posizionati gli imputati incaricati di azionare la trasmittente, 

per pervenire alla inverosimile conclusione che detto ritrovamento, che non aveva 

trovato alcun riscontro nelle dichiarazioni dei collaboratori, costituiva “il primo 

elemento concreto di dubbio in ordine alla partecipazione di alcuni imputati 

all’esecuzione della strage”.

La tesi apodittica è del tutto fantasiosa nella misura in cui i primi giudici, con ampia 

e condivisibile motivazione, hanno evidenziato, a prescindere dall’esito degli esami 

di laboratorio svolti, che Di Matteo e La Barbera, avevano confessato la loro diretta 



partecipazione alla fase preparatoria ed esecutiva della strage; partecipazione che 

aveva trovato ampia ed esaustiva conferma nelle ulteriori acquisizioni probatorie, ivi 

compresi le convergenti propalazioni degli altri collaboranti, escussi in prime cure e 

in sede di appello, gli esiti delle indagini di p.g. e le risultanze di prova generica.

Sul punto si è già osservato che le analisi esperite dai consulenti del P.M. sulle tracce 

di DNA ritrovate sulle cicche di sigarette, hanno escluso la compatibilità con il 

sangue di Gioé, pervenendo invece all’attribuzione di un’alta compatibilità con il 

sangue di La Barbera e Di Matteo, cioè di soggetti che, invece, sulla base delle 

convergenti dichiarazioni di tutti i collaboratori, era improbabile avessero stazionato 

per un apprezzabile periodo sulla collinetta sovrastante il luogo dell’imboscata. 

Tuttavia, tale accertamento non è da considerarsi per nulla risolutivo, posto che Di 

Matteo ha riferito che Gioé, subito dopo il verificarsi dell’attentato, aveva smesso di 

fumare sigarette di marca “Merit” ed era passato ad altre marche. Tale prudenziale 

decisione del Gioé va ricollegata al fatto che era ormai notoria la notizia, diffusa dai 

mass media, che erano in corso indagini volte alla ricerca dei caratteri biologici di 

coloro che si erano trattenuti in loco lasciandovi delle cicche delle sigarette fumate. 

Tra l’altro Gioé, che era stato controllato dai Carabinieri di Altofonte subito dopo la 

strage e si era premurato di fornirsi di un falso alibi, aveva delle ottime ragioni per 

mutare la marca delle sigarette sino ad allora fumate.

Pertanto deve convenirsi con i primi giudici che, se deve ritenersi non provata la 

circostanza che Gioé avesse fumato sigarette sulle quali si era potuta compiere 

l’analisi, risulta attendibile l’affermazione generale che egli era solito fumare le 

Merit, sicché appare logica e coerente la decisione di cambiare marca riferita da Di 

Matteo con il quale il primo condivideva la militanza nella medesima famiglia 

mafiosa.

La tesi difensiva secondo cui la credibilità dei collaboranti costituiva “dato 

aprioristico” appare quindi giudizio privo di pregio e del tutto ultroneo, alla stregua 

delle logiche e persuasive argomentazioni di segno contrario che si rinvengono 

nell’impugnata sentenza.

*



Avuto riguardo agli avvenimenti accaduti in contrada Rebottone la difesa ha 

osservato che il collaboratore Mario Santo Di Matteo – successivamente arrestato 

assieme al Di Maggio e a La Barbera, a conforto del ragionevole dubbio che la 

collaborazione di costoro era soltanto apparente e finalizzata a disegni criminosi 

realizzabili dopo aver accusato tutti coloro che ne avrebbero potuto contrastare o 

denunciare la realizzazione – aveva narrato quanto accaduto nella sua abitazione di 

campagna riferendo, in particolare, della visita di Pietro Rampulla che prima del 

10/13 maggio aveva portato due radio (trasmittente e ricevente) per macchine di 

modellismo; della consegna, per come anticipatogli da Giovanni Brusca, da parte di 

Giuseppe Agrigento di quattro sacchi da 50 kg. ciascuno contenenti della sostanza 

che  sembrava del fertilizzante; del travaso di detto materiale in due bidoni di plastica 

da 100 kg. ciascuno; del trasporto dei bidoni a Capaci presso il casolare di Antonino 

Troia.

Il racconto del collaborante, puntualmente analizzato con l’impugnata sentenza, era 

ad avviso del difensore infarcito di “una serie indefinita di menzogne” delle quali i 

primi giudici non si erano avveduti e che giustificavano il convincimento che soltanto 

alcuni collaboratori avevano “rivestito un ruolo secondario, marginale, 

nell’esecuzione materiale della strage, organizzata ed eseguita da persone in atto 

sconosciute”, mentre per altri collaboratori, che avevano preferito ammettere una 

partecipazione, era emersa “la loro disinformazione” e ciò nonostante avevano 

definitivamente riacquistato la libertà “sommergendo gli inquirenti di confessioni”.

Sin d’ora può affermarsi che l’ipotesi difensiva appare del tutto astratta e priva di 

concreta aderenza al tessuto processuale, nonostante il ragguardevole sforzo, 

tradottosi nella minuziosa parafrasi della motivazione, volto a smentire mediante una 

diversa chiave di lettura delle emergenze probatorie le conclusioni cui sono pervenuti 

i primi giudici nell’analisi delle dichiarazioni dei collaboranti.

In questa prospettiva interpretativa la difesa ha rilevato che la sentenza era stata 

“taciturna” sulle incongruenze che avevano caratterizzato le propalazioni dei 

collaboranti, nonché sulle contraddizioni emerse tra le dichiarazioni del Di Matteo e 

quelle di La Barbera, ancor più evidenti alla stregua dell’analisi comparativa con 



quelle rese da Giovani Brusca, il quale aveva riferito degli episodi che non potevano 

di certo esser dimenticati dai predetti collaboranti per la loro obiettiva rilevanza: 

prova del cunicolo etc….

Sul contrasto tra le dichiarazioni di Brusca e Di Matteo relativamente alle date, al 

quantitativo di esplosivo, al suo spostamento etc…., e parzialmente con quelle di La 

Barbera, che a questa fase aveva partecipato marginalmente, si fa espresso rinvio a 

quanto esposto in precedenza nel capitolo afferente alla c.d. fase preparatoria ed 

esecutiva della strage, atteso che la ricostruzione offerta dai primi giudici è stata 

ulteriormente integrata in sede di gravame dall’apporto delle dichiarazioni 

provenienti da Giovanni Brusca e da altri dichiaranti, che, seppur non hanno sciolto 

tutti i nodi rimasti insoluti in prime cure, hanno tuttavia fornito un contributo di 

chiarificazione a tale nevralgica fase della vicenda processuale.

Solo per mero tuziorismo argomentativo deve osservarsi che è del tutto irrilevante ai 

fini del decidere il riferimento alle dimensioni dei detonatori per come descritti da Di 

Matteo, La Barbera e Brusca, atteso che non può revocarsi in dubbio che essi vennero 

utilizzati per innescare la carica esplosiva, a prescindere dalla diverse dimensioni da 

essi fornita che non fu oggetto di specifiche misurazioni, bensì di stima affidata alle 

capacità valutative e mnemoniche di ogni singolo propalante. Il cospicuo numero di 

detonatori poi non esclude affatto che fossero della stesso tipo e partita; il che rende 

evidente quanto sia sul punto superfluo il rilievo difensivo.

Ben altro rilievo assume invece il riferimento alla prova pratica, mediante l’impiego 

di 5 kg. di esplosivo confinato in un tubo di cemento, avvenuta in contrada 

Rebottone, su cui ha riferito unicamente Giovani Brusca.

Sul punto si fa espresso rinvio a quanto già osservato in precedenza, ribadendo che 

comunque l’episodio, non verificabile, non toglie credibilità alle residue  propalazioni 

del collaborante, che, giova rammentare, ebbe un rilevantissimo ruolo sia nella fase 

ideativa, propositiva ed esecutiva della strage, assumendosi financo il compito di far 

scoppiare la carica esplosiva al passaggio del corteo di vetture azionando il 

telecomando.



Appare quindi superflua ogni ulteriore indagine, ivi comprese quelle di natura tecnica 

richieste dalla difesa, atteso che l’intervenuto mutamento dello stato dei luoghi rende 

del tutto incerto l’esito dell’accertamento che non è affatto risolutivo ai fini del 

decidere, concernendo un aspetto del tutto marginale e secondario della vicenda 

processuale.

*

Con altro motivo di gravame la difesa si diffonde sull’analisi della sentenza nella 

parte in cui i primi giudici si sono occupati delle c.d. “prove di velocità” 

denunciandone “il vizio della motivazione che prescinde dalla normativa ex art. 192 

n. 3 e fa uso del libero convincimento”, nella misura in cui erano evidenti le difficoltà 

di conciliare tra loro le dichiarazioni di Brusca, Di Matteo, La Barbera e Ferrante.

La rilettura che la difesa offre con i motivi di gravame su tale specifico tema appare 

del tutto inconferente e non idonea ad incidere in senso negativo sulla ricostruzione – 

analizzata in precedenza ed a cui si fa espresso rinvio al fine di evitare inutili 

ripetizioni – offerta dai primi giudici.

Giova comunque osservare che non “appare irragionevole” che sino al mattino dell’8 

maggio, giorno in cui avvenne il caricamento del cunicolo, si effettuarono le prime 

prove di ricezione del segnale radio e poi quelle di velocità, avvenute in due distinte 

sessioni per come si ricava dall’impugnata sentenza.

*

Analoga metodica dimostra di seguire il difensore in merito al motivo di gravame 

afferente all’analisi della “fase relativa al caricamento del cunicolo” su cui hanno 

riferito i collaboranti Brusca, Ferrante e La Barbera.

Ad avviso dell’appellante, le inattendibili dichiarazioni dei collaboratori che ben poco 

sanno delle strage non consentono  di utilizzarne le chiamate i correità nei riguardi 

degli imputati Ganci Domenico e Raffaele, Troia Antonino e Motisi Matteo.

Ed invero, la loro inattendibilità si ricava con riferimento alla c.d. fase del 

“caricamento del cunicolo” e sulle “apparecchiature” per provocare l’esplosione.

Una volta scelto il luogo ove collocare l’esplosivo, a dire di La Barbera non venne 

individuato il sito ove si sarebbero collocati coloro che avrebbero dovuto azionate la 



trasmittente. Ricostruzione degli eventi che suscitava le perplessità del difensore in 

quanto sarebbe stato logico che fosse avvenuto il contrario.

Tale posto, raggiungibile a piedi, era sito sulla stessa stradina in cui si trovava il 

casolare di Troia, a qualche centinaia di metri; il che era sorprendente perché tale sito 

coincideva con quello individuato dai Carabinieri all’indomani della strage.

La narrazione di La Barbera circa tale fase che aveva visto coinvolti anche Brusca, 

Gioé, Rampulla, aveva escluso che i bidoni fossero stati collocati in posizione 

verticale con conseguenza mancanza di compattezza della carica confinata nel 

cunicolo.

Le insormontabili discrasie dal punto di vista esplosivistico rinvenibili nelle 

dichiarazioni di La Barbera erano state ignorate in sentenza. Inoltre, il contributo di 

Brusca sul tema aveva ancor di più confuso il quadro probatorio, suffragando 

ulteriormente l’opinione, che si traeva dalla consulenza di parte Del Medico, che la 

strage di Capaci non era stata eseguita dai chiamati in correità.

Il P.M. resosi conto di tali discrasie aveva finito con l’ipotizzare che Rampulla (o 

forse Gioé) avessero notte tempo integrato la carica all’insaputa di tutti.

Tuttavia, la sentenza aveva preso le distanze dalla pericolosa congettura ma non 

aveva risolto i dubbi che si era limitata ad ignorare.

In particolare, il difensore ha osservato che Brusca, consapevole delle discrasie 

esistenti tra le varie propalazioni, aveva riferito in ordine alle operazioni di 

caricamento del cunicolo, precisando che in origine era stato scelto un altro sito: un 

sottopassaggio pedonale del tutto inidoneo alla bisogna, ma su cui “la sentenza, al 

solito, tace”.

Brusca, peraltro, si era attivato rivolgendosi a Rampulla perché reperisse i 

telecomandi per aeromodellismo da impiegare nell’attentato. Tuttavia, il collaborante 

si era posto in netto contrasto con le conclusioni rassegnate dagli esperti officiati dal 

P.M. con la prima consulenza – quella che la difesa definisce “al buio” perché non 

ancora note le dichiarazioni dei collaboranti – asserendo di aver commissionato al 

Rampulla dei telecomandi per operare in un luogo non ancora precisato, utilizzando 



un esplosivo di cui non si conosceva la composizione e rispetto ad una carica 

indeterminata nella sistemazione e nel peso.

Proseguendo nella narrazione il Brusca aveva precisato che era stato individuato il 

cunicolo, che poi venne riempito di esplosivo, e che Giuseppe Agrigento aveva 

consegnato a Di Matteo in contrada Rebottone quattro sacchi di esplosivo (“sale” tipo  

cava, granuloso) travasato in due fustini (uno da cento e l’altro da cinquanta chili), 

uno dei quali procurato da La Barbera. Tuttavia, su tale circostanza si erano registrate 

le differenti versione di quest’ultimo e di Di Matteo.

I bidoni, riempiti di esplosivo erano stati trasportati a casa di tale Romeo e da lì, fra il 

3 e 5 maggio, a Capaci. Aveva asserito il Ferrante che il caricamento del cunicolo era 

avvenuto uno o due giorni dopo il travaso dell’esplosivo nei bidoncini, mentre 

l’appostamento presso l’aeroporto di Punta Raisi avvenne il giorno successivo. Da 

quest’ultima data trascorsero 10-15 giorni prima di pervenire al 23 maggio, mentre 

l’ultima prova sul funzionamento della ricevente era da collocare tra 2-4 giorni 

antecedenti al travaso. Una precisione del Ferrante su alcuni particolari insignificanti 

che, ad avviso del difensore, mal si conciliava rispetto ai fatti più prossimi.

A dire di Brusca, prima del trasporto dell’esplosivo, del suo ulteriore travaso, del 

caricamento del cunicolo, presso l’abitazione di contrada Rebottone del Di Matteo si 

erano svolte una serie di operazioni, tra cui il brillamento di una carica di 5 kg. su cui 

non si era registrata nessuna altra convergente dichiarazione di altri collaboranti.

La difesa passava poi in rassegna le dichiarazioni di Brusca mettendone in rilievo le 

discrasie con quelle degli altri collaboranti evidenziando i punti salienti che di seguito 

si elencano:

a) I fili che fuoriuscivano dal detonatore elettrico e che vennero tagliati per collegarli 

alla ricevente.

b) La Barbera e Di Matteo, prelevarono l’esplosivo a casa di Romeo, e lo riportarono 

a casa del Di Matteo e da lì all’Isola delle Femmine nella casa di campagna di Troia.

c) L’esplosivo che proveniva dalla casa di Di Matteo era materiale da cava, ma 

Brusca che non sapeva se era esplosivo” né come si chiamava, aveva precisato che 

era di colore bianco, aggiungendo poi “è tritolo, esplosivo materiale esplosivo”.



d) A casa di Troia Brusca vide l’altra partita di esplosivo del peso tra i 130, 150 kg.; 

esplosivo che ha indicato come SEMTEX assimilabile al pongo. Tale esplosivo che 

però viene descritto come polveroso, farinoso, di color giallino sarebbe stato 

miscelato con l’esplosivo da cava in uno o due bidoncini.

e) Questo esplosivo, di diversa provenienza, custodito in sacchetti di stoffa, era stato 

travasato in dodici bidoncini da 25 litri e uno di circa 30 litri; poi rettificando le sue 

precedenti dichiarazioni Brusca aveva fatto riferimento a sei bidoncini uguali ed uno 

più grosso. 

f) Il quantitativo stimato da Brusca, che non ha pesato l’esplosivo, è frutto di un 

semplice calcolo che tiene conto dei bidoncini riempiti.

g) I primi bidoncini, a suo dire, erano stati inseriti nel cunicolo senza l’ausilio di 

alcun mezzo, strisciando sulla pancia. L’uso di guanti da muratore e delle tute da 

meccanico, però, era circostanza tassativamente negata da La Barbera.

h) Il caricamento del cunicolo si protrasse sino alle 3-4 del mattino, mentre gli altri 

collaboranti avevano indicato altri tempi.

i) Il detonatore collegato con la ricevente era stato sistemato in un bidone (in 

posizione orizzontale, come dichiarato concordemente) che conteneva materiale da 

cava (nitrato d’ammonio), per cui l’esplosione non sarebbe stata possibile.

l) Incerto era stato il collaborante sul travaso dell’esplosivo avvenuto probabilmente 

a metà aprile e non come sostenuto in precedenza tra il 3 ed il 5 maggio; il 

caricamento del cunicolo sarebbe avvenuto dopo venti giorni ovvero nella seconda 

quindicina di aprile.

m) Brusca aveva saputo successivamente che il 18 maggio 1992 il dr Falcone era 

giunto a Palermo in compagnia del dr Borsellino.

Orbene, non v’è dubbio che del tutto superflua e ridondante, oltre che irrilevante per 

le finalità perseguite, appare la rivisitazione delle dichiarazioni rese dai collaboranti, 

che la difesa ha proposto con i motivi di gravame, giacché essa, ad avviso della 

Corte, non è in grado di mettere seriamente in dubbio e di scalfire le condivisibili 

conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici, che si sono prese in esame nella parte 



attinente la ricostruzione delle varie fasi in cui si articolò l’azione criminale degli 

esecutori della strage.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi in merito alla mancata occasione di eseguire 

l’attentato il 18 maggio 1992. Secondo la difesa non si potrebbe al riguardo liquidare 

la tesi di Brusca, a dire del quale quel giorno “avevano già smontato” e se ne erano 

andati, come infondata e menzognera in quanto il 18 maggio era un giorno feriale ed 

i controlli e lo stato di allerta erano già attivi da diversi giorni, per cui nessuno degli 

operatori era “smontato”, posto che secondo la narrazione dei collaboratori, “erano 

invece tutti vigili e fallirono inspiegabilmente entrambe le occasioni”. Difatti, ogni 

qualvolta la Croma lasciava il suo parcheggio veniva seguita anche quando si 

dirigeva verso il palazzo di Giustizia di Palermo e lì sostavano i pedinatori sino al suo 

rientro vicino all’abitazione palermitana del magistrato. Era quindi, ad avviso della 

difesa, inspiegabile il fallimento del 18 maggio da parte degli autori della strage che 

avevano perso l’occasione di colpire il dr Falcone ed il dr Borsellino che quel giorno 

erano assieme. In particolare, il dr Falcone era giunto a Palermo quella mattina in 

aereo, verso le 10,30, per poi ripartire alle ore 17,30.

Sul punto si sono soffermati i primi giudici che in dettaglio hanno ripercorso 

l’episodio del mancato avvistamento della Fiat Croma da parte dei pedinatori, che, 

secondo le dichiarazioni dei collaboranti, si era verificato  proprio quel 18 maggio.

Giovanni Brusca però aveva ricostruito l’evento in modo diverso, non operando alcun 

collegamento fra l’episodio e il fatto che i pedinatori avevano perso di vista la 

macchina del magistrato. In particolare, aveva sostenuto che l’occasione era andata 

persa perché trattandosi di un lunedì, e quindi di un giorno al di fuori di quelli 

ricompresi nel fine settimana, gli operatori non erano pronti nelle loro postazioni.

Tuttavia, le considerazioni espresse da Brusca non spiegano alcuna reale incidenza 

negativa sull’episodio, atteso che il collaborante ha ammesso che Salvatore Biondino, 

da cui aveva appreso il fatto, non si era diffuso sull’argomento, per cui era probabile 

che egli non fosse stato messo in condizione di collegare l’occasione mancata il 18 

maggio con il fatto che ai pedinatori in precedenza era capitato di perdere le tracce 



della Fiat Croma dalla mattina fino al pomeriggio, per cui, l’unica spiegazione che 

Brusca era riuscito a darsi dell’accadimento era stata quella dell’apparato non pronto.

Pertanto, vanno disattesi i rilevi difensivi sul punto e quelli con cui si è sostenuto, allo 

scopo di invalidarne le conclusioni, che altrettanto sintomatico era il silenzio dei 

primi giudici sulle contraddizioni tra i collaboratori “originari” e Brusca: Di Matteo si 

pente per primo seguito da Cancemi. Si pentono poi La Barbera, Ferrante, Calogero 

Ganci, Brusca ed altri. Tutti confessano la loro partecipazione alla strage, ma ognuno 

rende una versione diversa, spesso contraddittoria, “quasi una lezioncina imparata 

maldestramente”.

A ben vedere si tratta di asserzioni prive di pregio che non incidono affatto 

sull’autonomia, genuinità, disinteresse dei collaboranti, le cui propalazioni 

convergenti nei nuclei essenziali non possono invalidarsi a cagione di quelle 

marginali e comprensibili discrasie assorbili nei normali margini di errore e/o di 

fallace ricordo.

*

La difesa, reiterando le censure mosse all’impugnata sentenza ha osservato che 

ulteriori contraddizioni tra le propalazioni dei collaboranti erano emerse a proposito 

del congegno trasmittente-ricevente impiegato per far scoppiare la carica esplosiva ed 

alle persone che si erano incaricate di collegare la ricevente al filo che fuoriusciva dal 

bidoncino centrale, una volta giunta la notizia del probabile arrivo del giudice 

Falcone all’aeroporto di Punta Raisi.

Sul punto si erano registrate le dichiarazioni di La Barbera in ordine alla collocazione 

dei detonatori, di cui uno disinnescato all’interno del bidoncino posto al centro della 

carica; al congegno elettronico composto da una ricevente ed una trasmittente; alla 

costruzione ed ai consigli di Rampulla in merito alla ricevente che doveva far agire il 

detonatore e che era costituita da una scatola di legno (20X15 cm.); agli esperimenti 

eseguiti in casa di Di Matteo sino a primi di maggio.

Sull’acquisto da parte di La Barbera della lampade flash monouso da utilizzare 

durante le prove di velocità e di efficaci del sistema elettronico, non riteneva il 

difensore che il teste Di Noto avesse avallato le menzogne del collaborante, avendo 



ammesso senza tentennamenti di conoscere sia La Barbera che Gioé, sicché la 

perplessità della sentenza sulla pretesa reticenza del Di Noto non aveva né ragione né 

fondamento di qualsiasi natura. Si trattava di considerazioni pretestuose, dovendosi 

ritenere che il Di Noto aveva smentito La Barbera. In ogni caso non era stata 

rinvenuta alcuna delle decine di lampadine usate – non è noto se a 4 facce o singole – 

ed acquistate anche da Brusca per come dallo stesso riferito.

Per com’è evidente, si tratta di osservazioni capziose e marginali su cui il difensore 

s’immora al precipuo fine di evidenziare discrasie e contraddizioni che non incidono 

comunque sulla ricostruzione globale della vicenda processuale offerta dai primi 

giudici. In particolare, la lettura della reticente deposizione del Di Noto, per come 

osservato in precedenza, non può tradursi nella smentita delle dichiarazioni di La 

Barbera, che hanno invece trovato indiretta conferma e verifica in ordine all’acquisto 

delle suddette lampadine flash, di cui il difensore, al di là di ogni plausibile logica, 

pretende si fossero trovati i residui usati, dimenticando che ogni traccia dei materiali 

impiegati era stata sistematicamente distrutta da Battaglia, sicché non si comprende 

perché sorte diversa dovesse capitare proprio alle suddette lampadine.   

Ad analoga conclusione deve pervenirsi, avuto riguardo al congegno utilizzato per 

attivare la carica esplosiva, ivi compreso il rilevato disaccordo sul tema delle pile che 

lo alimentavano (comuni, cilindriche e/o rettangolari), atteso che l’asserita confusione 

sul punto delle dichiarazioni di La Barbera e di Ferrante, non sembra ostative ad una 

corretta ricostruzione di tale segmento della vicenda processuale per come effettuata 

dai primi giudici.

Ed ancora sull’asserzione di Ferrante secondo cui, dopo il caricamento del cunicolo, 

Rampulla era molto preoccupato perché le batterie erano in funzione e potevano 

durare anche due settimane ed era pericoloso lasciare a lungo l’esplosivo innescato, la 

difesa ha innestato la considerazione che essa contraddiceva il racconto secondo cui 

Gioé e Troia avrebbero attivato e collegato il detonatore non appena avuta conferma 

che l’auto guidata dal Costanza si stava avviando verso Punta Raisi; il che, come 

correttamente osserva lo stesso difensore, avrebbe implicato un funzionamento delle 

batterie di circa un’ora: circostanza che appare più logica e quindi da preferire alla 



pretestuosa tesi basata sull’elaborazione teorica, a fini palesemente demolitori, delle 

marginali incongruenze rilevabili nel racconto dei collaboranti, frutto sovente di 

cattivo ricordo e/o di insufficiente concettualizzazione, ma comunque inconsistenti ai 

fini della corretta ricostruzione della vicenda processuale.

Anche sul tema dei detonatori, di cui si è in precedenza ci si è soffermati, la difesa ha 

comparato le dichiarazioni di La Barbera e quelle di Ferrante per evidenziare che la 

versione di quest’ultimo è palesemente mendace.

Difatti, Ferrante ha assunto che anche Rampulla, assente il giorno della strage, si era 

recato al cunicolo, assieme a Giovanni Brusca, per attivare la ricevente (poco 

affidabile anche a circuito chiuso) che era già collocata nel cunicolo, seppur spenta, 

ma collegata al detonatore. Tale operazione, però, non poteva essere compiuta da 

“due sprovveduti con il connesso, reale rischio che un movimento maldestro aprisse il 

circuito provocando l’esplosione, l’uccisione degli operatori e un’inutile strage”.

Anche tale osservazione è priva di pregio perché è di tutta evidenza che la sua 

realizzazione non richiedeva particolari cognizioni e l’attività di uno specialista, 

quale il Rampulla, che era ovviamente surrogabile per ragioni di logica e buon senso, 

dovendosi prevedere l’ipotesi di un qualsiasi accidente che avrebbe potuto impedire 

all’unico soggetto capace di compiere quelle particolari operazioni di essere presente 

nel momento risolutivo dell’agguato, condannandolo al sicuro fallimento. Ciò è tanto 

vero che fu Brusca ad occuparsi in prima persona di quelle attività che rientravano 

nella specifica competenza di Rampulla che evidentemente lo aveva ben istruito.

*

Sul tema dei collaboratori di giustizia, che “ormai costituiscono la metastasi del 

processo penale” la difesa ha osservato che essi erano divenuti “gli arbitri 

dell’esercizio dell’azione penale nei processi di criminalità organizzata”, e, secondo 

la giurisprudenza prevalente, sono appena sufficienti le dichiarazioni di due di 

costoro per pervenire a pesantissime condanne.

La naturale propensione del collaborante “ad assecondare le tesi dell’accusa per gli 

innegabili vantaggi che essi ne ricavano li rende “disponibili a tutto”: più sono le 

persone che accusano, più delitti confessano, maggiori saranno i benefici.



La difesa si diffondeva in chiave critica sull’analisi del percorso seguito dai 

collaboranti prima di “convertirsi” e a tal riguardo citava l’esperienza di Calogero 

Ganci e Giovanni Brusca per pervenire alla conclusione che nei processi “la prova è 

affidata ai collaboratori, la funzione dell’avvocato è stata annientata”.

La sentenza n. 11/95 della Corte di Assise di Catania, cui la difesa si richiamava 

riportandone ampi stralci, aveva preso le distanze dal diffuso consenso dei 

collaboratori di giustizia e sintetizzava efficacemente “il pensiero dell’appellante in 

relazione alle valutazioni della sentenza in ordine al complesso tema dei collaboratori 

di giustizia, con un solo dissenso rispetto a un’affermazione contenuta nella parte 

della decisione trascritta laddove si legge del più alto grado di credibilità attribuibile 

a chi, prima di accusare altri, accusi se stesso…”. Infatti, si era sovente verificato che 

i collaboratori, autoaccusandosi, avessero anche incolpato dei terzi di gravi delitti, di 

cui non erano responsabili né i chiamanti né i chiamati in correità, come era accaduto 

per tale Pellegriti che si era accusato dell’omicidio del gen. Dalla Chiesa e dell’on. 

Mattarella.

Quanto ai riscontri che debbono confermare l’attendibilità delle dichiarazioni 

accusatorie, dopo che queste siano state, con autonomo procedimento valutativo, 

ritenute attendibili, la difesa osservava che era stata evitata dai primi giudici la ricerca 

di effettivi riscontri, al di fuori delle dichiarazioni dei collaboranti.

Prova di tale scelta era costituita dal mancato accoglimento della richiesta da parte 

dei consulenti tecnici del P.M. volta ad accertare se se e quale tipo di esplosivo fosse 

stato ricoverato, versato su teli ed inserito nei bidoni presso il casolare messo a 

disposizione da Troia, alla luce delle propalazioni dei collaboranti. Similmente non 

erano stati compiuti i necessari approfondimenti sui residui del materiale utilizzato 

nella prova con l’esplosivo effettuata, a dire di Brusca, in contrada Rebottone, presso 

l’abitazione del Di Matteo che non ne aveva fatto cenno.

La difesa elencava poi i riscontri negati su cui nessun approfondimento era stato 

compiuto concernenti i mozziconi di sigarette rinvenuti sul punto ove Brusca aveva 

assunto di essersi appostato con i complici; l’incidente d’auto asseritamene occorso al 

Rampulla che non era stato accertato; le asserite telefonate non registrate sui tabulati 



Telecom in relazione a Domenico Ganci (dr Pansa); “poi la possibilità di rinvenire i 

residui dei contenitori di plastica (nel caso non fossero stati usati sacchetti come 

sostenuto da alcuni in contrasto con gli altri) secondo il consulente di parte Del 

Medico, ove a dire dei collaboranti era stato stipato l’esplosivo.

Nessuna indagine era stata effettuata sulla personalità di ogni singolo collaborante al 

fine di saggiarne la personalità che non renderebbe credibile la loro resipiscenza. 

Tuttavia i giudici ne avevano accreditato l’attendibilità intrinseca, nonostante il 

curriculum criminale di costoro che si erano macchiati dei più nefandi delitti per cui 

non costituivano una fonte processuale limpida e disinteressata.

In tal senso andava apprezzata l’evoluzione delle propalazioni di Brusca, che da una 

tesi riduttiva, condivisa col Cancemi, sul ruolo della Commissione, aveva avallato la 

tesi, per come reso pubblico dagli organi di stampa, secondi cui tutti i membri di 

detto organismo erano a conoscenza della strage programmata, contrariamente a 

quanto reiteratamente affermato in precedenza; e ciò al fine di rendersi meritevole del 

programma di protezione.

Le contraddizioni, i vuoti, le menzogne di Di Matteo, La Barbera, Ferrante, Brusca, 

che aveva ripetuto marginalmente ciò che sapeva per averlo letto, nonché le assurdità 

che si ricavano dalla comparazioni con gli esiti delle indagini dei consulenti del P.M., 

ad avviso della difesa, consentivano di affermare “che essi raccontano una strage 

organizzata e predisposta da altri cui restano estranei Ganci Raffaele e Domenico e 

Troia Antonino nei cui confronti vi sono solo le accuse dei collaboranti che avendo 

cognizione dei punti deboli delle loro affermazioni seppero come ribaltarli.

*

La difesa si è poi soffermava sulle discrasie – puntualmente rilevate in sentenza –   in 

cui erano incorsi i collaboranti e precisamente quelle concerenti:

-la mancata coincidenza tra l’epoca del taglio dei rami di alcuni alberi sul luogo ove 

si erano appostati gli attentatori, il luogo ove era stato collocato l’elettrodomestico 

(frigorifero), le date in cui erano svolte le prove di velocità rilevate dai tabulati;

-la clonazione dei telefoni cellulari era state impropriamente esclusa alla stregua della 

deposizione della dr.ssa Pellizzari che la sentenza aveva recepito acriticamente;



-la composizione della carica

-il caricamento del cunicolo;

-la disponibilità da parte di Brusca, ancorché a per pochi giorni, del telefono cellulare 

di Troia Salvatore.

Tali questioni, così come le rilevate difficoltà dell’impugnata sentenza di pervenire 

alla soluzione delle discrasie in cui erano incorsi i collaboranti nel riferire di questo 

come di altri segmenti in cui si articolò l’intera vicenda processuale, non possono 

infirmare la ricostruzione, logica, coerente e del tutto plausibile offerta dai primi 

giudici, atteso che i nodi rimasti talvolta insoluti non incidono in maniera risolutiva 

sull’intero costrutto, trattandosi sovente di aspetti marginali della narrazione, dovuti 

a difetto della memoria e/o errato ricordo, che non possono affatto autorizzare le 

conclusioni demolitorie prospettate dal difensore.

D’altronde l’opinione del difensore sulla motivazione in esame è di tutta evidenza 

inaccettabile, laddove ribadisce che “non è una sentenza ma una requisitoria che si 

atteggia a provvedimento giurisdizionale che “ha preso le mosse da un convincimento 

rigorosamente colpevolista”, affidandosi alle dichiarazioni dei collaboratori “che 

hanno narrato una strage della quale non sono stati protagonisti né organizzatori ma, 

tutt’al più, partecipi con ruoli marginali”.

*

Secondo la difesa, anche i tabulati della Telecom non costituiscono un riscontro alle 

dichiarazioni dei collaboranti in quanto costoro, con le loro successive propalazioni, 

cercano di adeguarsi a tali dati.

La tesi prospettata è fantasiosa quanto astrusa non possedendo i collaboranti prima 

facie strumenti mnemonici tali da poter elaborare tali dati di cui non si comprende 

affatto come possano essere venuti in possesso per poi fornire la pretesa ricostruzione 

addomesticata degli eventi che la difesa cerca di accreditare.

Di certo a tale conclusione non può pervenirsi attraverso le “incolmabili discrasie” 

rilevate dalla difesa attraverso la comparazione dei tabulati con le dichiarazioni dei 

collaboranti in quanto tale osservazione, all’evidenza, smentisce il tentativo di 

adeguamento, che sarebbe stato quanto meno maldestro, dei propalanti. Tuttavia le 



discrasie rilevate, di cui si è dato ampio conto, nella parte relativa a tale tema non 

incidono affatto sulla ricostruzione delle fasi topiche che vanno dall’avvistamento da 

parte di Raffaele Ganci della Croma blindata in Via Notarbartolo al lancio 

dell’impulso radio da parte di Giovanni Brusca. Tutto il percorso in cui si snodarono 

le fasi finali dell’attentato, già ampiamente illustrato, sono state ricostruite in maniera 

logica e convincente, che non patisce censura alcuna, alla stregua delle convergenti 

dichiarazioni dei collaboratori che ebbero un ruolo diretto nella vicenda, ancorché la 

difesa si ostini a ritenerli dei mitomani senza però fornire alcun seri argomenti a 

sostegno delle sue tesi.

*

La difesa, ritornando sui temi già affrontati, si è doluta della nullificazione del diritto 

di difesa in quanto “la verità è che i P.M. sono i padroni dei processi, formano la 

prova in sede di indagini preliminari”.

Passando poi all’esame delle fonti il difensore ha osservato che La Barbera aveva 

riferito di non aver visto esplosivi  nella casa di campagna del Di Matteo, che invece 

aveva asserito il contrario. Aveva aggiunto di aver partecipato al trasporto 

dell’esplosivo dall’abitazione del Di Matteo al casale di Troia a Capaci. Con 

l’esplosivo erano stati trasportati separatamente la trasmittente, la ricevente ed i 

detonatori, descritti in maniera discorde dai collaboratori.

Sul quantitativo di esplosivo trasportato andava registrata la dissonanza tra La 

Barbera (100 kg. contenuti in due bidoni da 50 kg., ciascuno, dallo stesso acquistati) 

e Di Matteo (200 kg. contenuti in due bidoni acquistati dal Di Matteo).

La Barbera aveva riferito di aver riempito non più di sei bidoncini vuoti da 20, 25 litri 

ciascuno.

Su tale discrasia in ordine alla capienza dei bidoni acquistati da La Barbera, sul 

quantitativo di esplosivo in essi stipato, su chi partecipò alle relative operazioni, si fa 

espresso rinvio a quanto già riferito su tale specifico tema che comprende anche le 

dichiarazioni rese da Giovanni Brusca e Giovan Battista Ferrante.

Quanto al colore, alla consistenza dell’esplosivo ed all’uso di guanti durante il 

travaso le rilevate discrasie tra La Barbera e Di Matteo, di cui ci si è già occupati 



appaiono del tutto marginali, ivi compreso l’asserito contrasto con Ferrante circa 

l’uso di guanti di gomma per le pulizie e non da chirurgo.

Anche sull’esplosivo rinvenuto presso il casolare di Troia a Capaci, sul suo travaso 

nei bidoni, sulle dimensioni e sul numero degli stessi quanto narrato, il rilevato 

contrasto La Barbera e Ferrante è del tutto marginale ed inconferente a scalfire il 

quadro probatorio per come già evidenziato nella parte attinente a tale tema, cui si fa 

espresso rinvio.

Rilevava ancora il difensore che La Barbera aveva parlato di 200-250 kg. di esplosivo 

adoperato: uno tipo sale, l’altro tipo farinoso, entrambi bianco sporco, il secondo più 

sporco. Altro esplosivo si trovava nel casale di Troia per come asserito da Ferrante: 

era contenuto in quattro sacchi di tela del peso di 50 kg.. Pur non essendovi 

coincidenza sulla valutazione del peso tra i due collaboranti, la sentenza aveva 

ignorato sia queste che le altre discrasie sopra rilevate e aveva obliterato anche le 

conclusioni dei consulenti delle parti. 

A ben vedere, anche in questo caso le censure difensive sono relative a passaggi 

motivazionali della sentenza già esaminati e che, per come correttamente rilevato dai 

primi giudici, non in grado di incidere sulla struttura e congruità del complessivo 

quadro probatorio mutuabile dalle dichiarazioni dei collaboratori che proprio per le 

rilevate divergenze denotano una totale autonomia, sicché deve escludersi che “gli 

asseriti esecutori materiali recitano una lezioncina maldestramente imparata e che, 

ripetuta, assume versioni differenti”.

Non è possibile poi seguire l’iter argomentativo del difensore secondo il quale i 

collaboratori sono stati “marginali esecutori di fasi esecutive di una strage organizzata 

e predisposta da persone” che non avevano commesso quella miriade di errori che 

consulenti delle parti e difese avevano evidenziato. In altri termini “nessuno 

pretendeva che la sentenza coltivasse piste alternative ma soltanto che riconoscesse 

l’inattendibilità dei collaboratori e l’impossibilità di certezze processuali.”

Orbene non reputa il Collegio di poter soddisfare questo desiderio della difesa, atteso 

che è semplicemente fantasioso affermare, ancorché in termini probabilistici che 

“…Brusca abbia azionato il telecomando ovvero che sia stato convinto a crederlo..”, 



in quanto il totale scollamento dalla realtà effettuale che il difensore ha tentato di 

operare attraverso l’analisi a dir poco capziosa e mistificante delle emergenze 

probatorie non può di certo trovare diritto di cittadinanza alla stregua dei criteri che 

debbono informare la valutazione della prova che invece la difesa vuole ad ogni costo 

e contro ogni logica evidenza svalutare.

Pertanto analoga sorte meritano i rilievi difensivi sulla quantità di esplosivo: 4 sacchi; 

i bidoni usati; la preparazione dell’esplosivo; la fase del travaso a Capaci; l’assenza di 

Brusca.

*

Anche i rilievi difensivi sulla collocazione temporale degli eventi non tiene 

volutamente conto che la loro scansione è frutto di una ricostruzione probabilistica 

dei vari accadimenti che si fonda su quelle che sono le date certe ed inconfutabili 

come ad esempio quella dell’8 (caricamento del cunicolo) e 23 (strage) maggio 1992.

Orbene, le perplessità palesate sul punto dalla difesa nessuna seria incidenza 

assumono ai fini della ricostruzione degli eventi, dovendosi condividere quella offerta 

dai primi giudici e sinteticamente già riferita, cui si fa espresso rinvio, ribadendo che 

le date individuate sono frutto della ipotesi probabilistiche che assumono 

verosimiglianza in uno all’analisi critica delle fonti rappresentative e di quelle 

storiche. 

*

In conclusione, osservava la difesa che per gli altri appellanti era stata offerta la 

dimostrazione che i collaboranti avevano propinato una tale quantità di menzogne su 

circostanze fondamentali da non consentire – alla luce dei criteri di cui all’art. 192 

c.p.p. – un giudizio di certezza in relazione all’identità degli esecutori materiali e dei 

mandanti e, prima ancora, di coloro che avrebbero dovuto programmare, predisporre 

e miscelare la carica di esplosivi da usare.

A ciò doveva aggiungersi che l’attendibilità intrinseca dei collaboratori risultava 

condizionata per buona parte di essi dagli interessi personalistici perseguiti, 

evidenziati – per alcuni di essi – dall’attività delittuosa intrapresa dopo la 

collaborazione, di cui si erano avvalsi per riacquistare la libertà e salvare il proprio 



patrimonio, e per altri dalla necessità di minimizzare il ruolo e le responsabilità 

assunte nella vicenda. Pertanto, l’elevato grado di inaffidabilità di costoro imponeva, 

in riforma dell’impugnata sentenza, l’assoluzione degli imputati.  

In estrema sintesi, deve ribadirsi che è sufficiente osservare come i primi giudici, 

attraverso la puntale analisi delle varie fasi in cui si è articolata la fase preparatoria ed 

esecutiva della strage, hanno ripercorso, alla luce dell’apporto dei chiamanti in grado 

di riferire su dette circostanze, ogni segmento della condotta evidenziando – ma la 

difesa non sembra essersene accorta – le incongruenze e le discrasie in cui erano 

incorsi i collaboranti, le cui propalazioni, tuttavia, hanno consentito di ricostruire con 

la dovuta certezza l’evolversi degli eventi. Ed invero, le discrasie, rilevate dalla difesa 

con i motivi di gravame, non consentono di pervenire a totalitarie e demolitorie 

conclusioni circa il disinteresse, l’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti, 

laddove si ponga mente che esse non incidono sul nucleo essenziale delle singole 

chiamate e che attengono sovente ad aspetti marginali della vicenda processuale, per 

come si evince dalla ricostruzione della fase esecutiva sulla quale ci si è già 

ampiamente soffermati. Né può pretendersi la totale sovrapponibilità dei racconti, 

censurabile perché sospetta di artificiose collusioni, atteso che ognuno dei propalanti 

ha fornito della vicenda la narrazione che nell’angolo prospettico consentitogli dai sui 

ricordi è stato in grado di elaborare attraverso gli strumenti culturali, sovente non 

eccelsi, di cui in concreto si disponeva per come può agevolmente evincersi dal 

tenore letterale delle deposizioni di cui ampi stralci sono riportati nell’impugnata 

sentenza.

Deve poi ribadirsi che motivi di rancore, di per sé non “nullificano il disinteresse di 

Di Matteo”, atteso che al riguardo si è osservato come le dichiarazioni del 

collaborante hanno avuto una rilevantissima incidenza nella ricostruzione della fase 

esecutiva della strage. Similmente le irrilevanti dissonanze dei collaboratori, su cui si 

è incentrato l’impegno del difensore, non consentono di escludere l’attribuibilità della 

strage ai vertici di Cosa Nostra. Ma su questo specifico argomento ci si soffermerà in 

seguito quando si esaminerà il ruolo dei mandanti della strage.



Pertanto vanno respinti perché palesemente infondati e pretestuosi i motivi di 

gravame fin qui esaminati tendenti a svalutare la generale attendibilità dei 

collaboranti, nonché le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici in ordine alla 

scansione temporale degli eventi, alla loro logica e coerente ricostruzione.

Sugli altri temi afferenti al movente del delitto ed alla responsabilità dei vertici di 

Cosa Nostra ci si soffermerà nell’apposito libro concernente i mandanti, precisando 

sin d’ora che le argomentazioni spese dalla difesa con gli ulteriori motivi di gravame 

relativi alla posizione di Raffaele Ganci e Matteo Motisi non spiegano alcun effetto 

sulla posizione degli esecutori tra cui vanno annoverati Calogero Ganci e Antonino 

Troia. Anzi la partecipazione attiva di Raffaele Ganci alle fasi preparatorie ed 

esecutive della strage ne involge profili di responsabilità che saranno di volta in volta 

evidenziati nel prosieguo dell’analisi dei motivi di appello in esame.

*

Ganci Domenico

La posizione processuale di Domenico Ganci è strettamente connessa a quella del 

padre Raffaele e del fratello Calogero, che aveva esteso la sua chiamata in correità nei 

confronti dei predetti congiunti, ma anche nei confronti del cugino Galliano, 

anch’egli divenuto collaboratore di giustizia.

Secondo le concordi dichiarazioni dei collaboranti, tra cui l’Anzelmo, che era stato il 

sottocapo della famiglia della Noce ed era stato “combinato” nella stessa cerimonia 

insieme a Domenico Ganci, quest’ultimo aveva  retto il mandamento durante lo stato 

di detenzione del padre, Raffaele Ganci, che ne era il rappresentante. Tale interregno, 

per come riferito anche da Galliano, aveva  determinando il malumore dell’altro 

fratello, Calogero, per come ammesso da quest’ultimo nel corso del suo esame.

L’affermazione di colpevolezza di Domenico Ganci, soldato della famiglia della 

Noce, era dovuta alla sua attiva partecipazione alle attività preparatorie ed esecutive 

della strage avendo egli svolto un rilevante ruolo nella fase dei pedinamenti, che 

secondo Calogero Ganci e Antonino Galliano che vi avevano attivamente partecipato, 

erano stati iniziati molto prima rispetto al momento in cui era intervenuto il citato 

Calogero Ganci.



Attesa la sua sicura partecipazione alla strage di Capaci i primi giudici, alla stregua 

delle attendibili e sinergiche chiamate in correità che avevano attinto il giudicabile, lo 

dichiaravano colpevole dei reati a lui ascritti e lo condannavano alla pena 

dell’ergastolo. 

*

La difesa di Domenico Ganci, in via preliminare, ha eccepito la nullità 

dell’impugnata sentenza, ai sensi dell’art. 522 comma 2 e 604 c.p.p., nonché degli atti 

antecedenti (decreto che dispone il giudizio), per difetto di contestazione in relazione 

al delitto di strage (capo A) e a quelli connessi, giacché il nome dell’imputato si 

rinveniva unicamente con riferimento al capo G) dell’imputazione. Né poteva 

sostenersi la tesi della ritualità della contestazione dei suddetti reati essendo il Ganci 

ricompreso nell’elenco nominativo degli imputati (dal n. 1 al 37), cui era stato 

ascritto il delitto di strage ed i connessi e strumentali reati, giacché risultava omessa 

la condotta attribuita al giudicabile così come essa era precisata per ciascuno dei 

coimputati. Inoltre, risultava omessa ogni notizia in ordine all’evento di danno del 

reato in esame.

La dedotta eccezione di nullità è palesemente infondata nella misura in cui nessuna 

lesione e/o compressione del diritto di difesa dell’imputato risulta essersi verificata in 

concreto, essendo stato il Ganci, similmente a tutti i coimputati ricompresi 

nell’elenco che va dal n° 1 al n° 37, messo in grado di conoscere le incolpazioni a lui 

ascritte e quindi di approntare una proficua difesa relativamente al delitto di strage e 

ai reati connessi, meglio indicati ai capi A), B), C), D) E) della rubrica imputativa.

La circostanza che il Ganci non sia stato nominativamente indicato è del tutto 

ininfluente ai fini indicati dalla difesa, non sussistendo incertezza alcuna sulla 

individuazione della persona del giudicabile, nei cui confronti risulta ritualmente 

essere stata spedita e notificata O.C.C., sicché deve escludersi che il dedotto, quanto 

inesistente vizio di omessa contestazione della condotta punibile, incida sulla 

impugnata sentenza e sugli atti ad essa prodromici, atteso che la condotta punibile, 

quale partecipe, si evince ad abundantiam anche dalla lettura del capo G) della 

rubrica..



La decisione di prime cure, peraltro, non è inficiata dal vizio dedotto in quanto la 

nullità della sentenza per difetto di contestazione si determina solo quando vi sia stata 

una immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell’imputazione originaria: 

quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi cioè, rispetto a quello contestato, in 

rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi 

una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali 

dell’addebito nei confronti dell'imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto 

nuovo, rispetto al quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa; il che nel caso di 

specie non ricorre affatto.

Orbene, la semplice lettura dell’incolpazione rende superfluo ogni commento sulla 

pretesa omissione di “ogni notizia in ordine all’evento di danno del reato” di strage 

ascritto a Domenico Ganci. Ed invero, non costituisce  violazione  dell’art. 522 c.p.p., 

la mancata  indicazione delle generalità dell'imputato (peraltro contenute nella 

epigrafe della rubrica imputativa) avuto riguardo ai suddetti capi d’imputazione, 

posto che il nome e cognome del medesimo sono contenuti all’interno dei 

provvedimenti con cui era stata disposta la misura cautelare e poi il rinvio a giudizio 

innanzi alla Corte di Assise, che, a conclusione  del processo  che  lo ha visto 

imputato, gli ha irrogato la condanna alla pena dell’ergastolo in  relazione ai delitti  

per cui la  misura  coercitiva era stata richiesta ed il rinvio a giudizio disposto, sicché 

non può dirsi sussistere alcuna incertezza circa il destinatario di detti provvedimenti.

*

Nel merito la difesa ha osservato che il ruolo attribuito a Domenico Ganci, alla 

stregua delle dichiarazioni dei collaboratori, era stato quello afferente alla fase dei 

pedinamenti del giudice Falcone. In particolare, il Ganci, deputato al controllo 

dell’autovettura blindata Fiat Croma in uso al magistrato quando giungeva a Palermo, 

avrebbe dovuto segnalare a La Barbera ed a Ferrante che detta auto si stava dirigendo 

all’aeroporto di Punta Raisi, ciò preludendo l’arrivo da Roma del predetto magistrato. 

Tuttavia, l’accusa nei confronti del Ganci proveniva dal solo Ferrante per cui non 

poteva ritenersi riscontrata dalla riferita circostanza dell’utilizzo da parte di Ganci di 

una Mercedes 250 Diesel, di colore bianco, in quanto i due si conoscevano.



Orbene, tale rilievo è privo di qualsivoglia pregio nella misura in cui, proprio i 

rapporti di conoscenza e di frequentazione intercorsi tra Ferrante e Domenico Ganci, 

rendono plausibile il contenuto della chiamata operata nei confronti dell’imputato che 

ha trovato riscontro nella convergenza di ulteriori chiamate provenienti dagli altri 

propalanti escussi nel giudizio di prime cure, ivi compreso Calogero Ganci, le cui 

disinteressate accuse nei confronti del padre Raffaele e del fratello Domenico, non 

potendosi sospettare qualsivoglia intento calunniatorio, lo inchiodano alle gravissime 

responsabilità avute nell’intera gestione della vicenda delittuosa per cui è processo.

È invero dato processuale non revocabile in dubbio – alla stregua delle convergenti 

chiamate di Calogero Ganci, Antonino Galliano e Salvatore Cancemi – la diretta 

partecipazione del gruppo Ganci (Calogero, Domenico e Raffaele Ganci, nonché il 

Galliano) alla fase dei pedinamenti dell’autovettura del dr Falcone posteggiata in Via 

Notarbartolo di Palermo, nei pressi dell’immobile dei coniugi Falcone-Morvillo e 

della vicina macelleria dei Ganci, sita in Via Francesco Loiacono, da dove si poteva 

agevolmente e senza destare alcun sospetto controllare i movimenti dell’auto.

Tale nevralgica attività, funzionale a mettere in moto il gruppo di complici operante 

all’aeroporto di Punta Raisi e dintorni, nonché a Capaci, che avrebbero dovuto 

realizzare l’attentato al passaggio del corteo di vetture blindate su cui viaggiava il 

magistrato, era stata gestita direttamente da Raffaele Ganci, uomo di fiducia di 

Salvatore Riina, avvalendosi dei propri familiari, tra cui i  figli Domenico e Calogero 

ed il nipote Antonino Galliano.

Calogero Ganci e il cugino Antonino Galliano, scelta la via della collaborazione con 

la giustizia, avevano chiamato in causa sia Raffaele che Domenico Ganci, 

suffragando le accuse nei confronti di costoro provenienti dagli altri collaboranti, ivi 

compreso Salvatore Cancemi, in compagnia del quale Raffaele Ganci aveva notato 

quel tragico pomeriggio del 23 maggio 1992 allontanarsi da Via Notarbartolo la 

vettura blindata del dr Falcone, mentre si trovava nei pressi del bar Ciròs ed aveva 

impartito ai figli l’ordine di seguirla.

Nessun dubbio può residuare sui compiti assegnati a Domenico Ganci dal padre, 

atteso che l’imputato doveva pedinare la vettura blindata e, una volta assicuratosi che 



la strada imboccata era quella che conduceva all’aeroporto, avrebbe dovuto informare 

Ferrante e La Barbera, per come da costoro confermato, alla stregua degli accordi 

presi nel corso della riunione operativa tenutasi presso il casolare di Troia il giorno 

seguente al riempimento del cunicolo.

Il Ferrante, in particolare, ha dichiarato che era stato proprio Domenico Ganci ad 

indicargli la Croma blindata che era parcheggiata dietro l’abitazione del dr Falcone, 

facendogli poi vedere il posto – nei pressi della barriera vicino alla garitta della 

Guardia di Finanza – dove posizionarsi per verificare se il magistrato, una volta 

giunto in aeroporto, avesse preso posto sulla vettura di servizio. La portata 

accusatoria delle propalazioni del Ferrante non è di certo sminuita dagli inconsistenti 

rilievi difensivi in precedenza esaminati, giacché il ruolo svolto dal giudicabile 

nell’intera vicenda ha trovato ampi e puntuali riscontri nelle convergenti dichiarazioni 

dei predetti collaboranti (Galliano, Calogero Ganci e Cancemi) le cui accuse, una 

volta sciolto positivamente il nodo della loro intrinseca attendibilità, rendono 

evidente ed indiscutibile l’apporto prestato dall’imputato e dai sui familiari alla 

riuscita dell’impresa criminale.

*

In ordine all’asserita partecipazione di Domenico Ganci alla riunione successiva al 

caricamento del cunicolo in cui vennero stabiliti i ruoli di ciascuno degli operatori, 

osservava la difesa che Brusca, la cui collaborazione era successiva (ma non per 

questo meno rilevante ad avviso del Collegio) a quella di Calogero Ganci, si era 

espresso in maniera perplessa sulla presenza dell’imputato, che avrebbe dovuto 

avvisare sia Ferrante che il gruppo che operava a Capaci della partenza del “corteo” 

di vetture dirette a Punta Raisi per prelevare il magistrato.

Sul punto si rileva che la presenza dell’imputato alla riunione era stata confermata da 

Ferrante e La Barbera, mentre il riferimento ad una pluralità di vetture, in luogo di 

quella blindata parcheggiata in Via Notarbartolo, è particolare del tutto irrilevante ai 

fini della corretta ricostruzione della vicenda processuale e della valutazione 

dell’apporto collaborativo del Brusca, che evidentemente ha interpolato le due fasi 

della vicenda facendo riferimento, allorquando parla del “corteo”, alla fase successiva 



all’arrivo all’aeroporto del dr Falcone, atteso che è pacifico in atti che la vettura di 

servizio guidata dall’autista Costanza aveva raggiunto autonomamente l’aerostazione 

di Punta Raisi, ove si erano dirette le altre due vetture  blindate con gli agenti di 

scorta.

Appare poi del tutto irrilevante la circostanza che – a dire di Brusca – doveva essere 

avvertito dai pedinatori che agivano a Palermo solo il Ferrante, che a sua volta 

avrebbe dovuto avvisare il La Barbera, atteso che le ragioni di tale pretesa violata 

consegna vanno evidentemente rinvenute nell’esigenza di non perdere l’occasione di 

colpire il magistrato che ormai si attendeva da parecchi giorni.

Ancorché era stato Ferrante ad avvertire La Barbera della partenza del corteo di 

vettura da Punta Raisi, fu quest’ultimo, a dire del Brusca, a telefonare al gruppo che 

era appostato sulla collina, a ridosso del tratto autostradale, e la comunicazione venne 

ricevuta da Gioé che disponeva del telefono acquistato da Di Matteo. Nello specifico 

si tratta della telefonata durata circa sei minuti durante la quale La Barbera fornì ai 

complici i dati concernenti la disposizione e la velocità delle vetture blindate.

Ferrante, dal suo canto, ha riferito che Domenico Ganci, nel pomeriggio del 23 

maggio 1992, lo aveva avvisato che la vettura del dr Falcone si stava dirigendo 

all’aeroporto, da dove, una volta constatatane la effettiva presenza, si premurò si 

avvertire La Barbera della partenza del corteo. Anche in questo caso il riferimento 

improprio ad un corteo di vetture che si dirigevano all’aeroporto, rilevato dalla difesa, 

nulla toglie alla storicità del fatto narrato ed all’attendibilità del Ferrante le cui 

dichiarazioni hanno trovato ulteriore conferma in quelle degli altri collaboranti.

La telefonata, che doveva essere effettuata da una cabina pubblica per non destare 

sospetti futuri, era stata ricevuta nel pomeriggio del 23 maggio 1992 da La Barbera, 

che, pur non ricordando chi fosse stato l’interlocutore, aveva indicato in Domenico 

Ganci la persona alla quale aveva dato il numero dell’utenza cellulare.

Il La Barbera, inoltre, pur asserendo di aver ricevuto la telefonata il pomeriggio del 

23 maggio 1992, tuttavia, non era stato in condizione di precisare il nome del suo 

interlocutore, avendo fornito il suo numero telefonico sia a Totò Cancemi che a 

Mimmo Ganci.



In particolare, Gioacchino La Barbera, che similmente a Brusca, aveva narrato della 

riunione funzionale alla ripartizione dei compiti tra gli operatori, aveva riferito della 

presenza di Cancemi e di Raffaele e Domenico Ganci che lo avrebbero dovuto 

avvisare allorquando la Croma avesse imboccato l’autostrada per Punta Raisi 

chiamandolo sull’utenza cellulare che aveva dato ad uno dei predetti coimputati.

Tale racconto, ad avviso della difesa, contraddiceva l’intesa secondo cui soltanto il 

Ferrante doveva essere avvertito della partenza da Palermo dell’auto e lui soltanto 

avrebbe dovuto contattare La Barbera, che aveva riferito di aver ricevuto la 

comunicazione che il corteo aveva lasciato l’aeroporto da parte del predetto Ferrante 

che, invece, aveva fatto riferimento a due telefonate: una per avvertirlo del probabile 

arrivo del dr Falcone; l’altra per avvisarlo che le vetture avevano lasciato l’aeroporto.

Orbene, tale capziosa precisazione non incide affatto sulla linearità della narrazione 

di entrambi i dichiaranti i quali si sono espressi con la precisione che la memoria dei 

fatti ha consentito loro su un punto che non appare per nulla incidente sulla loro 

attendibilità e sulla ricostruzione dell’evento narrato.

Peraltro è assolutamente certo che Domenico Ganci, postosi all’inseguimento della 

blindata a bordo del “vespone 150” Piaggio, effettuò le telefonate in questione, a 

prescindere dal cattivo ricordo di La Barbera, giacché e pacifico che Cancemi e 

Raffale Ganci non parteciparono a tale attività di pedinamento, sicché viene meno la 

perplessità di La Barbera sul soggetto – Ganci e/o Cancemi – al quale aveva fornito il 

suo numero di cellulare durante la riunione operativa tenutasi al casolare il giorno 

immediatamente successivo al caricamento del cunicolo.  

Conseguentemente va disattesa la tesi secondo cui tale racconto contraddirebbe le 

intese secondo cui soltanto il Ferrante, una volta avvertito da Palermo della partenza 

della vettura, avrebbe dovuto contattare il La Barbera; osservazione difensiva che 

merita il medesimo negativo giudizio, testé espresso, sull’inidoneità a scalfire 

l’intrinseca attendibilità dei dichiaranti ed il costrutto accusatorio ricavabile dalle 

propalazioni in esame. 

*



In sentenza, comunque, si era affermato che Domenico Ganci avrebbe effettuato alle 

ore 17,00 una telefonata a Ferrante, ed alle ore 17,15 un’altra a La Barbera per 

comunicargli che la Croma era giunta all’aeroporto di Punta Raisi.

La difesa rilevava che era controverso il fatto che Ferrante e La Barbera erano stati 

avvisati telefonicamente attraverso l’utenza cellulare di Utro Mariano e che su detta 

utenza fosse giunta una chiamata dal cellulare di Calogero Ganci.

Tuttavia la sentenza aveva individuato un concreto, cosciente e volontario rapporto 

causale alla strage nelle due telefonate che dall’utenza cellulare intestata a Ruisi 

Giovan Battista erano state indirizzate ai cellulari di Ferrante e La Barbera alle ore 

17,00 del 23 maggio 1992 per avvisarli che la Croma blindata aveva imboccato 

l’autostrada che conduce all’aeroporto di Punta Raisi. Inoltre, per attribuire a 

Domenico Ganci il possesso del cellulare, acquistato da Utro Mariano e intestato a 

Ruisi Giovanbattista, i primi giudici avevano utilizzato l’accusa rivolta all’imputato 

da suo fratello Calogero, al quale avrebbe confidato – prima che quest’ultimo 

s’inducesse a collaborare – di aver in uso il predetto cellulare Utro-Ruisi, escludendo, 

in maniera apodittica, che potesse trattarsi di un’accusa calunniosa. Pertanto, la 

chiamata in correità di Calogero Ganci nei confronti di suo fratello Domenico, ad 

avviso della difesa, era inutilizzabile come prova ai sensi dell’art. 192, comma 3 

c.p.p..

Orbene, le censure mosse all’impugnata decisione sul punto appaiono destituite di 

qualsivoglia fondamento dovendosi convenire con i primi giudici che nessun 

concreto elemento di giudizio può suffragare la congetturale tesi difensiva della 

natura calunniosa dell’accusa mossa da Calogero Ganci anche ai propri familiari; 

opinione che non tiene affatto conto della vicenda umana e giuridica che il 

collaborante ha vissuto recidendo con la sua scelta anche i vincoli di sangue, per cui 

le sue accuse appaiono disinteressate, coerenti e logiche, nonché del tutto compatibili 

con il suo livello di conoscenze afferendo a fatti e a confidenze apprese prima della 

sua scelta collaborativa.

Ne consegue che il rilievo difensivo sul punto è privo di pregio in quanto infondato il 

presupposto fattuale e logico su cui poggia.



Analoga sorte merita la tesi difensiva secondo cui nessun apporto probatorio poteva 

mutuarsi dalla testimonianza della dr.ssa Pellizzazi che aveva accertato che da quel 

cellulare risultavano chiamate – fra le numerose altre – le utenze fisse di Raffaele e 

Calogero Ganci, perché tale dato era sintomatico del fatto che l’utente del cellulare 

conosceva i fratelli Ganci. Invero, sul punto i primi giudici hanno correttamente 

osservato che Domenico Ganci, non solo aveva ricevuto la telefonata del fratello 

delle 17,15, con la quale quest’ultimo aveva riferito di averlo avvisato dell’arrivo 

della Fiat Croma all’aeroporto, ma aveva fatto, 15 minuti prima, con il suo cellulare, 

due telefonate, prima a Ferrante e poi a La Barbera, per avvisarli che la macchina era 

partita, essendo evidentemente riuscito ad individuare la direzione della Fiat Croma 

prima del congiunto, per come già si è evidenziato nel corso del capitolo dedicato al 

giorno dell’attentato. 

Tuttavia, l’unico motivo che potrebbe far venir meno la partecipazione del 

giudicabile a detto segmento della condotta, si incentra sulla possibilità che 

Domenico Ganci non avesse la disponibilità del cellulare della ditta Utro Mariano di 

G. B. Ruisi. Orbene la suddetta obiezione difensiva deve essere esclusa perché è stato 

proprio Calogero Ganci, che per come si è già evidenziato non è stato mosso da 

intenti calunniatori nei confronti dei congiunti, ad affermare che proprio suo fratello 

gli aveva confidato che disponeva di quel cellulare, durante un colloquio avuto 

mentre si trovavano insieme in cella ad assistere ad un’udienza del primo 

dibattimento.

A ciò aggiungasi che la dr.ssa Pellizzari ha riferito che il contratto relativo a detta 

utenza telefonica era stato stipulato il 12 maggio del 1992 da Utro Mariano, che è 

socio accomandatario della ditta di Ruisi Giovan Battista. Inoltre, da una prima 

analisi effettuata sul traffico telefonico dell’utenza di Ruisi Giovan Battista, intestata 

a Utro Mariano, era emerso che la stessa fosse in uso ad appartenenti alla famiglia 

Ganci, perché si erano riscontrate moltissime conversazioni riferibili proprio ad 

appartenenti alla famiglia Ganci e segnatamente verso il numero telefonico installato 

nella macelleria di Ganci Raffaele, di Via Loiacono, 47 a Palermo, strada che si trova 

nelle vicinanze dell’abitazione del dr Falcone a Via Notarbartolo, e altre utenze come, 



ad esempio, quella intestata all’utenza fissa installata in Via Lancia di Brolo che è 

intestata a Calogero Ganci.

L’indicazione di Calogero Ganci trova pertanto riscontro nell’attività di indagine 

svolta dalla DIA che ha accertato, molto prima della collaborazione dell’imputato, 

che le telefonate in uscita da quel cellulare avevano prevalentemente come destinatari  

appartenenti alla famiglia Ganci.

Appare infine del tutto infondata la doglianza relativa all’acquisizione della 

documentazione esistente presso la Telecom afferente le utenze cellulari in uso agli 

imputati. Si tratta, infatti, di documenti pertinenti ed utili ai fini delle indagini per la 

cui acquisizione è necessario e sufficiente un decreto motivato del pubblico 

ministero, non essendo applicabile la disciplina prevista per le intercettazioni  dagli 

art. 266 e segg. c.p.p..

Tuttavia la Corte, ha disposto, con proprio motivato decreto, l’acquisizione dei 

predetti tabulati in ossequio al principio mutuabile dalla massima delle Sezioni Unite 

della Corte di Cassazione che di seguito si trascrive: “Poiché la stampa dei tabulati 

concernenti il flusso informatico relativo ai dati esterni al contenuto delle 

comunicazioni telefoniche costituisce la documentazione, in forma intelligibile, del 

flusso medesimo, la relativa acquisizione  soggiace  alla  stessa  disciplina delle 

garanzie di segretezza e libertà delle comunicazioni a mezzo di sistemi informatici di 

cui alla legge  23  dicembre  1993  n. 547 (che ha introdotto l'art. 266-bis e 

modificato  l'art.  268  cod.  proc.  pen.), sicché il divieto di utilizzazione previsto  

dall’art. 271 cod. proc. pen. è riferibile anche all’acquisizione dei tabulati  predetti  

tutte le volte che avvenga in violazione dell'art. 267, cioè in assenza del prescritto 

decreto motivato.” (Sez. U. sent. 00021 del 24/09/98  (CC.13/07/98) Rv.  211197)

Sul punto vale la pena di sottolineare che in motivazione, la Corte regolatrice ha 

precisato che la legittima acquisizione dei tabulati in parola può essere disposta nel 

corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero e dal giudice che procede – 

art. 267 cod. proc. pen. – o dal giudice del dibattimento o di appello, rispettivamente 

ai  sensi degli artt. 507 e 603 cod. proc. pen.. 

*



Infine, deve disattendersi la tesi secondo cui l’affermazione della penale 

responsabilità di Domenico Ganci si fondava su risultanze incerte e contraddittorie in 

quanto non era stato affrontato il tema della consapevole collaborazione finalizzata 

alla realizzazione di una strage, non potendosi escludere la diversa finalizzazione 

criminosa del pedinamento effettata dall’imputato.

Sul punto è appena il caso di osservare che la partecipazione alle operazioni di 

travaso dell’esplosivo, riferita con qualche perplessità da Brusca e La Barbera 

(attività cui non poté certamente partecipare Calogero Ganci perché ancora estraneo 

ad ogni attività propedeutica alla strage), nonché alla successiva riunione avvenuta 

dopo il caricamento del cunicolo per la suddivisione dei compiti tra gli operatori, 

aveva reso manifesto ai partecipanti, qualora fosse possibile ipotizzare dubbi al 

riguardo, che l’attività posta in essere da ciascuno di loro era finalizzata alla 

commissione di una strage, atteso che fu proprio Domenico Ganci a dare indicazioni 

precise a Ferrante sulla vettura blindata in uso al dr Falcone indicandogli ove era 

parcheggiata e mostrandogli il luogo ove collocarsi per constatarne l’uscita 

dall’aeroporto con a bordo il magistrato. A ciò deve anche aggiungersi che, a dire del 

fratello, l’imputato aveva la disponibilità del telefono con cui avvisò Ferrante e La 

Barbera del tragitto verso Punta Raisi della suddetta vettura mettendo così in moto il 

meccanismo che avrebbe condotto alla realizzazione  della strage.

Appare quindi di tutta evidenza la consapevolezza del giudicabile delle finalità cui la 

condotta posta in essere sia da lui che dagli altri componenti, ivi compresi i suo 

familiari, dei gruppi operanti a Palermo e Capaci era diretta: eliminare il dr Falcone 

mediante il brutale attentato dinamitardo che si realizzò il 23 maggio 1992 lungo 

l’autostrada.

A tal conclusione si perviene anche dal punto di vista logico in quanto proprio il 

padre dell’imputato, Raffaele Ganci, capomandamento della Noce, aveva assunto un 

ruolo di primo piano nella gestione del bestiale agguato.   

*

L’avv. La Blasca nel corso dell’udienza del 24 settembre 1999 ha sollevato questione 

di nullità della sentenza di primo grado nella parte riguardante la posizione di 



Domenico Ganci, nei cui confronti erano state utilizzate prove illegittimamente 

acquisite in violazione  dell’art. 191 c.p.p..

La censura di inutilizzabilità è oltre che generica del tutto infondata, atteso che di tali 

presunti elementi di prova, irritualmente acquisiti, può ben farsi a meno, giacché 

quelli fin qui esaminati, sono esaustivi e di per sé sufficienti per affermare la penale 

responsabilità del giudicabile attinto da plurime, convergenti, sinergiche e 

reciprocamente riscontrate chiamate in correità, proveniente da quei soggetti che 

come lui parteciparono alle attività preparatorie ed  esecutive della strage di Capaci. 

Ed inoltre, la prospettazione difensiva trova ostacolo nell’insuperabile rilievo che tali 

elementi di prova, ritualmente acquisiti nel corso del primo giudizio svoltosi nel 

contraddittorio delle parti non sono affetti da alcun vizio di nullità. Ne consegue che 

il quadro probatorio condensatosi nei confronti del giudicabile, quanto meno con 

riferimento alle accuse provenienti dai suddetti collaboranti escussi in prime cure, 

non è inficiato da alcun vizio genetico che incida sulla ritualità e/o utilizzabilità delle 

fonti di prova rappresentative testé passate in rassegna.

*

Con i subordinati  motivi di gravame attinenti al trattamento sanzionatorio, si 

osservava che ogni caso non era stata graduata la pena inflitta in considerazione del 

minor apporto concorsuale dell’imputato.

Infine, l’età, l’incensuratezza, il contesto socio-familiare avrebbero dovuto 

giustificare la concessione delle attenuanti generiche da dichiararsi prevalenti a 

cagione del ruolo marginale ricoperto da Domenico Ganci nella vicenda per cui è 

processo.

Anche sotto questo ulteriore profilo la sentenza non merita censura alcuna atteso che 

l’imputato non appare affatto meritevole della concessione delle circostanze 

attenuanti generiche ostandovi la obiettiva gravità dell’evento, le aberranti 

motivazioni che lo hanno ispirato di matrice mafiosa, l’intensità del dolo; elementi 

questi che mettono in risalto la spiccata pericolosità sociale del giudicabile, a dispetto 

della di lui incensuratezza e degli altri elementi valutativi addotti dalla difesa che 

appaiono soccombenti rispetto all’apprezzamento comparativo con quelli testé 



evidenziati che non consentono di addivenire a qualsivoglia riduzione della pena 

inflitta all’appellante  in prime cure.

Ed invero, alla stregua dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., la pena irrogata al 

giudicabile, tenuto conto delle osservazioni che non consentono l’applicazione delle 

circostanze attenuanti generiche, appare congrua e conforme a giustizia, attesa la 

indiscutibile gravità del reato a cagione delle complessive modalità della condotta 

desumibili dall’impiego di un enorme quantitativo di esplosivo con cui è stato fatto 

saltare il tratto autostradale su cui viaggiava la vettura del magistrato, quelle di scorta 

ed altri veicoli che procedevano in entrambi i sensi di marcia. A tali parametri vanno 

aggiunti quelli concernenti la gravità del danno cagionato alle persona offese, il 

pericolo per l’incolumità pubblica connaturato alla natura del fatto-reato posto in 

essere, non disgiunti dalla peculiare intensità del dolo e dei motivi a delinquere che 

denotano una spiccata capacità a delinquere del giudicabile.

Alla conferma dell’impugnata sentenza consegue la condanna dell’appellante al 

pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo 

mantenimento in carcere. 

*

Troia Antonino

L’affermazione della penale responsabilità di Troia Antonino, quale partecipe alla 

strage di Capaci, aveva trovato fondamento nelle convergenti chiamate in correità che 

avevano attinto il giudicabile, alla stregua delle quali era emerso sia il suo ruolo  

all’interno di Cosa Nostra, quale sottocapo della famiglia di Capaci, sia il diretto 

contributo dato attraverso una serie di attività che si erano inserite nelle fasi 

propedeutiche alla realizzazione dell’evento delittuoso.

Pertanto, la Corte d’Assise condannava il Troia alla pena dell’ergastolo.  

Ad avviso della difesa, l’impugnata sentenza meritava censura perché erroneamente  

i primi giudici avevano positivamente valutato le dichiarazioni dei collaboratori, 

affermandone l’attendibilità intrinseca ed estrinseca che la difesa contestava. Infatti, 

l’indomani della strage i Carabinieri avevano indicato nel casolare di Troia il luogo 



da cui sarebbe stato lanciato il segnale radio, dando per scontato il racconto dei 

collaboratori che sarebbe intervenuto alcuni mesi dopo.

Peraltro, nonostante la richiesta dei consulenti del P.M. di disporre accertamenti per 

verificare se in detto casolare fosse stato travasato l’esplosivo, per come asserito dai 

collaboranti, tale indispensabile indagine non era stata disposta, nonostante le 

richieste in tal senso della difesa, attesa la necessità di un obiettivo riscontro che non 

era stato conseguito.

Pertanto il difensore insisteva nella richiesta di assoluzione del Troia.

*

L’appello è infondato in quanto vanno disattese le censure mosse dal difensore 

all'impugnata sentenza, dovendosi osservare che la valutazione globale delle 

dichiarazioni rese dai collaboranti, ivi comprese quelle registrate in sede di appello, 

consente senza dubbio di ritenere che esse rispondono in toto, ai fini e per gli effetti 

di cui all’art. 192 c.p.p., all’imprescindibile requisito dell’intrinseca credibilità. 

Trattasi, infatti, di dichiarazioni non solo reiterate, particolareggiate ed esenti da 

apprezzabili contraddizioni, al di là di qualche mero dettaglio, che finisce per 

rafforzarne l'intrinseca attendibilità e genuinità, ma soprattutto disinteressate e prive 

di qualunque spunto che consenta di individuare ragioni di risentimento o supposte 

condotte ritorsive tali da deformare i contorni della realtà storica per sconfinare nella 

distorsione del vero, finalizzata callidamente a calunniare l’imputato per ragioni che 

non è dato vedere dall’esame delle risultanze processuali.

Deve pertanto convenirsi che, alla luce dei criteri di valutazione della chiamata in 

reità e delle c.d. chiamate incrociate già esposti, a cui si fa espresso rinvio, le diverse 

propalazioni accusatorie esaminate risultano, relativamente alla posizione del Troia, 

convergenti nei loro nuclei fondamentali, appaiono dotate di una sostanziale 

autonomia e credibilità, concretando quella sinergia indiziaria idonea ad affermare 

con ragionevole certezza la responsabilità dell’imputato nei cui confronti si è 

delineato un gravissimo quadro probatorio, essendo indubitabile l’apporto da lui 

fornito alla realizzazione dell’attentato dinamitardo per cui è processo.



Ed invero, hanno osservato correttamente i primi giudici, che il ruolo di Troia 

Antonino all’interno di Cosa Nostra era stato concordemente delineato dai 

collaboranti che lo avevano indicato come sottocapo della famiglia di Capaci, 

rientrante nel mandamento di San Lorenzo, nel cui territorio ebbe luogo la strage.

In tal senso si era espresso Giovan Battista Ferrante, che di quel mandamento faceva 

anch’egli parte, nonché Gaspare Mutolo e Francesco Paolo Anzelmo, il quale, pur 

avendo riferito di aver conosciuto l’imputato solo durante un comune periodo di 

detenzione, aveva precisato di aver appreso del ruolo rivestito dal giudicabile (che in  

detta occasione non gli era stato presentato come uomo d’onore) all’interno 

dell’organizzazione, da Ferrante, Biondino o Biondo, cioè da soggetti che essendo 

appartenenti al medesimo mandamento del Troia, erano sicuramente in grado di 

riferire la suddetta confidenza all’Anzelmo, che pertanto sul punto deve ritenersi 

credibile.

La posizione rivestita dall’imputato all’interno del sodalizio era comunque ricavabile 

per via indiretta anche dalle dichiarazioni di Cancemi, La Barbera e Di Matteo, dalle 

quali era possibile trarre il dato comune dello stretto rapporto di dipendenza 

dell’imputato e Giovanni Battaglia da Salvatore Biondino.

I dichiaranti, infatti, pur avendo conosciuto i predetti imputati per la prima volta a 

Capaci, nel villino di Troia, in occasione dei preparativi dell’attentato, avevano 

rilevato subito il legame fra i tre, che si sostanziava in un rapporto di dipendenza 

gerarchica rispetto al Biondino, che disponeva del Battaglia e del Troia, ai quali 

aveva affidato vari incarichi funzionali alle esigenze del momento. 

Difatti, il Troia, come il Battaglia, essendo originari dei luoghi teatro della strage, 

erano in grado di svolgere liberamente ogni compito loro affidato, ivi compreso 

quello  di fornire le basi logistiche per le operazioni da effettuarsi: il villino, il 

casolare e poi l’altro villino di un dipendente comunale  ove il gruppo si allocò  

durante la permanenza in loco.

Sebbene, con riferimento al Battaglia, Cancemi e Di Matteo ne avevano riferito le 

generalità complete solo nelle dichiarazioni dibattimentali e non durante gli 

interrogatori svolti nel corso delle  indagini preliminari, tale circostanza non era 



ritenuta idonea a mettere in dubbio l’individuazione del giudicabile, perché entrambe 

gli imputati sin dall’inizio avevano fatto riferimento al Battaglia mediante 

l’appellativo che solitamente usavano coloro che meglio lo conoscevano per 

indicarlo, e cioè, “Zu Giuvanni”.

Avuto riguardo al contributo personale di Troia alla realizzazione della strage, 

Ferrante, La Barbera e Brusca non solo lo avevano indicato come facente parte del 

gruppo che si era occupato dell’individuazione del posto ove collocare la carica, ma 

gli avevano attribuito lo specifico merito  di aver individuato il cunicolo poi caricato. 

I predetti dichiaranti avevano registrato la presenza del Troia e del Battaglia nel corso 

delle attività di travaso dell’esplosivo nei bidoncini, svoltasi in un’abitazione di cui 

egli aveva la disponibilità, sia pur in comune con il fratello Enzo, stando a quanto 

precisato da Ferrante. Anche Di Matteo, che, pur non avendo preso parte 

all’operazione di travaso, aveva indirettamente confermato la surriferita circostanza, 

avendo notato la presenza del Troia proprio in occasione dell’arrivo dell’esplosivo da 

loro portato da Altofonte alla villetta di Capaci.

Il Troia, assieme a Battaglia, (le cui posizione processuale è intimamente connesse a 

quella del primo e viceversa, a cagione del protagonismo avuto da entrambi gli 

imputati nella vicenda) si era occupato infine della custodia degli apparati radio e dei 

bidoncini, che avevano provveduto a riporre in una buca sotterrandoli, dopo averli 

avvolti in buste di plastica nera. Poco prima del caricamento del cunicolo detti 

contenitori erano stati recuperati per come riferito da Ferrante e confermato 

indirettamente da Brusca e La Barbera, che al momento del caricamento, avevano 

notato che i bidoni erano avvolti da buste scure simili ai sacchetti per la spazzatura.

L’imputato ed il Battaglia, secondo Brusca, Ferrante e La Barbera, erano stati presenti 

anche al caricamento del cunicolo, sia pure con ruoli diversi, perchè Troia era stato 

impegnato con Ferrante nel trasporto dei bidoncini dalla villetta al condotto, e ancor 

prima, sempre secondo Ferrante, nell’attività di ricerca dell’altra entrata del cunicolo, 

quella lato mare, svoltasi però prima del caricamento, grazie alla disponibilità in capo 

al Troia delle chiavi dell’azienda agricola di Romeo. Mentre il Battaglia, stando al 



tenore di quanto riferito da Brusca e La Barbera, era rimasto fisso al cunicolo per 

controllare la situazione.

La presenza del Troia e del Battaglia alle prove di velocità era stata riferita  da Brusca 

e La Barbera, sicché è lecito ritenere che fossero presenti in entrambe le occasioni in 

cui si erano svolte le suddette prove, cosi come erano stati presenti durante gli 

appostamenti ed il giorno della strage.

A riscontro delle chiamate in correità con riferimento alla posizione di Troia, era 

emerso dall’attività di indagine il collegamento dell’imputato con Ferrante.

Ed era, emersa infine, sempre in esito all’attività di indagine, la riferibilità a Troia e 

Battaglia del casolare, nei cui pressi vi era la giumenta, quello dove gli attentatori si 

erano stanziati dopo il caricamento del condotto. 

Alla stregua di tali elementi di giudizio non può revocarsi in dubbio la consapevole e 

diretta partecipazione del giudicabile all’attività preparatoria ed esecutiva della 

strage, sicché ne va ribadita la penale responsabilità.

Le suesposte ragioni rendono poi del tutto irrilevante e superflua la richiesta di 

riapertura parziale del dibattimento avanzata dalla difesa, atteso che le prove di cui si 

è richiesta l’ammissione non appaiono, né nuove, né decisive ed il Collegio è in 

grado di poter decidere alla stregua del ponderoso materiale probatorio acquisito in  

atti, anche in  esito e nei limiti della disposta riapertura del dibattimento.

Alla conferma dell’impugnata sentenza consegue la condanna dell’appellante al 

pagamento in solido della maggiori spese processuali e di custodia in carcere, oltre 

alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano come da 

dispositivo.

*

Il difensore ha impugnato anche le ordinanze concernenti la corretta applicazione 

delle norme processuali emesse in data 22, 24 e 27 luglio 1996 che vanno confermate 

in toto, dovendosi condividere le motivazioni addotte dai primi giudici in subiecta 

materia cui si fa espresso rinvio, precisando che relativamente a tale punto ci si è già 

soffermati a proposito della posizione di Salvatore Biondino.



La difesa ha riproposto l’eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 355/96, 

nella parte in cui aveva modificato il principio processuale della “naturalità del 

giudice precostituito per legge”.

La suddetta eccezione va rigettata, perché palesemente infondata, in quanto tale 

normativa trova logica e coerente giustificazione nella situazione venutasi a creare 

dopo la sentenza additiva n. 131/96 della Corte Costituzionale. Peraltro, le Sezioni 

Unite, con decisione del 15 gennaio 1999, hanno ribadito la razionalità della 

disciplina in questione che realizza un ragionevole bilanciamento degli interessi 

contrapposti in gioco quali il diritto di difesa e quello di speditezza del processo. 

L’individuazione dei magistrati togati e non togati deve pertanto seguire, per i primi, 

il criterio tabellare, mentre per i secondi le disposizioni di cui alla legge n. 287/51 e 

succ. mod.. Tali criteri appaiono armonici con il dettato dell’art. 25 della 

Costituzione.

Per le suesposte ragioni analoga sorte merita la medesima questione di legittimità 

costituzionale proposta con le note difensive del 22 agosto 1997.

Del pari è manifestamente infondata l’asserita violazione dell’art. 10 della 

Costituzione dovendosi convenire che detta nota programmatica contiene un impegno 

dell’ordinamento giuridico statuale a conformarsi alle norme di diritto internazionale 

generalmente riconosciute. Non v’è però dubbio che l’art. 6 della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo non fa altro che ribadire il principio della naturalità del 

giudice precostituito per legge, sicché, anche sotto detto profilo, la questione è 

infondata. 

Analoga sorte merita il gravame avverso l’ordinanza in data 7 dicembre 1995, atteso 

che la Corte d’Assise ha correttamente disposto la sospensione dei termini di custodia 

cautelare dei giudicabili, che all’epoca non erano perenti giacché detto 

provvedimento era intervenuto prima della scadenza del termine di un anno e sei mesi 

ex art. 303, lett. b), n.3 c.p.p. dal decreto che aveva disposto il giudizio in data 30 

settembre 1994.



Biondo Salvatore

Alla stregua delle convergenti e plurime chiamate in correità provenienti dai 

collaboratori di giustizia, i primi giudici hanno affermato la penale responsabilità di 

Salvatore Biondo, avendo il giudicabile – nella sua acclarata qualità di uomo d’onore 

della famiglia di San Lorenzo, nonché di soggetto vicino a Ferrante e Biondino – 

preso attivamente parte alla fase preparatoria ed esecutiva della strage di Capaci.

*

L’imputato, condannato alla pena dell’ergastolo, ha proposto appello per il tramite 

degli avvocati Mammana e Tipo chiedendo con il principale motivo di gravame di 

essere mandato assolto dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.

Al riguardo i difensori hanno rilevato che la sentenza di condanna del giudicabile si 

era fondata esclusivamente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, imputati 

e non, le cui insanabili contraddizioni circa la ricostruzione delle fasi dell’attentato 

cui alcuni di essi avevano partecipato mal si conciliavano tra loro. Tali insanabili 

divergenze non consentivano di ritenere reciprocamente riscontrate tali dichiarazioni, 

alla stregua del criterio giurisprudenziale della c.d. convergenza del molteplice.

La difesa, pertanto, richiamandosi alla memoria conclusiva depositata nel corso del 

primo giudizio, si impegnava, con i motivi di appello ad evidenziare le incongruenze 

in cui era caduti i collaboratori di giustizia Di Matteo Mario Santo, La Barbera 

Gioacchino Giovan Battista Ferrante, Cancemi Salvatore e Brusca Giovanni con 

riferimento alle varie fasi della strage, di cui ognuno aveva fornito un’autonoma 

versione.

Infine, con riferimento alla predisposizione e all’uso dei telecomandi, la difesa 

chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento per procedere a confronto tra i 

collaboratori Brusca Giovanni, Di Matteo Mario Santo e La Barbera Gioacchino, 

stante la inconciliabilità di quanto narrato sull’argomento.

*

Anche con riferimento al trasporto dell’esplosivo, la difesa faceva valere gli stessi 

rilievi in ordine al variegato numero delle versioni fornite dai collaboranti ed alle 

rilevate discrasie.



Il rilevato contrasto tra le dichiarazioni rese da Di Matteo, il quale aveva sostenuto di 

aver effettuato le prove su strada dopo il trasporto a Capaci dell’esplosivo), e Ferrante 

(che aveva sostenuto l’esatto contrario) induceva la difesa a richiedere il confronto tra 

i due imputati previa rinnovazione parziale del dibattimento.

Analoga richiesta di confronto tra il citato Ferrante e La Barbera Gioacchino veniva 

avanzata dalla difesa in considerazione dell’evidente contrasto tra i due con 

riferimento alle fasi del trasporto e del travaso dell’esplosivo. Il La Barbera, infatti, 

(ud. del 26 novembre 1996) aveva collocato la partenza per Capaci nel corso della 

mattinata, il Di Matteo nel primo pomeriggio, il Ferrante la sera.

Le dichiarazioni del La Barbera, rispetto a quelle del Di Matteo, riguardavano anche 

altre modalità del trasporto dell’esplosivo: la collocazione dei bidoni, il loro 

caricamento sull’autovettura, la indicazione della persona che attendeva il convoglio 

allo svincolo di Capaci, la presenza nel luogo raggiunto di altro esplosivo e di altre 

persone, il travaso dell’esplosivo, il luogo ove vennero parcheggiate le autovetture. 

Pertanto, la difesa insisteva nella suddetta richiesta di confronto, anche alla stregua 

della ulteriore versione (la terza) dei fatti fornita da Brusca Giovanni, che divergeva 

da quanto riferito da Di Matteo e La Barbera.

Analoghe divergenze si rinvenivano, ad avviso della difesa, nel racconto di Di 

Matteo, La Barbera, Ferrante, Cancemi e Brusca circa il travaso ed il trasporto 

dell’esplosivo nel cunicolo sottostante l’autostrada Palermo-Punta Raisi, le prove su 

strada, il caricamento del cunicolo e l’attesa del convoglio. Sotto tale ultimo profilo le 

dichiarazioni di La Barbera, che aveva sostenuto di aver seguito le vetture lungo una 

strada laterale all’autostrada, come dimostrato dalla consulenza di parte,  non erano 

compatibili con i tempi e lo stato dei luoghi.

*

La difesa, riportandosi alla memoria già depositata nel corso del primo giudizio, ha 

altresì rilevato che non sussistevano elementi univoci di responsabilità a carico 

dell’imputato, al quale i collaboratori avevano attribuito un ruolo nella fase esecutiva 

della strage, ancorché lo stesso fosse un soggetto del tutto sconosciuto agli organi 

investigativi.



Il Biondo era stato coinvolto nella preparazione ed esecuzione della strage a seguito 

delle dichiarazioni di Gioacchino La Barbera che gli aveva attribuito un ruolo attivo 

nella fase del travaso, del caricamento dell’esplosivo e nella esecuzione della strage. 

Tuttavia le incongruenze che avevano caratterizzato il racconto del La Barbera, nel 

tentativo mal riuscito del collaboratore di adattare il proprio racconto alle successive 

dichiarazioni del Ferrante, erano circostanze che legittimavano un giudizio negativo 

sull’attendibilità delle sue dichiarazioni.

Analogo giudizio di inaffidabilità meritavano le incerte dichiarazioni del Di Matteo e 

del Cancemi, nonché quelle del Ferrante, il quale aveva introdotto circostanze 

incompatibili con il racconto del La Barbera. In ogni caso, la difesa rilevava che la 

tesi accusatoria secondo cui il Biondo avrebbe partecipato giornalmente alle varie 

attività del commando mafioso, poste in essere nei primi giorni di maggio 1992 sino 

all’esecuzione dell’attentato, contrastava con il dato documentale allegato in primo 

grado dalla difesa da cui emergeva che l’imputato era stato presente per otto ore 

giornaliere in contrada Trippatore, presso il cantiere della Forestale nei giorni 4-6-7-8 

(giorni delle prove secondo il Ferrante), nonché nei giorni 11-12-13-14-18-20 maggio 

1992.

Pertanto, era strano che nessuno dei collaboratori, e neppure il Ferrante, il quale 

aveva asserito di essere rimasto sempre in compagnia del cugino, avesse riferito detta 

circostanza, anche al fine di escludere che il Biondo si recasse al lavoro pur 

risultando presente.

Osservava, da ultimo, la difesa che le argomentazioni svolte in sentenza a proposito 

dell’imputato non superavano i rilievi difensivi mossi alle inattendibili dichiarazioni 

dei collaboratori, i quali avevano ignorato il dato storico della presenza del Biondo 

presso il cantiere della Forestale per cui lo stesso non poteva aver trascorso in loro 

compagnia intere giornate in attesa dell’arrivo del giudice Falcone all’aeroporto di 

Punta Raisi, per come sostenuto dal Ferrante.

Pertanto, alla stregua di tali argomentazioni, s’imponeva l’assoluzione dell’imputato 

in ordine ai reati a lui ascritti.

*



La difesa, infine, impugnava tutte le ordinanze emesse nel corso del primo giudizio 

per i motivi esplicitati nel corso del dibattimento e trascritte nei verbali dibattimentali 

relative alle richieste formulate ai sensi dell’art. 507 c.p.p..

*

L’impugnata sentenza non merita censura alcuna avuto riguardo alla colpevolezza del 

Biondo, alla stregua delle puntuali e condivisibili conclusioni cui sono pervenuti i 

primi giudici nella valutazione del quadro probatorio gravante sul giudicabile sulla 

base delle plurime, convergenti e sinergiche propalazioni dei collaboranti.

Di certo, non può accedersi alla tesi difensiva, che censurando i criteri di valutazione 

della prova – che costituisce tema difensivo comune alle difese che tuttavia deve 

disattendersi alla stregua delle argomentazioni già illustrate sul punto, cui si fa 

espresso  rinvio – perviene ad una diversa quanto inaccettabile lettura dei cospicui 

elementi di giudizio che hanno indotto i primi giudici ad affermare la penale 

responsabilità del Biondo, per le incongruenze che avrebbero caratterizzato le 

dichiarazioni dei collaboranti con riguardo a tutte le frazioni di condotta strumentali 

e propedeutiche alla consumazione della strage.

Ci si riferisce, in particolare, al trasporto e al travaso ed al confinamento 

dell’esplosivo nel condotto sottostante l’autostrada, alle prove di velocità, etc….

Su tali argomenti la difesa ha posto l’accento evidenziando, anche attraverso il 

richiamo ad argomenti già spesi in prime cure e contenuti nella relativa memoria 

illustrativa cui ha fatto sovente riferimento, le pretese incongruenze dei collaboranti 

che ne inficerebbero la credibilità e conseguentemente comporterebbero il venir meno 

degli elementi di accusa a carico del giudicabile, atteso che le plurime chiamate in 

correità non spiegherebbero quella efficacia sinergica legata alla c.d. convergenza del 

molteplice.

La tesi difensiva, oltre che suggestiva, è priva di pregio e di conducenza giacché, per 

come già in precedenza rilevato, a proposito della analisi della c.d. fase preparatoria 

ed esecutiva della strage, i primi giudici, lungi dal pretermettere tutti gli elementi di 

discrasia che avevano caratterizzato le dichiarazioni dei collaboranti, hanno, 

attraverso una minuziosa ed esemplare comparazione di tali elementi di giudizio, 



evidenziato gli elementi in ragione dei quali hanno ritenuto di poter pervenire ad una 

compiuta ricostruzione della vicenda per cui è processo e, conseguentemente, 

all’affermazione della penale responsabilità del giudicabile, attinto da plurime e 

convergenti chiamate in correità.

Rinviando a quanto già in precedenza evidenziato sulle singole frazioni della 

condotta, va tuttavia sottolineato come le discrasie ed incongruenze registrate dalla 

difesa non assumono rilevanza tale da poter ritenere smentibili e tra loro 

inconciliabili le propalazioni dei collaboranti, le cui divergenze possono ben rientrare, 

per come osservato con l’impugnata sentenza, in quel fisiologico ed assorbibile 

margine di errore dovuto ad erroneo o sfumato ricordo; il ché suffraga l’autonomia e 

la genuinità delle singole dichiarazioni, che, essendo sovrapponibili nei loro rispettivi 

nuclei essenziali, non possono essere sminuite nella loro conducenza probatoria a 

cagione di marginali distonie.

Non va poi dimenticato che, in ragione del principio della scindibilità delle 

dichiarazioni di qualsiasi soggetto, il giudice di merito ben può ritenere veridica una 

parte della confessione resa dall’imputato e nel contempo disattendere altre parti  

allorché si  tratti di circostanze fra di loro non interferenti fattualmente e logicamente, 

purché rispetti l’obbligo, cui di certo non si è sottratto il Giudice di prime cure, di 

fornire un’adeguata  motivazione.

La difesa, con i motivi di gravame, ha riprodotto le questioni di merito già affrontate 

e negativamente risolte in prime cure, sicché le stesse, in assenza di nuove emergenze 

probatorie, appaiono del tutto infondate e prive di pregio.

Giova tuttavia soffermarsi su alcuni temi processuali per ribadirne l’infondatezza.  

Ed invero, l’imputato risulta attinto dalle chiamate dei collaboranti Anzelmo, Ganci 

Calogero, Salvatore Cancemi, i quali lo hanno concordemente indicato quale affiliato 

alla famiglia mafiosa di San Lorenzo, col ruolo di soldato, nonché quale persona 

molto vicina a Biondino e Ferrante. Quest’ultimo poi, appartenente alla stessa 

famiglia e legato da stretti rapporti parentali, ha confermato pienamente le accuse 

degli altri coimputati, sulle quali pertanto si è realizzata la c.d. convergenza del 



molteplice, sicché, superata positivamente la verifica della intrinseca credibilità dei 

propalanti, il quadro probatorio che se ne ricava non è revocabile in dubbio.

L’affiliazione del Biondo, tuttavia, costituisce un mero presupposto fattuale che 

meglio spiega la sua diretta partecipazione alla fase preparatoria ed esecutiva della 

strage, asserita da Di Matteo e La Barbera, i quali hanno confermato la vicinanza 

dell’imputato a Biondino e Ferrante, e quindi indirettamente l’appartenenza alla 

famiglia di San Lorenzo.

Indubbi sono poi i rapporti diretti con Salvatore Biondino per come già ampiamente 

evidenziato con riferimento alla posizione personale di quest’ultimo.

In ogni caso appare comprovata, alla luce delle concordi rilevazioni degli imputati 

chiamanti in correità, la presenza del Biondo ad Altofonte, dove Di Matteo lo ha 

collocato in compagnia di Biondino, e poi ancora nel momento del travaso 

dell’esplosivo, delle prove di velocità (accanto a Ferrante, alla guida della Mercedes, 

secondo non solo Ferrante ma anche La Barbera), del caricamento del condotto (con 

funzioni di sentinella), negli appostamenti e nel giorno della strage, trascorsi sempre 

accanto a Ferrante, in macchina nei pressi dell’aeroporto di Punta Raisi.

Ed ancora Ferrante lo ha indicato come presente anche all’incontro avuto in Palermo 

con Domenico Ganci, confermando quindi il fatto che i due usavano spesso muoversi 

insieme.

Infine, a conforto del quadro probatorio ricostruito, si indicano le risultanze 

investigative esposte in dibattimento dalla dr.ssa Pellizzari, che ha riferito che, in 

esito ad un’attività di pedinamento realizzata da personale della Dia, erano stati 

acclarati incontri fra l’imputato e Ferrante a Città Giardino, e ciò sia il 17 e il 27 

agosto 93, che il 2 dicembre 88. Quest’ultimo episodio era stato riferito dal teste 

Innocenzi, (ud. 6 dicembre 1995) che, fra l’altro, ha confermato che l’abitazione 

dell’imputato si trova in Via Tommaso Natale, dove cioè Ferrante ha rivelato di aver 

lasciato il Biondo al rientro dall’aeroporto il giorno della strage.

La valenza probatoria degli elementi indicati, desumibile dalla convergenza delle 

chiamate di correità relativamente alla partecipazione dell’imputato a tutte le fasi che 

avevano contrassegnato l’evolversi dei preparativi dell’attentato, considerata 



unitariamente ai dati emersi dall’attività di indagine, rende certa la di lui penale 

responsabilità in ordine ai fatti per cui è processo.

Deve infatti convenirsi con i primi giudici che non è d’ostacolo a tale conclusione la 

pretesa incompatibilità delle attività svolte dal giudicabile ai fini della realizzazione 

dell’attentato con il contemporaneo espletamento di mansioni lavorative, al cui 

interno era ben possibile al Biondo ritagliarsi ampi margini di autonomia, 

insuscettibili di qualsiasi forma di controllo. Pertanto, è lecito ritenere, senza  alcun 

timore di smentita, che sia stato possibile per l’imputato conciliare l’impegno 

lavorativo con le attività preparatorie ed esecutive della strage.

Inoltre, nessun pregio assume la consulenza di parte volta a determinare i tempi di 

percorrenza del tragitto effettuato da Gioacchino La Barbera, atteso che le 

conclusioni cui è pervenuto il tecnico di parte sono viziate dal richiamo a parametri 

che nel caso di specie appaiono volutamente pretestuosi e nella pratica del tutto 

inconferenti. Ci si riferisce al rapporto tra il tragitto percorso da La Barbera, il tempo 

della conversazione tra questi e gli operatori appostati sulla collina adiacente 

all’autostrada e la velocità presunta delle vetture del corteo e di quella del 

collaborante, che dopo averlo agganciato all’altezza del Jonnhy Walker si fermò per 

non essere coinvolto nell’esplosione.  Ne consegue che mentre, la ricostruzione 

offerta da La Barbera e dagli altri collaboranti che presero parte a tale porzione di 

condotta appare logica, coerente ed armonica rispetto alle altre risultanze probatorie 

(ivi comprese quelle mutuabili dai tabulati delle conversazioni effettuate tra gli 

interessati) le conclusioni difensive sul punto sono del tutto illogiche ed avulse dal 

contesto fattuale che intendono mettere in discussione, sicché vanno cassate in toto.

Ne consegue pure che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, va disattesa 

la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per procedere a confronto tra i 

collaboranti sulle questioni indicate dalla difesa, attesa la loro palese inconferenza, la 

mancanza di novità e di decisività dei temi proposti alla valutazione di questo giudice 

che è in grado di decidere alla stregua delle cospicue emergenze probatorie acquisite 

in atti. È pacifico infatti che la rinnovazione del  dibattimento in appello è un evento 

che, contrapponendosi alla  presunzione  di  completezza della istruzione 



dibattimentale compiuta in primo grado, ha carattere assolutamente eccezionale, e 

l’esercizio del potere di disporla da parte  del giudice è vincolato alla condizione che 

quest’ultimo ritenga che gli elementi probatori raccolti in primo grado non gli 

consentano di pervenire ad una decisione. (cfr. Cassazione penale sez. I, 12 marzo 

1998, n. 5267, Fiore, Ced Cassazione 1998)

*

Non essendo necessario alcun ampliamento dei temi processuali oltre quelli per cui è 

stata disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, analoga sorte merita, per la 

irrilevanza, genericità ed inconducenza che lo caratterizza, il motivo di gravame con 

cui la difesa ha censurato “tutte le ordinanze emesse nel corso del primo giudizio per 

i motivi esplicitati nel corso del dibattimento e trascritte nei verbali dibattimentali 

relative alle richieste formulate ai sensi dell’art. 507 c.p.p.”.

Al riguardo è pacifico che “la mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti  

prescritti dall'art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi, rende  l’atto 

medesimo inidoneo ad introdurre  un  nuovo  grado di giudizio ed a provocare, 

quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa 

dalla dichiarazione di inammissibilità; in tali ipotesi si è in presenza di una causa di 

inammissibilità originaria del gravame, con la conseguente inidoneità dell’atto a 

produrre l'impulso necessario per dar vita al giudizio di impugnazione; e ciò a 

differenza di ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta 

infondatezza dei motivi ovvero alla enunciazione di motivi non consentiti o non 

dedotti in appello che sono da considerare sopravvenute e quindi, non ostative 

all'introduzione  di  un vaglio,  per quanto circoscritto, del thema 

decidendi.” (Cassazione penale sez. VI, 17 febbraio 1998, n. 539, Sacco e altro, Ced 

Cassazione 1998)

*

Alla stregua delle argomentazioni che precedono va confermata l’impugnata sentenza 

essendo indubbia la diretta, fattiva e consapevole partecipazione del giudicabile alla 

realizzazione dell’evento stragistico.



Consegue per legge la condanna dell’appellante al pagamento, in solido, delle 

maggiori spese processuali, a quelle della sua custodia in carcere, nonché alla 

rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

*



Battaglia Giovanni

I primi giudici, alla stregua delle convergenti e plurime dichiarazioni dei collaboranti 

che avevano attinto il Battaglia, ne hanno affermato la penale responsabilità 

irrogandogli la pena dell’ergastolo, attesa la sua ritenuta proficua partecipazione alla 

fase preparatoria ed esecutiva della strage di Capaci.

Anche per il protagonismo del Battaglia, appartenente unitamente al Troia, alla 

famiglia di Capaci, aggregata al mandamento di San Lorenzo, valevano le stesse 

considerazioni spese per quest’ultimo, avendo i predetti imputati agito di concerto, su 

disposizione di Salvatore Biondino con il quale intrattenevano diretti rapporti a 

cagione dell’appartenenza al medesimo mandamento.

In particolare, era emerso dalle dichiarazioni dei collaboranti che presso la villetta ed 

il casolare nella disponibilità  di Troia e Battaglia, erano state effettuate le operazioni 

di travaso nei bidoncini dell’esplosivo, a cui entrambi i giudicabili avevano 

partecipato, così come alle successive operazioni relative alla custodia ed al trasporto 

dei bidoni, alla vigilanza del cunicolo, ove venne allocata la carica, alle prove di 

velocità, agli appostamenti ivi compreso il giorno della strage, nonché a tutte le 

attività di supporto necessarie che furono poste in essere dai predetti imputati, i cui 

movimenti, essendo entrambi del luogo, non potevano suscitare alcun sospetto da 

parte dei compaesani.

*

L’imputato ha interposto appello per tramite dell’avv. D’Acquì avverso la sentenza ed 

i provvedimenti ordinatori emessi dai primi giudici.

In particolare, la difesa ha impugnato:

-L’ordinanza in data 3 maggio 1995 con cui era stata respinta la richiesta di una 

nuova perizia psichiatrica. A tal fine la difesa chiedeva in via preliminare la 

produzione della consulenza redatta dal prof. Fabrizio Jecher, sullo stato di salute 

dell’imputato.

-L’ordinanza che aveva rigettato la richiesta di un nuovo esame sulle condizioni 

psico-fisiche del Battaglia, in quanto lo stato detentivo, fungendo da fattore 

patoplastico, aveva innescato sull’imputato disturbi reattivi, cui era conseguito il 



lunghissimo persistente mutacismo che aveva portato l’imputato a rifiutare i colloqui 

con i familiari e con il difensore.

Le dedotte questioni sono palesemente infondate, alla stregua delle argomentazioni 

contenute nell’ordinanza rese a suo tempo dai primi giudici, e del provvedimento di 

questa Corte in data 11 giugno 1999 con cui sono state rigettate, perché palesemente 

ininfluenti ai fini del decidere, le richieste di riapertura parziale del dibattimento sul 

punto, ed in particolare, la richiesta di nuova perizia, non risultando la 

sopravvenienza di elementi che consentano di rinnovare tale tipo di indagine.

Al riguardo si osserva che, alla luce della relazione di consulenza psichiatrica 

depositata dal difensore di Giovanni Battaglia, con ordinanza in data 5 maggio 1995 

la Corte di Assise ebbe a disporre perizia psichiatrica nei confronti dell’imputato, 

affidandone il relativo incarico al prof. Francesco Traina che concluse il suo 

accertamento ritenendo che la sintomatologia dell’imputato come chiaramente 

simulatoria (confronta perizia del professore Francesco Traina e ordinanza del 9 

ottobre 1995), né può sostenersi che tale situazione abbia subito evoluzioni di tipo 

patologico non potendosi ricavare alcuna elemento di novità dalla stessa osservazione 

condotta dal professor Ieker, utile per questo solo fine conoscitivo.

Conseguentemente vanno respinte le censure avanzate dalla difesa e confermate le 

impugnate ordinanze atteso che appare del tutto superfluo reiterare il disposto 

accertamento medico-legale sul rilievo che “lo stato detentivo, fungendo da fattore 

patoplastico, aveva innescato sull’imputato disturbi reattivi, cui era conseguito il 

lunghissimo persistente mutacismo che aveva portato l’imputato a rifiutare i colloqui 

con i familiari e con il difensore”. Sul  punto deve convenirsi con i primi giudici che 

hanno rilevato come non era “intervenuto nessun elemento o circostanza nuova che 

rendesse indispensabile una nuova indagine sulla stabilità psichica del soggetto”, che 

doveva pertanto intendersi valutata alla stregua delle conclusioni esposte 

nell’accertamento peritale già disposto, che la Corte ritiene condivisibile perché frutto 

di una valutazione corretta sotto il profilo logico e non confutata da specifici idonei 

elementi di segno contrario. Né poteva affermarsi, ex adverso, che la sopravvenuta 

mancata partecipazione alle udienze dibattimentali del Battaglia poteva costituire 



“indice di un aggravamento delle condizioni dell’imputato, perché un evento del 

genere, se esistente, non sarebbe potuto sfuggire all’autorità carceraria che ne avrebbe 

quindi informato la Corte”.

*

Sotto altro profilo, osservava la difesa che nessun rilievo può ricavarsi dalle 

dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Ferrante Giovan Battista e Brusca 

Giovanni, dalle quali era emerso che il Battaglia era un soggetto psico-labile e 

comunque “non a posto con la testa”. Difatti, l’assunto difensivo è privo di pregio 

nella misura in cui non può affatto escludersi la imputabilità del giudicabile, alla 

stregua degli esiti dell’accertamento espletato in prime cure dal prof. Traina, le cui 

valutazioni dal punto di vista medico-legale sono incensurabili e condivisibili sotto il 

profilo logico-valutativo, sicché il mutacismo, cui la difesa ha impropriamente 

riconnesso delle conseguenze processuali favorevoli al Battaglia, non spiega alcun 

rilievo, ben potendo attribuirsi tale condotta ad una strumentale scelta del giudicabile, 

la cui partecipazione alla strage appare diretta e consapevole e di certo non revocabile 

in dubbio perché egli era soggetto “non a posto con la testa” a dire di Ferrante e 

Brusca. 

Sul punto, è appena il caso di osservare, che il giudizio atecnico dei collaboranti, che 

può prestarsi a qualsivoglia conclusione circa la condotta del Battaglia, trova un 

invalicabile limite nelle conclusioni cui è pervenuto il perito che ha ritenuto il 

giudicabile soggetto imputabile, perché capace di intendere e di volere.

Ed ancora, la asserita partecipazione, a dire del Ferrante, a numerosi omicidi 

commessi assieme al collaborante esclude ogni dubbio sulla ritenuta sua affidabilità, 

altrimenti non sarebbe stato impiegato in azioni così pericolose e delicate come dei 

delitti di sangue e la stessa strage di Capaci.

Ad ogni buon fine, significativa appare sul punto la dichiarazione di Ferrante che 

compulsato dal difensore ha testualmente riferito: “…guardi, senta, ho capito, 

perfettamente, dove vuole arrivare lei. Adesso le dico un'altra cosa. Il Battaglia, 

precedentemente, ha simulato, ha simulato, praticamente, quello che sta facendo 

adesso. Io, comunque, non sono un medico e non posso dire se adesso sta simulando 



o realmente è in queste condizioni….. no, io ho detto che non sono un medico, non 

ho detto che sta simulando, forse lei ha capito male. Io ho detto che non sono un 

medico…… ma, precedentemente, ha simulato il, questo comportamento. Adesso, 

può darsi, che sia reale. Però, ripeto, non sono un medico e non spetta a me giudicare 

questo.” (v. verbale di trascrizione, ud. 26 ottobre 1996, pag. 18 e segg.)

Brusca, peraltro, in sede di controesame, ha riferito testualmente: “Forse mi sono 

espresso male, avvocato. Cioè siccome quando ha cominciato il processo Battaglia

Giovanni ha cominciato a fare il pazzo, per indicare chi era Battaglia Giovanni gli ho 

detto quello che fa il pazzo. Forse non è stato registrato bene o non mi sono stato 

espresso bene. Chiamiamo “il pazzo”, cioè a modo di dire per parlare con il dottor 

Tescaroli, con il P.M. , “Chiamiamo il pazzo” nel senso di indicazione ma come 

soprannome…….Che si comportava da pazzo.”, forse per una predisposizione di 

carattere ereditario per come riferitogli da Biondino o da Biondo. 

Comunque Brusca ha precisato “….quando l’ho conosciuto era perfetto anche se per 

quello che dicevano loro, cioè scapolo, una vita tranquilla, senza, il Troia, così, 

bonariamente ci scherzava un pochettino sopra e il Biondino poi mi confermava che 

qualche problema forse di questo genere c’era, però a che gradi, a che livelli non 

glielo so dire.” (pag. 401 e segg., ud. del 28 marzo 1997).

In ogni caso, la sicura partecipazione dell’imputato all’imboscata ha trovato conferma 

nella narrazione di Brusca relativa alla fasi immediatamente precedenti: “…ci 

spostiamo poi nel casolare per 5 minuti, 10 minuti perché il Battaglia è andato a 

prendere subito, no è andato a prendere l’avevamo già a disposizione nel casolare, dal 

casolare parto io, Biondino, io e Biondino partiamo per la collina e Battaglia

Giovanni, Gioé, La Barbera e Troia scendono verso giù, uno perché devono andare ad 

azionare il, la ricevente, …….La Barbera e Troia che dovevano azionare la ricevente 

ed accompagnare il La Barbera per mettersi in macchina per andarsi al punto dove 

stabilito nella strada parallela all’autostrada, quindi poi se l'ha azionato La Barbera o 

l’ha azionato Gioé questo non glielo so dire perché io non ero presente…..il Gioé mi 

viene a trovare e si mette alla posizione del cannocchiale, io mi metto con il 

telecomando in mano, il Battaglia in attesa che tutta l’operazione per prendersi il 



telecomando, lo sgabello e il cannocchiale; il Biondino mi aspetta all’entrata della 

stradella perché era ostruita da un recinto dal terriccio….

Quindi, dopo tutto questo preparativo ognuno al suo posto, dopodiché arriva la 

telefonata, cioè il Ferrante doveva telefonare al La Barbera, La Barbera doveva 

telefonare a noi, e così (pag. 90, ud. del 28 marzo 1997)

*

Del pari infondata è la tesi con cui la difesa si è doluta della irritualità della 

costituzione di parte civile da parte del sindaco pro-tempore del Comune di Palermo 

che, in assenza dell’interessato, in sede di udienza preliminare, doveva avvenire 

mediante il rilascio di procura notarile e non con atto sottoscritto dal predetto sindaco 

e dal difensore, con in calce procura speciale conferita dalla parte civile al difensore 

con scrittura privata, l’autografia della cui sottoscrizione era stata certificata dal 

medesimo difensore.

Sul punto è sufficiente osservare che a mente dell’art. 122, comma 2 c.p.p., è prevista 

una speciale disciplina derogatrice che prescinde dalla necessità dell’atto pubblico o 

della scrittura privata autenticata per il rilascio della procura speciale essendo 

sufficiente la sottoscrizione del dirigente dell’ufficio munita del sigillo; che l’art. 78, 

comma 1 lett. e), c.p.p., richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del 

difensore in calce all’atto di costituzione di parte civile; che a tal fine deve ritenersi 

sufficiente la sottoscrizione apposta dal difensore in calce al mandato conferitogli 

dalla parte privata ai fini di detta costituzione (cfr. Cassazione penale sez. I, 28 aprile 

1997, Magnani, Cass. pen. 1998, 2676 s.m.).

Pertanto, la sottoscrizione apposta dal difensore in calce alla dichiarazione di 

costituzione di parte civile, di seguito alla sottoscrizione della parte, pur se in  

funzione di attestazione dell’autenticità di quest’ultima, vale ad escludere 

l’inammissibilità della dichiarazione stessa, prevista dall'art. 78 comma 1 lett. e) 

c.p.p..

Va quindi confermata, per le condivisibili ed articolate ragioni indicate dai giudici di 

prime cui si fa espresso rinvio, l’impugnata ordinanza del 3 maggio 1995 con cui è 

stata rigettata l’eccezione di inammissibilità e la richiesta di esclusione della 



costituzione di parte civile dei Comuni di Palermo e Capaci e della Provincia 

Regionale di Palermo.

*

Nel merito la difesa ha rilevato che erroneamente i primi giudici avevano affermato la 

penale responsabilità del Battaglia, utilizzando le dichiarazioni dei collaboratori non 

prive di incongruenze, inverosimiglianze e contraddizioni, che avrebbero dovuto 

condurre a ben diverse conclusioni sul piano probatorio, trattandosi di dichiarazioni 

non dettagliate, né precise, prive di riscontri di natura oggettiva.

Pertanto, la genericità delle accuse mosse dai collaboranti all’imputato imponeva 

l’assoluzione del Battaglia per non aver commesso il fatto.

*

L’appello è infondato nella misura in cui non meritano censura alcuna i criteri di 

valutazione della prova seguiti dai primi giudici nell’apprezzare le convergenti 

dichiarazioni dei collaboratori che hanno accusato l’imputato chiamandolo in correità 

in un così grave delitto. Ed invero, su tale tema, comune alle difese, deve farsi 

espresso riferimento a quanto già ampiamente illustrato nella parte introduttiva della 

presente motivazione, ribadendo che le suddette convergenti dichiarazioni, dotate di 

una sostanziale autonomia e credibilità, che hanno attinto il Battaglia, una volta 

superato il vaglio della loro intrinseca attendibilità, non essendo inficiate da 

sentimenti di rancore o, peggio, da intenti calunniatori, consentono di disegnare, 

stante la loro sostanziale convergenza nei nuclei fondamentali, il ruolo svolto da 

costui nella vicenda processuale e compiutamente tratteggiato dai primi giudici, le cui 

conclusioni non meritano censura alcuna.

Al riguardo va rilevato che la posizione del giudicabile si interseca con quella di 

Troia Antonino, sottocapo della famiglia di Capaci, sul cui ruolo aveva riferito 

Giovambattista Ferrante, asserendo che Giovanni Battaglia  presentatogli dal primo  

era “uomo d'onore della famiglia di Capaci” (cfr. pag. 273 del verbale di trascrizione, 

ud. 24 ottobre 1996).

Ed ancora, la posizione rivestita dall’imputato all’interno del sodalizio  mafioso è 

comunque ricavabile, per via indiretta, anche dalle dichiarazioni di Cancemi, La 



Barbera e Di Matteo, dalle quali è possibile trarre il dato comune relativo allo stretto 

rapporto di dipendenza di Troia Antonino e Giovanni Battaglia da Salvatore 

Biondino, che era il sostituto di Giuseppe Giacomo Gambino del mandamento di San 

Lorenzo cui era aggregata la famiglia di Capaci, in cui erano inseriti i predetti 

imputati. I predetti collaboranti, pur avendo conosciuto gli imputati per la prima volta 

in occasione dei preparativi dell’attentato, avevano concordemente rilevato il legame 

fra i tre che si sostanziava in un rapporto di dipendenza gerarchica rispetto al 

Biondino.

Nessuna incongruenza idonea a inficiare le dichiarazioni accusatorie che avevano 

attinto il Battaglia può rinvenirsi, per come pretende la difesa, nel fatto che Cancemi 

e Di Matteo ne avevano riferito le generalità complete solo nel corso del loro esame 

dibattimentale e non durante gli interrogatori svolti nel corso delle  indagini 

preliminari, dovendosi convenire con i primi giudici che tale circostanza non è idonea 

a mettere in dubbio l’individuazione del giudicabile. Ed invero entrambi i coimputati 

sin dall’inizio avevano fatto riferimento al Battaglia indicandolo come “ Zù 

Giuvanni”. I predetti collaboranti, che non conoscevano da prima il Battaglia, 

avevano ovviamente ricollegato il cognome al soggetto solo in un momento 

successivo all’attribuzione del ruolo effettivamente svolto nel corso della fase 

preparatoria della strage.

Nello specifico, deve rilevarsi che il contributo personale fornito alla realizzazione 

della strage dal Battaglia,  a dire di Ferrante, La Barbera e Brusca, si è realizzato con 

la sua presenza nel corso delle attività di travaso dell’esplosivo nei bidoncini, svoltasi 

in un’abitazione di cui il Troia, di cui ci si è occupati in precedenza, aveva la 

disponibilità (sia pur in comune con il fratello Enzo, stando a quanto ha riferito 

Ferrante).

Ed ancora, tutti gli imputati chiamanti in correità che avevano preso parte a tale 

attività, avevano ascritto al Battaglia una serie di attività, quali, il montaggio della 

tenda per evitare che passanti o vicini potessero notare quel che stava succedendo 

sulla veranda della villetta; circostanza questa ammessa dallo stesso Cancemi, che 

induceva i primi giudici a concludere che malgrado non lo avesse confessato, 



partecipò anch’egli alla fase del travaso. Tale attività peraltro venne notata dalla 

signora Maria Di Trapani, per come confermato a dibattimento.

Al Battaglia toccò poi il compito di bruciare tutti gli oggetti che erano serviti nel 

corso del caricamento dei contenitori; la custodia, assieme a Troia, del congegno di 

trasmissione, del binocolo e dei contenitori, che vennero occultati sottoterra, dopo 

essere stati avvolti in buste di plastica nera, nonché il successivo dissotterramento 

poco prima del caricamento del cunicolo.

Tale circostanza, per come già rilevato a proposito di Troia, era riferita direttamente 

da Ferrante e confermata indirettamente da Brusca e La Barbera, che al momento del 

caricamento, hanno riferito di aver notato che i bidoni erano avvolti da buste scure 

simili ai sacchetti per la spazzatura.

Ed ancora, Battaglia e Troia, secondo Brusca, Ferrante e La Barbera, erano stati 

entrambi presenti al caricamento del cunicolo, sia pure con ruoli diversi, perché Troia 

era stato impegnato con Ferrante nel trasporto dei bidoncini dalla villetta al condotto, 

e ancor prima, sempre secondo Ferrante, nell’attività di ricerca dell’altra entrata del 

cunicolo, quella lato mare, svoltasi però prima del caricamento, grazie alla 

disponibilità in capo al Troia delle chiavi dell’azienda di tale Romeo. Battaglia 

invece, stando a quanto riferito da Brusca e La Barbera, era rimasto al cunicolo per 

controllare la situazione.

Infine, sia Troia che Battaglia, alla stregua delle convergenti dichiarazioni di Brusca 

e La Barbera, erano stati presenti in entrambe le occasioni in cui si erano svolte le 

prove di velocità, durante gli appostamenti e il giorno della strage.

Non può poi sottacersi, a riscontro delle indicazioni provenienti dagli imputati 

chiamanti in correità con riferimento alla posizione di Troia, che era emerso 

dall’attività di indagine il collegamento di questi con Ferrante, come si ricava dalle 

deposizioni dei testi Patteri e Pellizzari che avevano riferito dell’esito di una 

perquisizione effettuata presso l’abitazione del giudicabile e del ritrovamento di una 

rubrica telefonica con copertina di colore verde: “vi erano annotate le utenze.... Ecco, 

6711304 che e' intestata a Ferrante Giuseppe,  che e' il papa' di Ferrante 



Giovanbattista. E poi ancora l'utenza 6714170 intestata a Ferrante Giovanbattista via 

Villa Malta nr. 3/A”.

Ed ancora per la Pellizzari: “...credo che per Ferrante abbiamo analizzato 

attentamente anche i traffici degli apparati cellulari, diciamo, attivi in un periodo 

antecedente e successivo a quello che abbiamo analizzato fino adesso e mi pare di 

ricordare che erano emersi rapporti con un apparato cellulare intestato a Troia 

Antonino”.

Era emersa tra l’altro, sempre in esito all’attività di indagine, la riferibilità a Troia e 

Battaglia  del casolare, nei cui pressi vi era la giumenta, quello dove gli attentatori si 

erano allocati dopo il caricamento del condotto. 

Il teste Giovanni Tasca (escusso all’udienza del 10 ottobre 1995) si era occupato di 

esperire gli accertamenti sull’immobile, che erano stati avviati immediatamente dopo 

la strage, perché quel casolare rientrava tra quegli immobili che insistevano nella 

zona, da dove, ad avviso degli inquirenti, era stato trasmesso il segnale che aveva 

attivato la carica esplosiva.

Dalla deposizione del teste si ricava l’effettività del rapporto fra Troia e Battaglia, che 

era stato qualificato in questa particolare sede, come di lavoro: “L’immobile si 

trovava nelle immediate adiacenze del luogo in cui all'epoca si presumeva si fossero 

appostati coloro che avevano azionato il telecomando per fare esplodere l’esplosivo. 

Praticamente in linea  d’aria ad una distanza di circa duecento metri da dove sono 

state rinvenute le cicche di sigarette, quindi vicino quella casetta  dell’acquedotto 

AMAP. La via è via Cracolici, dal quale si accede da un incrocio sulla 113, prossimo 

all'incrocio da  dove si accedeva per arrivare al passaggio della Lepre in prossimità 

del luogo della strage. Viene indicata anche come Quattro Vanelle da  qualcuno, ma  

sostanzialmente è questa.” 

L’immobile che all’epoca era nella disponibilità di Giovanni Battaglia, che nella 

circostanza fu trovato all'interno, e di Troia Antonino, che era proprietario, e datore di 

lavoro del Battaglia anche presso il negozio di mobili che Troia gestiva a Capaci. 

Sicuramente Battaglia governava degli animali che diceva essere in comproprietà con 

il Troia, e teneva nel terreno del Troia stesso”. 



Difatti, il Battaglia era stato visto all’interno del casolare già nei primi giorni dopo 

l’attentato, e soprattutto il particolare atteggiamento tenuto dal Troia nel periodo 

precedente la strage, aveva indotto le forze dell’ordine a sospettare che l’imputato 

stesse, in quei frangenti, controllando qualcosa, cosa che poi in effetti si rivelò vera 

perché tutti gli imputati hanno concordato sul ruolo di sorveglianti sia del Troia che 

di Battaglia.

Deve pertanto convenirsi con i primi giudici che le indicazioni tratte dall’esame 

dell’attività di indagine svolta dagli investigatori molto prima rispetto la 

collaborazione dei primi imputati, consentono di ritenere ulteriormente riscontrate le 

chiamate di correità formulate nei confronti di Troia e Battaglia, che si arricchiscono 

non solo del fatto che in ordine al loro coinvolgimento nei preparativi e nel giorno 

dell’attentato era stata accertata la convergenza delle propalazioni dei dichiaranti, ma 

anche dei risultati dagli accertamenti investigativi, che rendono pertanto quelle 

chiamate ancor più pregnanti dal punto di vista della loro valenza probatoria.

Anche per questa posizione, come si è accertato per le precedenti, è manifesto che le 

condotte attribuite all’ imputato siano in rapporto di stretta consequenzialità rispetto 

all’evento stragistico, e quindi anche relativamente a tutte le altre fattispecie ad esso 

finalisticamente collegate.

Accertata pertanto l’attribuibilità materiale all’imputato dei fatti contestati, analoga 

conclusione concerne l’aspetto relativo all’elemento psicologico, la cui sussistenza si 

desume dalle modalità di svolgimento delle condotte attribuite, da cui emerge 

chiaramente la incondizionata volontarietà dei fatti che essi hanno contribuito a 

realizzare.

Va quindi rigettato il gravame e confermata l’impugnata sentenza, cui consegue per 

legge la condanna del Battaglia al pagamento, in solido, delle maggiori spese 

processuali, e di quelle di custodia cautelare, nonché alla rifusione di quelle sostenute 

dalle costituite parti civili.

*



Sbeglia  Salvatore

L’imputato, titolare della ditta Imgeco, ancorché vicino alla famiglia della Noce per 

cointeressenze di carattere economico, non era affiliato a Cosa Nostra, per come 

riferito da Anzelmo e da Calogero Ganci, che aveva escluso una sua partecipazione al 

sodalizio anche in forma riservata.

L’Anzelmo, in particolare, aveva rivelato che la famiglia della Noce possedeva quote 

azionarie nella Imgeco, i cui locali venivano spesso usati come luoghi di 

appuntamento fra gli appartenenti alla  predetta famiglia, per come era avvenuto  

quando Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi avevano appreso dal Biondo dell’arresto 

di Salvatore Riina. Con riferimento al coinvolgimento nell’attentato del giudicabile, 

Anzelmo aveva riferito che durante lo stato di detenzione trascorso insieme a 

Raffaele Ganci, questi gli aveva riferito che Salvatore Cancemi aveva coinvolto 

nell’attentato Salvatore Sbeglia, che, a suo giudizio, era innocente.

Anche Galliano aveva riferito di aver conosciuto l’imputato, confermando i rapporti 

di natura economica che lo legavano allo zio Raffaele Ganci. Quanto alla strage, il 

collaborante aveva affermato di aver utilizzato per i pedinamenti il cellulare intestato 

alla ditta Imgeco dello Sbeglia, consegnatogli sempre dallo zio.

Salvatore Cancemi, dopo averne descritto le fattezze fisiche e averlo riconosciuto in 

foto, aveva confermato lo stretto rapporto fra Raffaele Ganci e Salvatore Sbeglia, 

escludendo però che l’imputato fosse “uomo d’onore”.

Calogero Ganci aveva dichiarato che Cancemi aveva operato nei confronti di Sbeglia, 

come per Giusto Sciarabba, la cd. “Strage degli Innocenti”.

Quanto all’incarico di acquistare dei telecomandi affidato dal padre allo Sbeglia, il 

dichiarante aveva precisato che l’imputato non aveva difficoltà a procurarsi congegni 

elettronici per comandare a distanza l’apertura dei cancelli, essendo in contatto con le 

ditte del settore quale imprenditore edile nel settore delle costruzioni civili.

Fatte queste premesse, osservavano i primi giudici che il coinvolgimento 

dell’imputato nell’attentato si era incentrato proprio sulla questione della fornitura del 

telecomando utilizzato per la strage, avendo il Cancemi dichiarato di avere appreso 

da Ganci Raffaele dell’incarico affidato a Salvatore Sbeglia di acquistare e fornirgli 



tale strumento. Il dichiarante si era detto sicuro che l’incarico era stato adempiuto 

perché, prima della strage, aveva visto il predetto oggetto nella macchina del Ganci e 

questi gli avrebbe confidato che quello era il telecomando che aveva comprato 

Salvatore Sbeglia.

Cancemi aveva datato l’acquisto dello strumento elettronico a circa una settimana 

prima della strage, per poi, una volta tornato sull’argomento, spostarlo più indietro 

nel tempo. Con riferimento alla consapevolezza che Sbeglia potesse avere dell’uso 

che ne sarebbe stato fatto, il collaborante aveva affermato che, in virtù dei rapporti 

intimissimi che vi erano fra i due, l’imputato doveva essere per forza di cose a 

conoscenza della circostanza.

Tuttavia, in sede di controesame del difensore dell’imputato, era stata contestato al 

Cancemi che egli aveva dichiarato che Raffaele Ganci aveva dato a Biondino 

l’incarico di procurarsi il telecomando (cfr. interrogatorio del 2 novembre 1993).

In esito ad ulteriore contestazione (tratta dal verbale del 18 febbraio 1994), si 

apprendeva che l’imputato aveva riferito di aver visto il telecomando nella macchina 

di Raffaele Ganci dopo il verificarsi della strage; ed ancora, tale circostanza era stata 

ribadita nel verbale del 26 luglio 1994. Infine, in occasione dell’esame da parte del 

presidente, Cancemi aveva ribadito che Raffaele Ganci aveva dato il medesimo 

incarico sia a Sbeglia che a Biondino; che in macchina aveva visto il telecomando 

che, secondo le confidenze fattegli da Ganci Raffaele, aveva procurato Sbeglia; che 

tuttavia non sapeva se in effetti il telecomando visto in quell’occasione era  quello poi 

usato per la commissione della strage.

Tenuto conto dell’incerto quadro probatorio gravante a carico del giudicabile, i primi 

giudici escludevano che Sbeglia potesse rispondere del delitto di strage, atteso che il 

problema della fornitura del telecomando al commando operativo costituiva dato 

probatorio destinato a rimanere insoluto allo stato delle acquisizioni probatorie.

*

Avverso detta decisione ha interposto appello il P.M., osservando che la ritenuta 

estraneità dello Sbeglia ai fatti per cui  è processo e, segnatamente, alla fornitura del 
0 0
1 Ftelecomando impie gato nella strage, era frutto di un’errata valutazione da parte dei 



primi giudici dei dati di prova acquisiti al riguardo, atteso che non era stata 

adeguatamente apprezzata la valenza probatoria delle indicazioni fornite da Antonino 

0 0
1 FGalliano, circa la fornitura di un appa recchio cellulare, la cui utenza era intestata ad 

una impresa dello Sbeglia. Infatti, a dire del collaborante, tale apparecchio era stato 

consegnato dallo Sbeglia a Raffaele Ganci, il quale, a sua volta, lo aveva messo a sua 

0 0
1 Fdispo sizione per l’espletamento dell’attività di controllo degli spostamenti in 

0 0
1 FPalermo dell’autovettura blindata nella di sponibilità del dr Falcone.

Pur non ignorando il P.M. la problematicità della posizione dell’imputato, tant’è vero 

0 0
1 F

0 0
1 Fche, in sede di requisitoria era stata richiesta la con danna, previa derubri cazione 

0 0
1 Fdei fatti contestati, in relazione al delitto di as sociazione a delinquere di stampo 

mafioso, tuttavia, tali emergenze probatorie andavano ulteriormente approfondite 

posto che con l’impugnata sentenza le indicazioni in questione non erano state 

adeguatamente valutate ai fini del coinvolgimento dello Sbeglia. 

A sostegno delle proprie tesi, l’accusa chiedeva l’esame del collaboratore di giustizia, 

Salvatore Giuseppe Barbagallo in ordine a quanto dichiarato nel corso 

dell'interrogatorio reso al P.M. di Caltanissetta il 5 ottobre 1995; richiesta che veniva 

rigettata con ordinanza dell’11 giugno 1999  per le motivazioni ivi contenute  con cui 

si dava atto che trattasi di prova non necessaria alla stregua delle risultanze probatorie 

acquisite 

0 0
1 FPertanto, la doverosa rielaborazione, nella sua globalità, degli ele menti di prova 

emersi a seguito del dibattimento di prime cure, in uno alla suddetta non ammessa 
0 0
1 Ffonte di prova, nel loro operare si nergico, inducevano a ritenere il P.M. che non vi 

fosse incompatibilità tra la partecipazione ai fatti per cui  è processo di Sbeglia e 
0 0
1 Fquella degli impu tati e, segnatamente, di Rampulla e di Biondino, nella fornitura del 

0 0
1 Ftele comando per le ragioni che di seguito verranno esposte.

Innanzitutto, ha osservato il requirente che l’ipotesi formulata in sentenza, 

considerata, peraltro, non “suffragata da consistenti elementi probatori” – in forza 
0 0
1 Fdella quale Raffaele Ganci avrebbe consegnato a Pietro Rampulla i te lecomandi 

procuratigli da Sbeglia, nel corso della riunione nella casa di via Margi Faraci, n. 40, 
0 0
1 Fdi Palermo, con gegni, poi, che sarebbero stati portati dallo stesso Rampulla in 



0 0
1 Fcontrada Rebottone nell’abi tazione di Mario Santo Di Matteo per essere predisposti 

0 0
1 F– consentiva di collocare la condotta dell’impu tato, in maniera logicamente 

0 0
1 Fcoerente e credibile, nelle dinamiche pre paratorie dell’attentato. Poco importa che il 

Cancemi non fosse stato in grado di dire se i telecomandi da lui visti nella macchina 
0 0
1 Fdi Raffaele Ganci fossero quelli effet tivamente impiegati per la realizzazione della 

0 0
1 F

0 0
1 Fstrage, dal momento che non po teva avere questa con sapevolezza, atteso che egli 

non aveva svolto un ruolo attivo nella fase concernente la messa a punto dei 

congegni. Nondimeno, il fatto che il Cancemi avesse affermato di aver appreso da 

Raffaele Ganci che Biondino si era attivato per procurare il congegno, ma che un 

incarico di tal fatta veniva conferito anche a Sbeglia, non doveva considerarsi un 

elemento di instabilità nel suo apporto, perché, come dallo stesso collaborante 

0 0
1 Feviden ziato, tale modo di agire doveva considerarsi abituale in seno 

0 0
1 F

0 0
1 Fall’organizza zione: allor quando si doveva raggiungere un obiettivo si 

percorrevano tutti i canali utilizzabili (pagg. 162-163, ud. del 20 aprile 1996). E 
0 0
1 Fproprio la consapevo lezza da parte di Cancemi del fatto che Salvatore Biondino era 
0 0
1 F

0 0
1 Fstato incaricato di re cuperare telecomandi non po teva fornirgli la certezza che il 

materiale veduto nella vettura di Ganci fosse stato, poi, quello impiegato 

nell’agguato.
0 0
1 F

0 0
1 FChe, poi, le dichiarazioni accusatorie del Cancemi non abbiano tro vato un pre ciso 

riscontro in quelle di altri collaboranti non poteva considerarsi un dato decisivo ai fini 

di escludere il coinvolgimento dello Sbeglia, posto che era ragionevole ritenere che il 
0 0
1 FCancemi, in virtù del particolare legame in tercorrente con Raffaele Ganci e del 

ruolo rivestito in seno all’organizzazione, fosse il solo a poter venire a conoscenza 

dell’apporto fornito da un soggetto non “uomo d’onore”.

D’altro canto, era ben possibile che la fornitura di cui faceva menzione Calogero 

Ganci si identificasse con quella di cui parlava Cancemi e che il primo non fosse 
0 0
1 Friuscito a collocare con esattezza nel tempo l’episodio narrato, in ra gione di un 

cattivo ricordo.

Inoltre, le indicazioni del Cancemi erano corroborate da acquisizioni investigative. 
0 0
1 FEd invero, erano stati seque strati nell’agosto del 1992 presso la società IM.GE.CO., 



riconducibile all’imputato, due congegni elettronici di “radioavviso codificato” 
0 0
1 Fperfettamente funzio nanti marca INTEK, i quali, con la semplice modifica dell'out-

put dell’unità ricevente, potevano validamente prestarsi per l’innesco telecomandato 
0 0
1 Fdel di spositivo detonatore di un ordigno esplosivo. Ed ancora, presso la suddetta 

0 0
1 Fsocietà era stato rinvenuto un foglio mano scritto sul quale erano annotate le 

0 0
1 Fseguenti parole “marca Telcoma, tra smettitori THU R 1234, distanza 20 chilometri 

ricevitore RTH antifurto abbinato”.

Al riguardo, si rilevava la singolare coincidenza: la marca Telcoma era la stessa del 

congegno radio-avviso impiegato nella strage di Via M. D’Amelio (cfr. deposizione 

del dr Mario Bò, ud. del 19 febbraio 1996).

Infine, la decisione impugnata andava censurata soprattutto per aver omesso di 

soffermarsi sulle dichiarazioni rese da Antonino Galliano che aveva narrato di aver 
0 0
1 F

0 0
1 Favuto nella sua disponibi lità un tele fonino, marca Motorola, nel corso delle due 

ultime settimane in cui era stato effettuato il controllo degli spostamenti 

dell'autovettura in dotazione al dr Falcone; apparecchio che Raffaele Ganci gli aveva 

detto essere di Salvatore Sbeglia.

Il Galliano aveva anche riferito che la necessità dell’impiego di tale apparecchio nelle 
0 0
1 Fdue set timane precedenti alla strage, era derivata dal fatto che proprio in tale lasso 

di tempo si era verificata una intensificazione dei controlli e dei pedinamenti; che egli 

aveva la disponibilità dello stesso a partire dal mattino e sino al termine dell'attività di 

pedinamento, vale a dire sino intorno alle ore una - una e mezza; che, durante gli 
0 0
1 Fspo stamenti, conservava il cellulare in un contenitore esistente nel suo ciclomotore 

(pag. 319 e segg., ud. del 26 novembre 1996).

Le suddette dichiarazioni avevano trovato puntali riscontri in quanto l’utenza 
0 0
1 Fcellulare anzidetta era nella disponibilità dell’im putato Sbeglia, atteso che era 

0 0
1 Frisultata intestata alla società IM.GE.CO, ri conducibile a quest'ultimo, per come 

riferito dagli inquirenti (dr Mario Bò, v. brg. Coglitore, isp. Purpura) e dal 

collaboratore di giustizia Francesco Paolo Anzelmo. Ed ancora, il teste vice ispettore 

0 0
1 FManiscaldi – alla stregua delle risul tanze dei tabulati afferenti l’utenza 

nr.0337/890434, intestata alla società IM.GE.CO. s.r.l., in uso a Salvatore Sbeglia – 



aveva 0 0
1 Fpo sto in rilievo che la rivisitazione attenta di tutti i traffici telefonici, acquisiti 

ed elaborati in ordine alle indagini inerenti ai fatti di causa, aveva permesso di 

stabilire che Antonino Galliano, nella settimana compresa tra il 15 e 23 maggio 1992, 
0 0
1 Faveva avuto la disponibilità dell’u tenza cellulare 0337/890434, intestata alla 

IM.GE.CO., società dell’imputato Salvatore Sbeglia.

Il teste inoltre poneva in rilievo che:

-Il cellulare in parola, dal 25 settembre 1990 al 14 maggio 1992, aveva effettuato 
0 0
1 Fdelle chiamate ri conducibili al suo intestatario, vale a dire Salvatore Sbeglia;

-Nei giorni di venerdì 15 e 22 maggio, nonché di sabato 23 maggio 1992, erano state 
0 0
1 Feffettuate ben 16 telefonate verso utenze appartenenti a fami liari o a posti di lavoro 

di Antonino Galliano. Segnalava, poi, che negli altri giorni compresi tra il 15 e 23 

maggio 1992, l’apparato cellulare non riceveva né effettuava alcuna chiamata;
0 0
1 F-Tale apparecchio, nel periodo compreso tra il 15 ed il 23 maggio 1992, ri ceveva, 

0 0
1 Fso lamente il 23 maggio 1992, rispettivamente alle ore 7,55 e alle ore 8,10, due 

0 0
1 F

0 0
1 Ftelefo nate provenienti dal cellulare, contraddistinto dal nu mero 0337/963429, 

intestato alla GA.MA e nella disponibilità di Calogero Ganci;

-Dopo il verificarsi della strage il cellulare riiniziava a contattare utenze 
0 0
1 Fri conducibili allo Sbeglia;

0 0
1 F-Emergeva un contatto il 22 maggio 1992, tra l’utenza cellulare nella di sponibilità 

di Domenico Ganci, ed intestata alla società Ruisi G.B. Di Utro Mariano, e quella di 
0 0
1 Fcui si è detto essere stata, per un periodo limi tato, utilizzata da Galliano (pagg. 

26-33, ud. del 17 ottobre 1996).

Le predette affermazioni avevano ottenuto positiva conferma, anche in ordine alle 

telefonate dirette agli apparecchi nella disponibilità di Calogero e Domenico Ganci, 

posto che dall’analisi del tabulato relativo all’utenza in questione, questi ultimi 

contatti erano stati registrati il 22 maggio 1992, a partire dalle ore 6,59 sino alle ore 

8,53 (con le utenze cellulari 0337/963429 e 0336/890387, rispettivamente, nella 

disponibilità di Calogero e di Domenico Ganci), ed il giorno successivo tra le 12,05 e 

le 13,24, in orari in cui non era in corso il pedinamento.



0 0
1 FIn effetti, il mattino l’attività di controllo iniziava successiva mente alle ore 9-9,30, 

visto che l’autovettura non lasciava il parcheggio prima di quel momento e che il 23 

maggio l’autista Costanza aveva fatto rientro prima del solito, cioè prima di 
0 0
1 Fmezzogiorno. La credibilità di quanto riferito dal colla borante era, altresì, 

corroborata, a livello logico-razionale, dal fatto che il cellulare in questione, come 

indicato dallo stesso Galliano, veniva lasciato presso la macelleria di Via F. Loiacono, 
0 0
1 Fove poteva senza dubbio essere impiegato anche da altri soggetti, non ché dalla 

0 0
1 Fcir costanza che l'utenza fissa contraddistinta dal numero 091/6886216, intestata a 

Rosalia Sapienza, suocera del Galliano, era stata contattata il 22 maggio 1992, alle 
0 0
1 Fore 14,38 dal cellulare n° 0337/963429, nella disponibi lità di Calogero Ganci. Ed 

invero, proprio questo contatto induceva a ritenere che Galliano non avesse avuto 

0 0
1 Fnella sua di sponibilità un cellulare in quella fascia oraria, altrimenti sarebbe stato 

molto più comodo per Ganci chiamarlo direttamente su quest'ultima utenza, anziché 

0 0
1 Fpresso l'abitazione della suo cera. Del resto, la stessa telefonata registrata alle ore 

6,56, sempre del 22 maggio 1992, verso l'utenza intestata alla predetta signora 
0 0
1 FSapienza poteva essere stata effet tuata da un componente della famiglia Ganci, 

0 0
1 Fforse, proprio per rintracciarlo, dal mo mento che il venerdì era uno dei giorni in cui 

era più probabile l'arrivo del magistrato.
0 0
1 F

0 0
1 FNessun dubbio, peraltro, poteva sussistere sulla ma teriale di sponibilità da parte 

0 0
1 Fdel Galliano del cellulare in questione du rante l’attività di osservazione e 

0 0
1 Fcon trollo degli spostamenti della vettura del magistrato, atteso che risultavano 

0 0
1 Ftelefo nate proprio in coincidenza della medesima fascia oraria, e, segnatamente, alle 

ore 10,46 e alle ore 10,52, in cui la stessa era in corso. Al riguardo si osservava che, 
0 0
1 Fverosimilmente, le due suddette chia mate potevano essere state effettuate durante lo 

stazionamento dinanzi al Palazzo di Giustizia, atteso che in tale frangente vi erano 

0 0
1 F

0 0
1 Fsufficienti condi zioni di tranquillità per ef fettuare anche chiamate di carattere 

prettamente personale.

Peraltro, Antonino Costanzo, collega di lavoro del Galliano, aveva sottolineato di 

averlo notato in possesso di un telefonino portatile, con riferimento all’epoca in cui 

svolgeva le stesse mansioni (pag. 42, ud. del 17 ottobre 1996).



Alla stregua di tali argomentazioni, ad avviso del P.M., il quadro probatorio che 
0 0
1 Femergeva a carico dell’imputato imponeva la riforma della decisione di asso luzione 

adotta nei suoi confronti.
0 0
1 FEra ragionevole, infatti, ritenere che Sbeglia, nel procurare il congegno elettro nico 

e nel mettere a disposizione il telefonino su richiesta di Ganci, fosse stato informato 

da quest’ultimo di quale uso ne doveva fare, dato l’intimo rapporto intercorrente tra i 

due.

Al riguardo, bastava pensare che Sbeglia aveva costruito un villino, allo stato nella 

materiale disponibilità di Nicolina Gambino, sorella di Giacomo Giuseppe Gambino 
0 0
1 Fe moglie, in seconde nozze di Raffaele Ganci, che sussi stevano tra i due comuni 

0 0
1 Finteressi economico-finanziari, anche di natura ille cita, e che Calogero Ganci aveva 

0 0
1 Fposto in risalto che tra loro sussisteva un rap porto di fraterna amicizia.

Da ultimo, occorreva evidenziare che il convincimento, in ordine alla 

0 0
1 Fpar tecipazione consapevole dello Sbeglia ai fatti di causa, era corroborata dalle 

indicazioni fornite dal collaborante Salvatore Giuseppe Barbagallo nel corso del 
0 0
1 F

0 0
1 Fverbale di inter rogatorio del 5 ottobre 1995, reso nell’ambito di al tro 

procedimento penale, ancorché le predette dichiarazioni in questione non si 

caratterizzavano per il dato della specificità, in quanto non veniva dettagliato il ruolo 

svolto da Sbeglia circa la sua partecipazione ai fatti di causa.

Pertanto il P.M., in riforma dell’impugnata sentenza, chiedeva che, affermata la 

penale responsabilità dello Sbeglia, lo stesso venisse condannato alla pene di giustizia 

in ordine al delitto di strage ed a quelli strumentali e connessi.

§

L’appello è infondato, in quanto deve convenirsi con i primi giudici che il quadro 

probatorio individuato a carico del giudicabile, anche a seguito degli approfondimenti 

offerti dalla pubblica accusa, non consente di ritenere lo Sbeglia direttamente 

coinvolto nel delitto di strage per cui è processo, atteso che il problema della fornitura 

del telecomando che gli si imputa costituisce dato probatorio destinato a rimanere 

insoluto.



Ed invero, è emerso dalle rivelazioni dei collaboranti, come dato probatorio pacifico, 

che la ricevente era stata costruita artigianalmente da Pietro Rampulla, coadiuvato da 

Brusca e La Barbera e che tale attività era stata svolta mentre il gruppo si trovava 

ancora ad Altofonte, dove Rampulla aveva portato i telecomandi. Invece, non può 

ritenersi accertata l’identità di colui che aveva consegnato a Pietro Rampulla quei 

telecomandi, che, a dire il vero, erano delle radiotrasmittenti per aeromodelli, 

secondo la condivisibile opinione del teste Vassale che in tal senso si è espresso alla 

stregua della descrizione dei radiocomandi fornita dai collaboranti che, come Brusca 

e La Barbera, avevano avuto l’occasione di visionarli durante la preparazione e 

l’assemblaggio dei congegni da parte di Pietro Rampulla.

Il teste Vassale, (ud. del 3 gennaio 1997) con riferimento al congegno che faceva 

funzionare la lampadina flash preparato la mattina della prova da Rampulla nel 

casolare, ha affermato che era sicuramente un radiocomando per modellini: “Il fatto 

che le levette, le due levette nella trasmittente avessero quattro gradi di libertà 

ciascuno, induce a ritenere che tale equipaggiamento fosse un radiocomando per aerei 

modelli….”.

Orbene, è intuitivo asserire che tali tipi di radiocomando, per com’è notorio, nulla 

hanno a che vedere con quelli la cui disponibilità si imputa allo Sbeglia. 

Tornando al tema, deve convenirsi, a proposito dell’arrivo dei telecomandi in 

contrada Rebottone, che le dichiarazioni di Di Matteo e di Brusca in proposito, cioè 

dei soggetti che avevano affrontato il tema in maniera più dettagliata rispetto agli 

altri, ponevano problemi interpretativi, nascenti dal fatto che il primo non aveva fatto 

il minimo cenno all’avvenimento nei termini riferiti dal secondo, che invece, 

descrivendo l’episodio aveva finito con l’ascrivere a Pietro Rampulla anche il merito 

di aver procurato di propria iniziativa i telecomandi.

Si riproponeva anche in questo caso il dilemma che si era venuto a creare in 

occasione della questione del travaso in contrada Rebottone dell’esplosivo portato da 

Giuseppe Agrigento, perché, anche in questa occasione, Brusca aveva coinvolto Di 

Matteo come protagonista in un episodio relativamente al quale ancora una volta 

aveva opposto la sua parola a quella dell’altro.



Sia nella prima occasione che in quest’ultima si era ritenuta maggiormente credibile 

la versione resa da Di Matteo, perché, questi non avrebbe avuto alcun interesse a 

tacere in quel caso la presenza di Brusca alle operazioni. Infatti, si osservava che Di 

Matteo non avrebbe ricevuto alcun danno dalla menzione dell’episodio nei termini 

riferiti da Brusca, perché egli aveva ammesso la circostanza dell’arrivo di Rampulla 

a casa sua con i telecomandi acquistati da quest’ultimo a Catania, per averlo appreso 

da Gioé e/o dallo stesso Rampulla, quindi, non si capiva per quale motivo avrebbe 

dovuto tacere l’episodio, che non poteva neanche dimenticare per via del riferimento 

specifico al regalo della cavalla, portata in dono dal Rampulla al Brusca, che fra 

l’altro, stando alle dichiarazioni di quest’ultimo, avrebbe dovuto sfamare lui, e quindi 

non avrebbe dovuto scordare.

Anche in questo caso i primi giudici riponevano maggiore affidabilità nelle 

indicazioni di Di Matteo, considerata anche la mancanza di altri elementi di riscontro 

delle affermazioni di Brusca .

Da tale constatazione derivava come conseguenza logica che non era più certo che 

Rampulla fosse la persona che aveva procurato il telecomando, per cui l’ipotesi 

sostenuta da Salvatore Cancemi che aveva attribuito a Sbeglia l’espletamento di tale 

incarico, manteneva, sia pure in astratto, una certa conducenza.

Prendendo come base tale assunto, e considerando le rivelazioni di Salvatore 

Cancemi nel loro complesso, si ipotizzava che, nel corso della seconda riunione nella 

casa di Via Margi Faraci, Raffaele Ganci avesse consegnato a Pietro Rampulla i 

telecomandi procuratigli da Sbeglia; che l’episodio citato dal Cancemi, di aver visto i 

suddetti telecomandi nella macchina, poteva essere stato immediatamente precedente 

alla riunione; che tale incontro era stato l’occasione per consegnare gli apparecchi 

elettronici a Rampulla, che poi avrebbe curato personalmente la parte relativa 

all’assemblaggio di un apparecchio ricevente compatibile con il telecomandi ricevuti, 

per presentarsi poi, dopo pochi giorni, a casa di Di Matteo, fornito sia del materiale 

ricevuto alla riunione che di quello necessario per impiantare la ricevente.

Tuttavia, attraverso la progressione espositiva di Cancemi sul punto relativo alla 

riunione non era possibile cogliere che, nell’incontro con Riina presso la villetta di 



Girolamo Guddo, Pietro Rampulla era stato specificamente incaricato di reperire il 

telecomando, in quanto Cancemi lo aveva descritto solo come artificiere.

Non valeva a smentire tale asserzione il fatto che l’imputato aveva sostenuto che non 

assistette alla conversazione tra Riina, Brusca e Rampulla, perché non era seriamente 

ipotizzabile che due personaggi, del rilievo suo e di Raffaele Ganci, fossero stati 

lasciati a far da anticamera al piano di sotto della villetta di Guddo.

Esclusa tale argomentazione, era logico ritenere che entrambi fossero presenti 

all’incontro, e quindi era ipotizzabile che l’incarico attribuito a Rampulla in quella 

sede era stato solo limitato alla gestione degli esplosivi e dei congegni, relativamente 

ai quali era altresì ipotizzabile che si trattasse di quelli che Raffaele Ganci aveva in 

macchina, che quindi gli erano stati consegnati nel corso dell’incontro.

Tuttavia, è indubitabile che tale ricostruzione dei fatti, pur se suggestiva e 

astrattamente sostenibile, non era suffragata da consistenti e tranquillanti elementi 

probatori.

In primo luogo, non è revocabile in dubbio che lo stesso Cancemi, oltre ad introdurre 

un altro elemento di instabilità nelle sue dichiarazioni nella parte in cui aveva 

attribuito ruolo analogo a quello di Sbeglia anche a Salvatore Biondino, non era stato 

in grado di dire se i telecomandi da lui visti nella macchina di Raffaele Ganci fossero 

quelli effettivamente impiegati per la realizzazione di questa strage. Su tale nodale 

punto va disattesa la soluzione offerta dalla pubblica accusa, sul rilievo che nessuna 

consapevolezza poteva avere il Cancemi sul reale utilizzo dei telecomandi da lui visti 

sulla macchina di Raffaele Ganci, dal momento che non aveva preso parte alla messa 

a punto dei suddetti congegni effettuata dal Rampulla. L’incertezza sul punto e la 

conseguente instabilità della propalazione nascente anche dall’analogo incarico 

conferito da Raffaele Ganci a Biondino non può poi trovare giustificazione nella 

semplicistica considerazione che tale modo di agire doveva ritenersi abituale quando 

si doveva raggiungere un obiettivo. Ed è proprio la consapevolezza da parte del 

Cancemi di analogo incarico affidato a Salvatore Biondino che, se da un lato, “non 

poteva fornirgli la certezza che il materiale veduto nella vettura di Ganci, fosse stato, 

poi, quello impiegato nell’agguato”, per altro verso, determina quella incertezza del 



quadro probatorio sul punto che non può essere superata dalle osservazioni offerte 

dall’accusa che non sciolgono in maniera soddisfacente e persuasiva il nodo della 

questione. Ci  si riferisce agli accertamenti effettuati dagli inquirenti, analiticamente 

riportati dal P.M., che tuttavia non assumono quella conducenza indiziaria risolutiva 

sulla questione. Ed invero, la identità del telecomando impiegato nella strage di Via 

D’Amelio con l’indicazione contenuta nel foglio manoscritto rinvenuto presso la sede 

della società dello Sbeglia non consentono di modificare l’espresso apprezzamento 

del quadro indiziario gravante sul giudicabile.

In secondo luogo, non può sottacersi che le dichiarazioni del Cancemi sono prive di 

qualsiasi riscontro, atteso che gli altri collaboranti avevano negato il coinvolgimento 

dello Sbeglia nell’attentato, che non può evincersi dalla consegna del telefono 

cellulare richiestogli da Raffaele Ganci a cagione degli stretti rapporti, anche illeciti, 

esistenti tra i due.

In particolare, Calogero Ganci – persona che, per lo stretto rapporto che lo lega al 

padre, cui deve presupporsi fosse vicino non solo per vincoli di parentela, ma anche 

per la comune militanza in Cosa Nostra, deve ritenersi fonte particolarmente 

attendibile – aveva escluso che Sbeglia fosse coinvolto nella strage, parlando a tal 

proposito, come Ferrante e Anselmo, di  “Strage degli Innocenti”.

A tale argomentazione di Calogero Ganci, stando alle stesse sue dichiarazioni, può 

replicarsi che il padre non gli avesse rivelato tanti altri aspetti della strage. Ad 

esempio il collaborante ha dichiarato di essere all’oscuro di chi vi fosse coinvolto per 

la parte relativa alle operazioni svoltesi a Capaci, (ad eccezione di pochi nomi), e 

quindi era astrattamente possibile che anche l’aspetto relativo al coinvolgimento di 

Sbeglia gli fosse stato taciuto. Tuttavia, tale rilievo non è risolutivo, perché se era 

verosimile e possibile che Ganci Calogero non sapesse di cosa succedeva a Capaci, 

altrettanto non poteva dirsi per quello che accadeva nel territorio dove egli operava 

direttamente, e dove ben conosceva affiliati e referenti del suo gruppo, quale per 

l’appunto Sbeglia, non indicato fra l’altro come uomo d’onore, e quindi, in astratto 

non legittimato a partecipare ad un’operazione così delicata e importante, quale 

l’organizzazione della strage.



Si osservava, però, che Raffaele Ganci, sia pur per un’ altra occasione, sempre di 

natura delittuosa, a dire del figlio, aveva espresso l’intenzione di rivolgersi a 

Salvatore Sbeglia per il reperimento di telecomandi. Pertanto, le indicazioni del 

Cancemi, in ordine al coinvolgimento di Sbeglia nella strage non erano del tutto 

destituite di un fondamento, sia pur minimo. Tuttavia, l’indeterminatezza della 

propalazione, sia per quanto riguarda il profilo dell’individuazione del progetto 

criminoso, che per l’effettivo concretizzarsi dell’intenzione, espressa a livello 

meramente ideativo, non toglieva rilievo al fatto che la disponibilità di Salvatore 

Sbeglia, per simili adempimenti, costituiva dato acquisito per il capomandamento 

della Noce, che aveva dunque ben chiaro che l’imputato era in grado di soddisfare le 

riferite esigenze.

Deve tuttavia convenirsi che tale rilievo, per la sua intrinseca indeterminatezza, non 

è di per sé idoneo a calare l’episodio riferito da Calogero Ganci nel concreto del fatto 

di strage per cui è processo, a ciò ostando anche l’inquadramento temporale della 

vicenda.

Ed ancora, il riferimento alle dichiarazioni di Galliano circa la disponibilità del 

telefono cellulare consegnato da Sbeglia a Ganci Raffaele non possono legittimare, 

per mera proprietà transitiva, analoghe certezze avuto riguardo alla consegna del 

telecomando impiegato nella strage. Né la puntigliosa analisi dei dati concernenti 

l’uso di detto telefono cellulare fornisce alcun serio e risolutivo apporto probatorio al 

tema oggetto della contestazione, che ovviamente non può essere modificata nel 

senso indicato dall’accusa (art. 416 bis c.p.), per l’assenza di qualsivoglia rapporto di 

continenza tra le due fattispecie delittuose.

Ne consegue che essendo rimasto immutato il quadro degli indizi posti a carico 

dell’imputato (attesa la rilevata aspecificità della fonte di prova dedotta dall’accusa e 

non ammessa) si impone, in assenza di puntuali e convergenti riscontri alla chiamata 

di correità proveniente da Cancemi, la conferma dell’assoluzione da tutti i reati 

ascritti per non aver commesso il fatto.

*



Sciarabba Giusto

Alla stregua delle plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboranti che inseriti nel 

mandamento della Noce ne avevano narrate le vicende interne, era emerso che Giusto 

Sciarabba era affiliato alla omonima famiglia della Noce e rivestiva il ruolo di 

“consigliere”.

In tal senso si era espresso, Francesco Paolo Anzelmo, sottocapo della famiglia della 

Noce che aveva precisato – similmente a Gaspare Mutolo – che lo Sciarabba, che 

rivestiva il ruolo di consigliere, sin dai tempi della reggenza del mandamento da parte 

di Salvatore Scaglione, era stato indotto, a cagione della vicinanza a quest’ultimo – 

eliminato a favore di Raffaele Ganci, più gradito a Salvatore Riina – a lasciare la città 

di Palermo e svolgere il suo ruolo da lontano.

Sulla qualità di consigliere rivestita dall’imputato avevano concordemente riferito 

Antonino Galliano, Gaspare Mutolo e Salvatore Cancemi.

Gli ultimi due avevano confermato la permanenza, per un certo periodo di tempo, 

dell’imputato a Roma, ove gestiva un’attività commerciale; circostanza questa 

ribadita da Cancemi, in quanto sia Ganci Raffaele che Giuseppe Calò gli avevano 

riferito che l’imputato gestiva nella Capitale un negozio di biancheria. 

Sempre Cancemi aveva riferito di frequentissimi viaggi a Palermo da parte 

dell’imputato, e ne aveva rivelato al contempo il ruolo svolto nella capitale come 

emissario dell’organizzazione per l’esecuzione di delitti.

Anche Calogero Ganci aveva indicato la qualità di uomo d’onore dell’imputato, 

riferendo che Sciarabba era stato presente alla cerimonia della sua affiliazione 

mafiosa, ed altri particolari di cui era a conoscenza per averli appresi dal padre.

Acclarato il ruolo dello Sciarabba all’interno della famiglia della Noce, i primi 

giudici rilevavano che lo stesso era stato coinvolto nella vicenda processuale 

dall’Anzelmo che aveva appreso da Raffaele Ganci, durante l’ora d’aria nel corso 

della detenzione, che l’imputato, che viveva al Nord Italia ed aveva abitato per lungo 

tempo a Roma, era stato incaricato di segnalargli la partenza dalla capitale del dr 

Falcone. L’Anzelmo non ricordava se, nel momento in cui aveva ricevuto la 

confidenza da Ganci, era presente qualcuno dei suoi figli, Domenico o Calogero, e 



non era stato in grado di fornire ulteriori indicazioni sulle modalità e la durata 

dell’attività di osservazione dei movimenti del magistrato da parte dello Sciarabba.

Salvatore Cancemi aveva confermato che Raffaele Ganci aveva incaricato lo 

Sciarabba di seguire gli spostamenti del magistrato, per averlo appreso dal medesimo 

Ganci, mentre si trovavano insieme in macchina e stavano andando al macello di 

Palermo. Riferiva inoltre il collaborante di aver assistito, una ventina di giorni prima 

della strage, ad una telefonata ricevuta nella macelleria di Via Lancia di Brolo fra i 

due, attinente alla programmata strage; che a tale episodio era stato presente il figlio 

del Ganci, Calogero; che aveva appreso, sempre da Raffaele Ganci, che l’imputato, 

ad un certo punto, avrebbe rappresentato al primo delle difficoltà ad eseguire 

l’incarico poiché il giudice era scortato e quindi non riusciva ad assistere bene 

all’imbarco.

Con riferimento alla citata telefonata, Cancemi prima aveva affermato di aver intuito 

solo che l’interlocutore fosse Sciarabba, non ricevendo sul punto alcuna espressa 

conferma dal Ganci, mentre poi aveva precisato che questi gli aveva espressamente 

detto di aver parlato con Sciarabba, specificando in ultimo, che, poichè la macelleria 

era grande, non aveva sentito fare alcun nome al Ganci, ma aveva appreso poi, da 

questo, che l’interlocutore era il citato imputato. Tuttavia, a dire del Cancemi, 

Raffaele Ganci non avrebbe avuto nessuna conferma da Roma, quel 23 maggio, del 

fatto che il magistrato stava per partire da Roma.

Sulla vicenda Calogero Ganci aveva escluso che in sua presenza si fossero verificate 

telefonate fra il padre e l’imputato. Anzi, aveva asserito che la lontananza di 

Sciarabba era un bene per la famiglia che così poteva mantenere il più stretto riserbo 

sugli affari più delicati.

Tale affermazione, evidenziava la diffidenza che la famiglia nutriva nei confronti di 

Sciarabba, per via della sua vicinanza a Salvatore Scaglione, per cui il trasferimento 

al Nord ben poteva essere letto come una forma di emarginazione dalla 

partecipazione alle decisioni più importanti, che era pertanto possibile che venissero 

prese senza che lo Sciarabba ne fosse messo a parte. 



Calogero Ganci, inoltre, aveva smentito il Cancemi sulla partecipazione dell’imputato 

a delitti commessi nel continente e per l’organizzazione ed aveva dichiarato di non 

essere a conoscenza di interventi, in tal senso, ascrivibili allo Sciarabba.

Per finire, Ferrante aveva rivelato le confidenze fattegli durante la codetenzione 

all’Asinara da Domenico Ganci, che non si spiegava le motivazioni che avevano 

spinto Cancemi a coinvolgere nell’attentato Sbeglia e Sciarabba, a suo giudizio 

estranei a tutta la vicenda per cui è processo.

Uguale sensazione di stupore la si ritraeva dalle dichiarazioni di Calogero Ganci, che, 

soffermandosi sullo stesso episodio citato da Ferrante, aveva fatto riferimento alla 

“Strage degli Innocenti”, dimostrando maggiore sorpresa per via del fatto che 

Cancemi, oltre a coinvolgere ingiustamente Sbeglia e Sciarabba, aveva invece taciuto 

la partecipazione di Antonino Galliano ai pedinamenti della vettura di servizio adibita 

agli spostamenti del dr Falcone a Palermo.

Dagli accertamenti svolti dagli inquirenti era emerso che l’imputato aveva trascorso 

parte della sua vita a Roma, ove gestiva un’attività lavorativa insieme alla 

convivente, e che era solito tornare con una certa costanza a Palermo, anche nel 

periodo immediatamente successivo al verificarsi della strage. Pertanto, gli anni 

trascorsi a Roma e la conoscenza della città ben potevano costituire elementi sulla 

base dei quali si poteva sostenere, a livello indiziario, il coinvolgimento nella strage 

dello Sciarabba.

Tuttavia, la Corte d’Assise, dopo aver passato in rassegna gli elementi di prova 
0 0
1 F

0 0
1 Fac quisiti in ordine al coin volgimento dello Sciarabba nei fatti per cui è processo, 

0 0
1 Flo aveva mandato assolto in ragione dell’indetermina tezza della condotta esecutiva 

attribuitagli, alla stregua delle dichiarazioni di Salvatore Cancemi, che aveva 

attribuito al giudicabile il compito di seguire a Roma gli spostamenti del dr Falcone 

sino all’aeroporto, per poi riferire la notizia della partenza al gruppo che a Palermo 

doveva attivare i preparativi per l’esecuzione della strage.

*

Ad avviso del P.M. la sentenza meritava di essere riformata, posto che le convergenti 

accuse nei confronti dello Sciarabba, provenienti da Cancemi e da Anzelmo, erano 



pienamente credibili ed opportunamente riscontrate sia sul piano obiettivo sia su 

quello logico.

Pur dovendosi riconoscere che, sulla scorta delle acquisizioni processuali di primo 
0 0
1 Fgrado, il segmento di con dotta esecutiva attribuito all’imputato non si caratterizzava 

0 0
1 Fper il requisito della completezza degli elementi concer nenti le modalità della 

0 0
1 Fcondotta a lui attribuita, doveva tuttavia riconoscersi che l’adesione al pro getto di 

attentato era individuato, nel suo nucleo centrale, con sufficiente determinazione.

Ed infatti, sia pure de relato, il Cancemi aveva precisato che, al fine di conferire allo 

Sciarabba l’incarico, Raffaele Ganci lo aveva fatto scendere a Palermo; che il 
0 0
1 Fcompito at tribuitogli consisteva nel controllare gli spostamenti del dr Falcone; che 

0 0
1 Fegli aveva assistito ad una telefonata tra Sciarabba ed il suo capo manda mento al 

fine di informarlo che non aveva notato nessuno; che Raffaele Ganci aveva 
0 0
1 Fmantenuto con tatti telefonici a distanza di 3-4 giorni l’uno dall’altro e sino a 5-6  

0 0
1 Fgiorni prima della strage; che Sciarabba aveva comuni cato a Raffaele di avere 

0 0
1 Fin contrato delle difficoltà per via del fatto che quando il dr Falcone si imbarcava 

sull’aereo vi erano dei poliziotti ove lui si posizionava.

A ciò doveva aggiungersi che Francesco Paolo Anzelmo aveva dichiarato che 
0 0
1 FRaffaele Ganci aveva incaricato lo Sciarabba di controllare gli sposta menti del dr 

0 0
1 FFalcone nella Capi tale, puntualizzando che il suo compito precipuo era quello di 

0 0
1 Fsegnalarne la par tenza da Roma, in quanto egli aveva abitato in quella città per 

molti anni.

Nello specifico l’imputato doveva segnalare la partenza del magistrato 

0 0
1 Fdal l’aeroporto di Ciampino, posto che il dr Falcone viaggiava con i voli CAI, che, 

notoriamente, decollano proprio da quella aerostazione. Inoltre, Cancemi aveva 
0 0
1 Fdichia rato che Sciarabba aveva incontrato delle difficoltà, a cagione della presenza 

di poliziotti al momento dell’imbarco del magistrato e della partenza dall’aeroporto; 
0 0
1 Fpre senza realmente esistente a Ciampino e facilmente percepibile in 

quell’aeroporto.

Orbene, le indicazioni suddette, ad avviso della pubblica accusa, dovevano condurre 

a disattendere le conclusioni assolutorie del giudice di prime cure, atteso che era 



0 0
1 F

0 0
1 Fevidente come l’apporto di Sciarabba era funzio nale e pro pedeutico ai compiti 

0 0
1 Fsvolti dagli altri membri del commando opera tivo e, segnatamente, dei componenti 

del sottogruppo, riferibile a Raffaele Ganci e Salvatore Cancemi, che a loro volta 

dovevano controllare gli spostamenti del dr Falcone a Palermo ed informare il gruppo 

che stazionava sul luogo teatro della strage.

Peraltro, non era affatto casuale che solo i leaders, Ganci  e Cancemi, che svolgevano 
0 0
1 Funa funzione di coor dinamento nelle attività di controllo degli spostamenti, erano 

stati in grado di fornire notizie sul ruolo espletato da Sciarabba. Difatti, in ossequio 

0 0
1 F

0 0
1 Falle regole della com partimenta zione e della riservatezza, solo loro erano a 

conoscenza del ruolo dell’imputato e non anche chi, come Antonino Galliano, 

Domenico e Calogero Ganci, svolgeva materialmente l’attività di controllo e di 

pedinamento, ovvero coloro che erano stati incaricati dell’azione militare vera e 

propria.

0 0
1 FEd ancora, il ruolo svolto da Sciarabba si riempiva di specificità con riferi mento 

alla frequenza dei contatti intercorsi tra lo stesso e Raffaele Ganci (ogni 3 o 4 giorni 

e sino a 5, 6 giorni prima della strage), a nulla rilevando il fatto che i collaboranti non 

0 0
1 Fabbiano riferito di una segnalazione avvenuta il giorno del l’imboscata.

Tale circostanza, infatti, non era di per sé idonea ad escludere il coinvolgimento nei 
0 0
1 Fnella vicenda processuale del l’imputato, atteso che sussisteva pur sempre un 

contributo rafforzativo dell’altrui condotta delittuosa.

A conferma delle dichiarazioni dei collaboranti che, come Salvatore Cancemi e 

Francesco Paolo Anzelmo, avevano riferito di aver appreso da Raffaele Ganci che 

0 0
1 Fquest’ultimo aveva conferito a Giusto Sciarabba il compito di control lare, in Roma, 

gli spostamenti del dr Falcone, il P.M. si soffermava sui riscontri acquisiti, in ordine 

ai quali la pur pregevole sentenza impugnata, non sembrava adeguatamente essersi 

soffermata.
0 0
1 FAl riguardo, si poneva in rilievo che, dall’analisi della documentazione seque strata 
0 0
1 Fallo Sciarabba, al momento dell’arresto, emergevano sia recapiti di per sone 

residenti nella capitale e sia indirizzi di alberghi ivi esistenti; che, sulla persona 

dell’imputato, era stato rinvenuto, durante la perquisizione del 11 novembre 1993, un 



0 0
1 Ffoglio di carta di co lore giallo, recante un indirizzo manoscritto sul quale erano stati 

0 0
1 Fvergati due numeri tele fonici di utenze romane (Via Rocca Priora n° 69/71, Roma). 

0 0
1 FTali dati andavano sicuramente ri collegati all’espletamento dell’incarico 

conferitogli da Ganci.
0 0
1 FAnche la presenza in Sicilia dello Sciarabba aveva trovato puntuale con ferma nelle 

dichiarazioni dei testi Rosa Maria Calafiore e Antonino Costa. La prima infatti, aveva 

riferito di aver avuto modo di incontrare lo Sciarabba in anni recenti ed, in 

particolare, durante l’estate del 1993, mentre il secondo aveva dichiarato che 

0 0
1 Fl’imputato andava a trovarlo a Palermo, e ciò con riferimento al periodo com preso 

tra i due o i tre anni precedenti al suo arresto; quindi, essendo stato arrestato 

l’imputato nel 1993, anche con riferimento all’epoca dell’attentato.

Non era ultroneo, poi, sottolineare, che, in esito alle indagini documentali esperite 

dalla Sezione Anticrimine di Palermo dei Carabinieri, era emerso che dal 1967 fino al 

1985 lo Sciarabba aveva vissuto a Roma; che nella Capitale aveva, tra l’altro, 
0 0
1 Fespletato attività commerciali; che nel corso del 1990 aveva ac quistato una unità 

immobiliare in Palermo dalla citata Rosa Maria Calafiore.

Sempre in punto di fatto, osservava il P.M. che le dichiarazioni di Ganci, Ferrante e 

Galliano non erano idonee a scalfire la portata accusatoria delle affermazioni di 
0 0
1 FCancemi, il quale era legato da un profondo rapporto personale di ami cizia con 

0 0
1 FRaffaele Ganci, e di Anzelmo. Era infatti ragione vole che questi ultimi fossero a 

0 0
1 Fcono scenza del ruolo svolto dal giudicabile in ragione del rango elevato rivestito in 

0 0
1 Fseno all'organizza zione: il Cancemi, sostituto del capo mandamento di Porta Nuova, 

e l’Anzelmo, sottocapo del mandamento della Noce, sin dal 1983. Di contro, non 

doveva sorprendere che Domenico Ganci e Calogero fossero convinti della estraneità 
0 0
1 Fdell’imputato ai fatti di causa, atteso che non vi era alcuna plausibile ra gione che 

avrebbe dovuto indurre loro padre a metterli a conoscenza dell’incarico dato al 

predetto imputato, atteso che lui stesso era il terminale delle informazioni provenienti 

da Roma e trasmesse dallo Sciarabba.

Pertanto era plausibile che Calogero Ganci, sebbene presente nella macelleria, locale 
0 0
1 Fove era avvenuta la conversazione telefo nica riferita da Cancemi, non avesse 



0 0
1 Fpercepito chi fosse l’interlocu tore del padre. Del resto, all’epoca indicata dal 

0 0
1 FCancemi (15, 20 giorni prima dell’atten tato) Calogero Ganci non era stato messo a 

conoscenza del progetto di attentato e, quindi, il suddetto episodio ben poteva essergli 

passato del tutto inosservato. In ogni caso, rilevava il P.M. che Cancemi, avendo 

avuto modo di discutere con Raffaele Ganci del ruolo di Sciarabba, ancor prima di 

quella telefonata, certamente poteva percepire con maggiore facilità la circostanza.

Per altro verso, non era poi condivisibile l’opinione del Galliano che aveva escluso il 

coinvolgimento dello Sciarabba nella vicenda processuale sul rilievo che il suo 

0 0
1 F

0 0
1 Fapporto sarebbe stato i nutile, a cagione del fatto che a Palermo venivano effet tuati 

pedinamenti giornalieri, per le seguenti ragioni:
0 0
1 F1) Una organizzazione così dettagliata della fase militare vera e pro pria non poteva 

0 0
1 Fnon richiedere un controllo al momento della partenza dell’o biettivo, anche perché 

0 0
1 Fi pedinamenti effettuati a Palermo potevano essere in sufficienti, visto che si trattava 

di controllare un mezzo che poteva avvalersi di corsie preferenziali e che disponeva 
0 0
1 Fdi si rena. Del resto, in talune occasioni la Croma era sfuggita al loro controllo;

2) Appariva necessario acquisire la certezza che fosse proprio il dr Falcone che 

0 0
1 F

0 0
1 Fpartiva da Roma, potendo non riuscire Ferrante (in prossi mità dell’ae roporto di 
0 0
1 FPalermo) e La Barbera (nello spiazzo e lungo la strada adiacente l’auto strada) ad 

0 0
1 Findividuare la sagoma del magi strato, in ragione della velocità sostenuta alla quale 

il corteo si muoveva.
0 0
1 F3) Occorreva, al tresì, prevenire possibili ritardi nella segnalazione della partenza 

della vettura da parte di Domenico Ganci, in conseguenza delle ragioni più svariate 

(es. momentaneo guasto nella rete di comunicazione via etere).

Proprio le suddette argomentazioni consentivano, ad avviso della pubblica accusa, di 
0 0
1 F

0 0
1 Fsuperare le manife state per plessità della Corte di prime cure, in ordine alla 

congruenza ed attendibilità delle accuse nei confronti dello Sciarabba provenienti dal 

Cancemi.
0 0
1 FEd ancora, andava rilevato che, dalla perquisizione esperita in data 25 ago sto 1992, 

c/o la sede della IM.GE.CO., nella disponibilità di Salvatore Sbeglia, erano emersi 
0 0
1 Fele menti di collegamento con l’imputato. Difatti, era stato rinvenuto, un atto di 



alienazione con il quale, in data 1° aprile 1982, Giusto Sciarabba, quale procuratore 

speciale della di lui moglie Loriana Mantovani, aveva acquistato da Antonino Costa 

un appezzamento di terreno successivamente edificato.

La circostanza assumeva rilievo sul versante della prova generica, in quanto 
0 0
1 Fevi denziava come l’imputato fosse collegato con soggetti coinvolti nella 

0 0
1 Fpreparazione dell’at tentato.

Sotto altro profilo, il P.M. ha evidenziato come gli elementi addotti dalla difesa per 

dimostrare la estraneità del giudicabile ai fatti per cui è processo non risultavano per 

nulla convincenti. Ed infatti, l’imputato aveva affermato, nel corso delle dichiarazioni 

spontanee (rese nel corso dell’ud. del 25 marzo 1997, pagg. da 86 a 159, della relativa 

trascrizione), di essere stato presente a Borgo San Dalmazio nel periodo 

0 0
1 Fcorri spondente a quello in cui avrebbe dovuto espletare i controlli a Roma, 

supportando le sue affermazioni con produzioni documentali. Tuttavia, tali atti (talune 

0 0
1 Fgiustificazioni di as senze da scuola della di lui figlia, attestazione di cresima del di 

lui figlio del 10 maggio 1992 e di cresima della figliola del 17 maggio, 
0 0
1 Fdocumentazione inerente ad una visita me dica del 15 maggio, copia di foglio di 

0 0
1 Fgiornale relativa al torneo di calcio, una videocas setta) potevano al più dimostrare 

0 0
1 Foccasionali presenze nel pe riodo considerato di Sciarabba nel luogo di abituale 

dimora. Del resto, poi, le giustificazioni delle assenze da scuola ben potevano essere 

state vergate in giorni diversi o cumulativamente e così aver assistito a partite del 

campionato di calcio a cui partecipava il figlio o l’aver fatto delle compere o l’aver 

pagato una bolletta, costituivano mere indicazioni labiali provenienti da chi ha tutto 

l’interesse di mentire, cioè l’imputato accusato.

Ed ancora, la sua partecipazione alla comunione o alla cresima dei figli era avvenuta 

in giorni festivi allorquando non si attendeva l’arrivo del dr Falcone.

Pertanto, il giudicabile era in ogni caso nelle condizioni di recarsi nella capitale con 
0 0
1 F

0 0
1 Frapi dità, attra verso l’impiego del mezzo aereo o con il treno, per verificare gli 

0 0
1 Fspo stamenti del dr Falcone, potendo, per tale via, più agevolmente mascherare e 

giustificare le sue assenze dal paese di abituale dimora.



Alla stregua delle suddette argomentazioni, il P.M., concludeva per l’affermazione di 

colpevolezza del giudicabile in ordine ai reati a lui ascritti, evidenziando in via di 

estrema sintesi che:
0 0
1 F

0 0
1 Fa) la condotta posta in essere dallo Sciarabba era oggettiva mente carat terizzata da 

adeguata specificità;

0 0
1 Fb) il contributo offerto da Sciarabba era senz’altro idoneo, se condo un giudizio di 

0 0
1 Fprognosi postuma a facilitare la realizza zione del reato e risultava sorretto dalla 

0 0
1 Fcoscienza e volontà di atten tare alla vita del dr Falcone, perché esplicitamente 

messo a parte da Raffaele Ganci;
0 0
1 Fc) la genesi delle accuse mosse dal Cancemi non risultava riconduci bile al 

0 0
1 F

0 0
1 Fpro posito di giustificare le omesse indicazioni sulle modalità di effet tuazione del 

0 0
1 Fcontrollo degli spostamenti in Palermo dell’autovettura in dota zione del dr 

Giovanni Falcone, poiché coerenti con l’agire criminale di Cosa Nostra, pienamente 

0 0
1 Fintegrate con i compiti svolti dagli altri correi, com patibili e suffragate da altre 

acquisizioni processuali.

§

L’appello è infondato in quanto i giudici di prime cure con adeguata e condivisibile 

motivazione hanno individuato le insuperabili ragioni che non consentono di 

pervenire con la dovuta certezza alla conclusione proposta dalla pubblica accusa che 

vuole l’imputato coinvolto, su incarico di Raffaele Ganci, nell’attività di pedinamento 

a Roma del dr Falcone, del quale doveva segnalare la partenza dall’aeroporto di 

Ciampino.

Ed invero, pur essendo pacifico, alla stregua delle convergenti dichiarazioni dei 

collaboranti, che Giusto Sciarabba era affiliato alla famiglia della Noce, rivestendone 

il ruolo di consigliere, è altrettanto indubbio che lo stesso era stato indotto ad 

allontanarsi da Palermo, data la vicinanza a Salvatore Scaglione, eliminato a favore di 

Raffaele Ganci, più vicino a Salvatore Riina. Tale scelta evidenzia la diffidenza che la 

famiglia nutriva nei confronti di Sciarabba per cui il trasferimento al Nord ben può 

essere letto come una forma di emarginazione dalla partecipazione alle decisioni più 

importanti della famiglia, che è pertanto lecito che venissero prese senza che lo 



Sciarabba ne fosse messo a parte; il che mal si concilia con il coinvolgimento del 

giudicabile in un’impresa così delicata ed importante per gli obiettivi che Cosa 

Nostra si proponeva di conseguire.

Esclusa la partecipazione dell’imputato alla strage da parte dei collaboratori  escussi 

in prime cure, residuano a suo carico le dichiarazioni, de relato, provenienti da 

Francesco Paolo Anzelmo e da Salvatore Cancemi, su cui si è soffermata 

dettagliatamente con i motivi di gravame la pubblica accusa per rilevarne la 

conducenza probatoria.

Il Cancemi, in particolare, aveva riferito sul ruolo rivestito dall’imputato, indicato 

come colui che doveva seguire lo spostamento del dr Falcone all’aeroporto, per 

riferirlo al gruppo che a Palermo doveva attivare i preparativi al ricevimento della 

notizia della partenza. Tuttavia, quel che non può farsi a meno di sottolineare, 

condividendo appieno l’opinione espressa dai primi giudici, è il fatto che la chiamata 

di correità del Cancemi sia intervenuta in un momento processuale in cui non erano 

ancora emersa l’attività di osservazione e di pedinamento della Fiat Croma blindata 

adibita agli spostamenti del magistrato a Palermo. Tale attività, per come 

pacificamente emerso dalle confessioni rese da Calogero Ganci ed Antonino Galliano 

direttamente coinvolti in tale specifica condotta, era stata eseguita dal gruppo alle 

dipendenze di Raffale Ganci e dallo stesso Cancemi, che ne aveva parlato solo dopo 

che era divenuta di dominio pubblico la collaborazione di Calogero Ganci. Quindi è 

di tutta evidenza che, prima di operare tale scelta, il Cancemi era il solo imputato che, 

in quanto partecipe delle attività del gruppo operante in città, era l’unico depositario 

di quanto era accaduto su tale versante.

La scelta di tacere sull’attività di pedinamento della Fiat Croma, che si inquadra nella 

progressione espositiva del dichiarante, aveva comportato come ineludibile 

conseguenza che la notizia che il dr Falcone stava per arrivare – secondo lo schema 

logico che il dichiarante aveva seguito per essere credibile – doveva venire per forza 

di cose da Roma.

Orbene, deve convenirsi con i primi giudici che la circostanza che il Cancemi avesse 

partecipato attivamente all’operazione, faceva sorgere il serio e concreto dubbio che 



egli avesse coinvolto Sciarabba per tacere di una parte dei preparativi che lo 

vedevano protagonista in prima persona, nell’ottica di ridurre al minimo 

l’ammissione delle sue responsabilità, senza perdere l’occasione di fornire al 

contempo una ricostruzione degli eventi basata su un costrutto logico, in cui ogni 

passaggio aveva una sua razionalità.

Di contro, le dichiarazioni di Anzelmo, che aveva riferito di aver appreso del 

coinvolgimento di Sciarabba con il medesimo ruolo descritto da Cancemi, 

allontanavano dal Cancemi l’ipotesi di una condotta al limite della calunnia.

Escluso quindi ogni tipo di accordo preventivo sul punto fra Cancemi ed Anzelmo, 

non derivabile da alcuna circostanza emersa processualmente, riprendeva vigore la 

possibilità della fondatezza dell’accusa mossa a Sciarabba. Tuttavia, meritano di 

essere apprezzate le affermazioni di Calogero Ganci, sia per la parte relativa al 

coinvolgimento dell’imputato nella c.d. “Strage degli Innocenti”, che per quel che 

atteneva  alla mancata conferma dell’episodio della telefonata di cui aveva riferito il 

Cancemi.

Quanto al primo aspetto, si osservava in sentenza che era possibile che Calogero 

Ganci non fosse a conoscenza dell’apporto di Sciarabba, essendo intervenuto il suo 

apporto nei preparativi della strage non dall’inizio, ma solo a cose fatte, quando cioè 

lo schema organizzativo dei partecipanti alle operazioni era già ben definito. Era 

probabile pertanto che, diversamente da quanto si era rilevato per Sbeglia, egli fosse 

effettivamente all’oscuro del ruolo di Sciarabba, perché diversamente dal primo, si 

trattava di persona da lui non frequentata con assiduità, date le sue presenze saltuarie 

in Palermo, e quindi, in mancanza di un’espressa comunicazione del padre, era ben 

possibile che il collaborante ignorasse il ruolo assegnato allo Sciarabba nella 

realizzazione dell’attentato.

Tale lettura della vicenda, offerta anche dal P.M. con i motivi di gravame, consentiva 

di spiegare anche il motivo per cui  Calogero Ganci non aveva confermato di aver 

assistito alla telefonata di cui aveva parlato il Cancemi. Infatti era verosimile che il 

padre, come lo stesso Cancemi aveva riferito, non avesse fatto menzione nel corso 

della stessa del nome dell’interlocutore, per cui era possibile che il figlio avesse 



effettivamente assistito alla telefonata, senza avere però la possibilità di ricordarla 

perché non sapeva chi vi fosse l’altro interlocutore.

Tuttavia, deve convenirsi con i primi giudici che le perplessità in ordine alle 

motivazioni che potrebbero aver indotto il Cancemi ad accusare lo Sciarabba, e 

soprattutto la genericità delle indicazioni fornite dallo stesso Cancemi e dall’Anzelmo 

sulla concrete attività svolta dall’imputato non consentono di far ritenere accertato 

l’effettivo contributo causale offerto dall’imputato nella realizzazione della strage, 

nonostante lo sforzo in tal senso profuso dall’accusa.

Ed, invero, non è revocabile in dubbio che la condotta descritta dal Cancemi e 

dall’Anzelmo con riferimento allo Sciarabba, non era specifica, essendosi limitati i 

dichiaranti a descrivere in modo generico un ruolo che agli effetti pratici risultava un 

contenitore vuoto, sconoscendosi come si svolgevano gli asseriti pedinamenti.

In particolare, era rimasto nel vago se Sciarabba si fosse avvalso nelle operazioni del 

contributo di altri, quale fosse il supporto logistico utilizzato dall’imputato come 

punto di riferimento, posto che non abitava più a Roma, quale fosse la sequenza dei 

contatti telefonici che dovevano servire a segnalare al gruppo di Capaci la partenza 

del giudice.

Inoltre, non può sottacerci come tale condotta mal si concilia sia con i pedinamenti 

della vettura del magistrato a Palermo sia con le dichiarazioni di Ferrante e La 

Barbera che avevano preso in esame l’orario di arrivo a Punta Raisi degli aerei di 

linea, così dimostrando di non essere a conoscenza dell’utilizzo da parte del dr 

Falcone di “voli coperti” effettuati con gli aerei messi a disposizione dal CAI che 

partivano da Ciampino. Né può seriamente asserirsi che tale informazione sia stata 

fornita al gruppo che effettuava i pedinamenti a Palermo dallo Sciarabba perché 

nessuno dei collaboranti addetti a tale attività – Ganci e Galliano – ne avevano fatto 

cenno, mentre è rimasto accertato che il metodo più sicuro per essere certi della 

presenza del magistrato a Palermo, per come i fatti nella loro oggettiva evidenza 

hanno dimostrato, era quello di seguire i movimenti della vettura del magistrato che 

stazionava in Via Notarbartolo a Palermo, a pochi metri dalla macelleria della 



famiglia Ganci di Via Francesco Loiacono, da dove, senza destare alcun sospetto, si 

effettuava una discreta ed assidua attività di osservazione.

A ciò aggiungasi che Ferrante ha dichiarato, a proposito degli appostamenti in attesa 

dell’arrivo del magistrato da Roma, che solitamente, di pomeriggio, ricevevano una 

telefonata da Palermo con la quale veniva comunicato che l’auto del giudice era 

rientrata e quindi era possibile abbandonare la posizione; aveva altresì dichiarato che 

i luoghi dove doveva stazionare erano vicini al posto di lavoro, per cui gli capitava 

spesso di passare in ufficio per controllare l’andamento degli affari; ed infine aveva 

asserito che tanto poteva fare senza pregiudicare l’esito del progetto criminoso perché 

si muoveva solo negli intervalli di tempo che si ritagliavano fra l’arrivo di un volo e 

l’altro, secondo gli orari indicati dal quotidiano “Il Giornale di Sicilia” per la tratta 

Roma-Palermo.

Le dichiarazioni di Ferrante che, hanno trovato riscontro in quelle di La Barbera, 

assumono una valenza importantissima, perché sono idonee, per come assumono i 

primi giudici, a escludere che ci potesse essere un complice che operava a Roma al 

precipuo scopo di segnalare la partenza del dr Falcone.

Ferrante e La Barbera, infatti, avevano assunto come punto di riferimento l’arrivo dei 

voli da Roma, pur nella piena consapevolezza dell’apporto del gruppo palermitano, 

per avere maggiore sicurezza sull’intervallo di tempo in cui era possibile che il 

magistrato arrivasse.

L’espediente usato è idoneo a dimostrare per un verso il bisogno che il gruppo 

avvertiva di avere qualche parametro in più, rispetto alla telefonata che avvertiva del 

movimento della Fiat Croma, e per altro verso costituisce indice non equivoco del 

fatto che gli operatori non disponevano di altri imput da sfruttare per individuare il 

momento dell’arrivo del magistrato, ed  erano all’oscuro del fatto che quest’ultimo 

sarebbe arrivato con un aereo diverso da quello di linea. Difatti, dal tenore delle 

dichiarazioni di Ferrante e La Barbera, nella parte in cui avevano affermato che si 

erano serviti come punto di riferimento degli orari pubblicati dal quotidiano, deriva la 

logica conseguenza che il gruppo operativo ignorava che il magistrato potesse 

arrivare con un volo di Stato.



Orbene, tale eventualità doveva invece essere nota e non da escludersi da parte degli 

operatori non potendosi ritenere che, ove fosse stata riferita dallo Sciarabba al solo 

Raffaele Ganci, questi non si fosse posto il problema della possibilità dell’arrivo del 

magistrato in qualunque momento della giornata con un volo non di linea; evenienza 

questa che deve escludersi a cagione dell’oggettivo rilievo che nel tardo pomeriggio, 

verso le ore 17,00, per come si evince dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti,  

l’attività di osservazione e pedinamento della vettura blindata cessava ed il gruppo di 

Capaci, opportunamente avvisato “smontava”.

L’acquisto del quotidiano, finalizzato a conoscere l’orario di arrivo dei normali voli di 

linea, costituisce quindi elemento da cui si ricava che gli operatori non si erano 

rappresentata la possibilità di uso di sistemi alternativi, perché nell’economia del loro 

disegno criminoso era sufficiente controllare la sbarra e tramite il giornale, avere 

un’indicazione approssimativa dell’arrivo del volo.

Ma vi è anche un’altra serie di argomentazioni che inducono a propendere per tale 

soluzione. Infatti, se gli operatori fossero stati a conoscenza del fatto che il dr Falcone 

sarebbe arrivato con volo riservato, avrebbero dovuto controllare, per maggiore 

sicurezza, l’arrivo dell’aereo, perché solo questo sarebbe stato il segno inequivoco 

che l’operazione poteva avere inizio. Ma per come rilevato in precedenza, 

nell’apposito capitolo, l’argomento che toglie ogni dubbio sulla possibilità che tale 

evenienza si sia verificata, si ritrae dalle stesse dichiarazioni del Ferrante, che 

consentono di escludere, con un’apprezzabile margine di certezza, che Ferrante sia 

stato mai incaricato di controllare la pista 25, quella su cui atterravano solitamente i 

voli di Stato. Pertanto, deve ritenersi certo che chi  operava a Capaci non sapesse che 

il magistrato sarebbe potuto arrivare con voli diversi da quelli Alitalia; il che mal si 

concilia con l’ipotesi accusatoria che vuole lo Sciarabba presente all’aeroporto di 

Ciampino sulla base di una deduzione priva di riscontri che si trae dalle dichiarazioni, 

de relato, di Cancemi.

Alla stregua di tali argomentazioni, deve convenirsi che quello svolto da Sciarabba 

era un ruolo del tutto svincolato dai movimenti di tutti gli altri soggetti che erano 

intervenuti nei preparativi e nel giorno della strage, non inseribile quindi 



programmaticamente nel quadro degli interventi da realizzare e coordinare al fine 

della realizzazione dell’attentato.

Ed invero, nonostante il cospicuo impegno della pubblica accusa volto dare univoca 

interpretazione agli indizi a carico del giudicabile, provenienti nel loro nucleo 

essenziale da dichiarazioni de relato, deve rilevarsi che gli elementi di riscontro 

esterni alle stesse, mutuabili dagli accertamenti di p.g. e dalle dichiarazioni 

testimoniali, pur confermando i dati della presenza del giudicabile a Roma e a 

Palermo, dove ovviamente manteneva rapporti di contiguità con soggetti vicini alla 

sua famiglia mafiosa, non hanno alcuna pregnanza individualizzante in ordine 

all’episodio delittuoso per cui è processo, riscontrando solo ab extrinseco 

l’attendibilità dei propalanti su circostanze non risolutive ai fini che qui interessano.   

A causa dell’indeterminatezza della condotta dell’imputato che emerge dalle 

propalazioni dei dichiaranti, a prescindere dalla valenza scriminante delle discolpe 

offerte su cui si è soffermata la pubblica accusa per invalidarne l’efficacia, ritiene il 

collegio che non si possono ritenere integrati i presupposti fattuali e giuridici per 

affermare la penale responsabilità dello Sciarabba, siccome partecipe, ovvero  

concorrente morale, nel delitto di strage e nei reati connessi, che resta pertanto non 

definito nei suoi connotati essenziali sia dal punto di vista materiale che psicologico.

Conseguentemente deve essere confermata l’impugnata sentenza con cui il 

giudicabile è stato mandato assolto dai reati a lui ascritti con formula ampia.

*



Agrigento Giuseppe

Alla stregua delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti che avevano attinto il 

giudicabile, era emersa la sua affiliazione a Cosa Nostra ed il ruolo del tutto 

marginale da lui svolto nella fase prodromica all’attentato di Capaci, essendosi lo 

stesso limitato, su incarico di Giovanni Brusca, a consegnare dell’esplosivo a Di 

Matteo senza essere a conoscenza dell’utilizzo che dello stesso se ne sarebbe fatto.

Nello specifico Francesco Paolo Anzelmo, aveva inserito l’Agrigento nella famiglia 

di San Cipirello con il ruolo di “soldato”, ed analoghe affermazioni provenivano da 

Francesco Di Carlo, Gaspare Mutolo, Santino Di Matteo, che lo aveva riconosciuto 

anche in fotografia, ed infine da Gioacchino La Barbera e Giovanni Brusca. 

Quest’ultimo, poi, lo aveva coinvolto – unitamente Graviano Giuseppe, Bagarella 

Leoluca e Messina Matteo Denaro – nel sequestro del figlio di Di Matteo, e, per 

quanto riguardava in particolare la strage, aveva dichiarato che era stato proprio 

Agrigento a portare, su sua richiesta, l’esplosivo in contrada Rebottone, preavvisando 

Di Matteo della visita al casolare che sarebbe avvenuta intorno alla fine di aprile o ai 

primi di maggio del 1992.

Di Matteo aveva confermato la circostanza, pur non essendo chiarissimo sulla 

collocazione temporale della visita; circostanza che aveva dato luogo alle 

contestazioni da parte dei difensori che, tuttavia, non erano ritenute tali da 

pregiudicare la veridicità dell’episodio narrato che non risultava intaccato nella sua 

storicità dall’incertezza del ricordo. Infatti, Di Matteo aveva riferito anche che 

Agrigento era spesso in compagnia di Giovanni Brusca (in ciò confortato da La 

Barbera, che lo aveva notato ad Altofonte mentre faceva visita a Brusca che lì 

trascorreva la sua latitanza), e che proprio in virtù di tale legame, l’imputato, a suo 

dire, doveva essere a conoscenza dell’uso che si doveva fare dell’esplosivo che gli 

aveva consegnato, per avergli proprio l’Agrigento reso noto che la sostanza che 

stavano travasando non era fertilizzante, per come prima facie poteva apparire 

essendo contenuta in quattro sacchi di juta normalmente destinati a tale scopo.

Ritenuta la penale responsabilità dell’Agrigento in ordine ai delitti detenzione di 

sostanze esplosive, a diversa soluzione pervenivano i primi giudici in ordine al delitto 



di strage, non ravvisandosi elementi dai quali desumere che l’imputato avesse 

consapevolezza della destinazione dell’esplosivo da lui portato presso l’abitazione del 

Di Matteo di contrada Rebottone ed ivi travasato. Infatti, contrariamente a tutti gli 

altri appartenenti del commando esecutivo, Agrigento non aveva preso parte a 

nessun’altra attività oltre a quella segnalata, tranne che per un episodio particolare, 

citato da Giovanni Brusca relativo alla visita di un suo parente a nome Piediscalzi 

richiesto di una consulenza sull’esplosivo. A tale colloquio, avvenuto alla presenza 

del solo Rampulla e del Brusca, Agrigento Giuseppe era rimasto estraneo, sicché dal 

tenore delle dichiarazioni di Brusca, tale episodio non poteva essere invocato per 

desumere elementi di prova a carico del giudicabile, a prescindere dal fatto che 

nessuno degli altri collaboratori aveva narrato dell’episodio, né della visita di 

Agrigento, né tanto meno di quella di Piediscalzi.

Anche in tal caso Brusca era entrato in contrasto con Di Matteo e La Barbera, citando 

un episodio non riferito da nessuno dei due, in relazione al quale però non si vedeva 

quale sarebbe stato l’interesse da parte di costoro a sottacerlo, stante il fatto che 

l’evento narrato non avrebbe apportato alcuna modifica di sostanza alla loro 

posizione processuale. Considerato poi che l’episodio sul punto non era affatto 

riscontrabile in quanto il Piediscalzi era nel frattempo deceduto, era legittimo non 

tenerne alcun conto, neanche con riferimento alla posizione di Agrigento.

Poiché l’imputato era rimasto assente da tutte le altre fasi di organizzazione dei 

preparativi dell’attentato, salvo che per l’approvvigionamento ed il trasporto di parte 

dell’esplosivo, l’unico argomento che avrebbe consentito di sostenere che l’Agrigento 

fosse consapevole della sua destinazione, poteva essere individuato nella stretta 

vicinanza  a Giovanni Brusca, sulla base del quale si sarebbe ricavata  la presunzione 

che egli dovesse necessariamente sapere che il materiale serviva per riempire il 

cunicolo da far saltare al passaggio del dr Falcone. Ma sulla rilevanza di tale 

presunzione i primi giudici non ritenevano necessario soffermarsi oltre, perché 

l’accettazione di tale sillogismo avrebbe comportato l’aperta violazione dei principi 

generali sulla responsabilità penale. Né potevano trarsi elementi di giudizio 



sfavorevoli al giudicabile dalla cospicua quantità di esplosivo trasportato, che ne 

avrebbe rivelato in modo inequivoco la destinazione all’esecuzione di una strage.

Tuttavia, tale sillogismo non era ritenuto accettabile, perché anche l’operazione di 

travaso dai sacchi ai bidoni, cioè quella che maggiormente poteva essere indicativa 

della consapevolezza che questi servissero per la strage, non assumeva un significato 

univoco, per l’indeterminatezza dei fini sottostanti. Difatti, il riempimento dei due 

bidoni poteva essere anche finalizzato alla custodia dell’esplosivo in un covo per i 

molteplici bisogni futuri di Cosa Nostra, non determinabili in quel particolare 

frangente.

Le stesse modalità che avevano caratterizzavano l’operazione di travaso descritta da 

Di Matteo, di per sé non potevano far intuire ad Agrigento che quell’esplosivo 

sarebbe stato usato per l’esecuzione di un’unica azione criminale, e cioè per la 

realizzazione di una strage, né poteva seriamente sostenersi che tale consapevolezza 

era insorta successivamente nell’imputato, data l’assenza dello stesso da ogni altro 

momento preparatorio e/o esecutivo relativo alla realizzazione dell’attentato di 

Capaci.

Pertanto, ad avviso dei primi giudici, l’Agrigento doveva essere mandato assolto dal 

delitto di strage e da quelli connessi, ai sensi dell’art. 530 comma 2, c.p.p.., fermo 

restando, come si è già detto in precedenza, l’attribuibilità oggettiva e psicologica dei 

reati relativi alla detenzione e al porto di esplosivi.

*

La decisione è stata gravata di appello, per opposte ragioni sia dal P.M. che 

dall’Agrigento.

In particolare, l’imputato, per il tramite dell’avv. Petrantoni, ha proposto appello 

incidentale avverso l’impugnazione del Pubblico Ministero relativamente 

all’assoluzione lucrata per i reati di cui ai capi A), D) ed E) della rubrica, rilevando 

che i primi giudici, a seguito di rigorosa e serena valutazione delle risultanze 

processuali, erano pervenuti ad una statuizione assolutoria nei suoi suoi confronti, che 

meritava di essere confermata, essendo risultato del tutto estraneo alla strage di 

Capaci.



Con lo stesso atto di gravame il predetto difensore dell’imputato, condannato alla 

pena di anni undici di reclusione e £. 4.000.000 di multa perché ritenuto responsabile 

dei reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, ha proposto appello principale avverso la 

sentenza di condanna con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’Agrigento in 

relazione al trasporto in contrada Rebottone dell’esplosivo consegnato al Di Matteo.

L’imputato, infatti, si era limitato a consegnare quattro sacchi di concime chimico, 

ossia nitrato d’ammonio per uso agricolo, che non poteva di per sé ritenersi esplosivo 

o sostanza esplodente, perché per assumere una tale qualità doveva essere senz’altro 

miscelato con altri composti.

Poiché non risultava provato l’eventuale impiego di tale sostanza per comporre la 

carica utilizzata a Capaci, l’imputato doveva essere mandato assolto dai reati a lui 

ascritti in quanto sino al momento della consegna della stessa la detenzione ed il 

porto non costituivano reato non trattandosi di sostanza esplosiva.

L’estraneità dell’Agrigento alla strage si desumeva anche dal fatto che l’esplosivo 

utilizzato non era stato il nitrato d’ammonio consegnato al Di Matteo dall’Agrigento. 

Pertanto, era attendibile Brusca Giovanni quando aveva escluso l’imputato dal 

progetto di attentato. A tal proposito la difesa assumeva che la sostanza trasportata 

dall’Agrigento, secondo il C.T.U. Vassale, era un concime azotato a composizione 

granulare; in libera vendita; di notevole diffusione per usi agricoli; solubile in acqua; 

idoneo a provocare leggera irritazione per effetto della ingestione del pulviscolo nelle 

narici: da ciò il bruciore avvertito al naso di cui riferiscono Brusca e Di Matteo.

Sempre secondo il teste Vassale, il nitrato d’ammonio allo stato puro non rientrava tra 

i materiali esplosivi, acquisendo tale qualità se arricchito con altre sostanze. Tuttavia 

il C.T.U. aveva escluso che sui campioni da lui analizzati vi fossero tracce di 

arricchimento del nitrato d’ammonio, mentre tracce di “sospetta presenza” erano state 

rilevate sui campioni prelevati prima della pioggia. Comunque, nelle analisi svolte 

dal D.R.A. e dall’F.B.I. non figurava la presenza di tracce di nitrato d’ammonio.

La difesa rilevava ancora che la Corte d’Assise aveva errato nel ritenere il nitrato 

d’ammonio un esplosivo. Difatti, il C.T.U. Vassale aveva riferito che l’esplosione del 

nitrato d’ammonio, per la presenza di ossigeno, non poteva provocare le tracce di 



annerimento riscontrate sui reperti prelevati a Capaci dopo l’attentato. Inoltre, il 

C.T.U. Cabrino aveva riferito che non erano stati trovati a seguito delle analisi 

“residui di componenti inorganici”.

Sotto altro profilo si osservava che la presenza di nitrato d’ammonio come 

componente autonomo della carica esplosiva, alla stregua delle poche tracce 

rinvenute, confermava che tale sostanze non costituiva una componente autonoma 

della carica, bensì una componente residuale.

Pertanto, l’Agrigento, che si era limitato a consegnare una sostanza non esplosiva e 

posta in libera vendita, doveva essere mandato assolto dalle imputazioni a lui ascritte 

perché il fatto non costituisce reato.

*

L’appello sul punto è infondato nella misura in cui è pacifico che l’imputato, su 

disposizione di Brusca, consegnò a Di Matteo, per come da questi confermato, della 

sostanza esplosiva contenuta in quattro sacchi di juta da 50 kg. ciascuno contenente 

dell’ANFO (proveniente da Rebottone), per come emerso a seguito degli ulteriori 

chiarimenti forniti dai consulenti in sede di riesame e per come è stato precisato nel 

capitolo relativo alla fase esecutiva della strage. Tale sostanza va tenuta distinta dal 

Nitrato d’Ammonio Prilled, che era stata consegnata da Giuseppe Graviano a 

Biondino per come riferito da Ferrante.

Sul quantitativo di tale sostanza proveniente da contrada Rebottone, essendo pacifica 

l’attribuibilità della provenienza della stessa all’Agrigento, occorre segnalare che il 

consulente Cabrino (all’ud. del 3 gennaio 1997) ha precisato che vi era un’evidente

differenza tra i contenitori delle sostanze indicate da Di Matteo e da Ferrante. Il 

primo (Di Matteo), infatti, aveva fatto riferimento a dei “sacchi  bianchi con scritte 

verdi, legati con un legaccio e quindi questo fa pensare che non sono sacchi originali, 

quanto meno con chiusura originale di fabbrica.” Mentre il secondo, Ferrante, aveva 

fatto riferimento a “quattro sacchi chiusi a cucitura appunto di iuta sintetica, iuta 

sintetica di questo tipo di chiusura, la chiusura perciò originale di fabbrica, sacchi 

bianchi.” 



Ferrante, inoltre, aveva dichiarato che Rampulla aveva posto in rilievo che il caldo 

non influiva sulla pericolosità dell’esplosivo, contrariamente a quanto poteva 

accadere con il freddo.

Tale circostanza ha trovato riscontro scientifico, il quanto il teste Cabrino ha precisato 

che “…la pericolosità, diciamo così, o la sensibilizzazione, se vogliamo, di esplosivi 

per effetto del freddo….esiste effettivamente, per una certa categoria di esplosivi, che 

sono gli esplosivi che contengono nitroglicerina, questo perché la nitroglicerina al di 

sotto dei 6 gradi tende a solidificare….Quindi, questa sensibilizzazione al freddo è 

caratteristica di esplosivi che contengono nitroglicerina, quelli in uso sono quelli per 

uso commerciale, gelatinati o polverulenti di nitroglicerinati.”

Questa osservazione era stata fatta a proposito dei bidoni che erano stati dissotterrati 

dalla buca dov’erano stati coperti dal letame, che sviluppa calore e quindi aveva 

riscaldato i contenitori.

Ed ancora, il teste ha precisato che la presenza dei gelatinati non era compatibile con 

il tipo di confezioni (i sacchi) utilizzate per il trasporto del nitrato di ammonio, atteso 

che “…il gelatinato normalmente…o altro tipo di esplosivo che contiene 

nitroglicerina, cioè polverulenti nitroglicerinati, normalmente non viaggiano in 

sacchi, in sacchi di dimensioni di 30/40 o più chili e viaggiano o in cartucce, i 

cosiddetti candelotti, cartucce da 20-25 o 40 centimetri di lunghezza in carta raffinata 

di colore nocciola o di colore rosso magenta oppure viaggiano in sacchetti ma al 

massimo di capacità di portata, diciamo così, di peso di 5 chilogrammi o 

eccezionalmente potrebbero essere confezionati in sacchetti ma sempre di polietilene 

trasparente da 25 chili, ma in casi molto particolari, non in sacchi rossi.” 

Non va poi dimenticato che Ferrante ha dichiarato, con riferimento alla provenienza 

degli esplosivi impiegati, che Salvatore Biondino gli aveva detto di farsi trovare 

assieme a Salvatore Biondo nel casolare, nella disponibilità di Troia, perché 

dovevano portare dell’esplosivo e, difatti, era giunto Giuseppe Graviano con la sua 

macchina da cui avevano scaricavano quattro sacchi di tela di plastica, abbastanza 

grossi e molto pesanti, del peso di oltre 50 chilogrammi di colore bianco, sigillati con 



cucitura a macchina e non in maniera artigianale con lo spago. Tale esplosivo veniva 

poi ricoverato nella villetta vicino al passaggio al livello.

Sul punto il teste Cabrino ha specificato che, per “come ho fatto vedere prima nella 

fotografia che è stata mostrata, la maggior parte del nitrato d’ammonio prilled, che 

viene utilizzato dalle ditte produttrici di esplosivi per usi civili, viaggia, viene 

importato in sacchi di fabbrica, a chiusura di fabbrica, da 35 chilogrammi non da 50 

chili.” ……Quindi, con ogni probabilità, tali sacchi che avevano la cucitura di 

fabbrica potevano giungere a 40 chili perché ormai da tantissimi anni non vengono 

confezionati sacchi da 50 chili “perché non sono maneggiabili da un solo operatore in 

fabbrica e quindi, si preferisce andare su 30/35 chili perché un solo operatore può 

sollevare il sacco e versare il contenuto.”

Ed invero lo stesso Di Matteo, che ha stimato in 50 kg. la capacità dei sacchi 

consegnatigli da Agrigento, si è limitato a riferire che “…sono dei sacchi verdi dove 

vendono il sale, questi sacchi da cinquanta chili...”. Mentre Ferrante li ha indicati con 

la stessa tipologia riferita dal consulente Cabrino: sacchi di juta, bianchi e verdi, con 

chiusura industriale.

Nello specifico Di Matteo ha precisato che “...la sera mi pare Giovanni Brusca o la 

mattina, abbia detto dice: “domani mattina alle dieci devi andare in campagna che 

deve venire Giuseppe Agrigento che ti deve portare delle cose”; va bene, l’indomani 

mi reco in campagna e viene Agrigento con la Tipo Bianca, e dietro la macchina sia 

dietro il cofano e dietro il sedile, c’aveva quattro sacchi di esplosivo, diciamo che 

erano quattro sacchi che per me era sale…”. 

Senza immorare ulteriormente sulla questione, è appena il caso di ribadire che fu 

proprio l’Agrigento a confermare al Di Matteo che la sostanza contenuta nei sacchi 

era dell’esplosivo, sicché è del tutto inconferente la disquisizione circa la natura della 

sostanza che non può essere contrabbandata, a fini evidentemente difensivi, come 

nitrato d’ammonio, ossia concime chimico in libera vendita.

A parte i rilievi di natura tecnica su cui fra breve ci si soffermerà, è appena il caso di 

rilevare che nessun impiego agricolo di tale sostanza, utilizzata invece per 

confezionare la carica esplosiva, venne effettuato dal Di Matteo e/o dal Brusca che 



l’aveva commissionata all’Agrigento, ben consapevole di quale materiale aveva 

effettuato il trasporto e la consegna.

In ogni caso, rinviando a quanto analiticamente riferito sullo specifico tema della 

composizione della carica esplosiva utilizzata a Capaci, deve qui ribadirsi che nella 

composizione della stessa era presente la sostanza in questione, consegnata 

dall’Agrigento a Di Matteo. Segnatamente, l’esplosivo granulare bianco, un pò 

untuoso, che irritava il naso – per come riferito da Brusca e Di Matteo – travasato in 

contrada Rebottone e poi trasportato nella villetta di Via Bonomo di Capaci, alla 

stregua delle descrizioni effettuate e dei riconoscimenti operati in Roma dai 

collaboratori La Barbera e Di Matteo, integrate dalle dichiarazioni rese anche in 

questa sede da Brusca, consentono di individuare senza alcun dubbio tale esplosivo 

come ANFO (miscela di Nitrato di Ammonio al 95-96% ed olio combustibile al 4-5% 

) quale era quello – della stessa partita prelevata dalla cava INCO, a detta del Brusca 

– ritrovato nel deposito di contrada Giambascio.

Tale sostanza  era contenuta in sacchi che comunemente sono della capienza di 35 kg. 

per cui la legatura artigianale con cui erano chiusi ne riduceva la capienza al di sotto 

di detto quantitativo. Conseguentemente il Nitrato d’Ammonio addizionato 

trasportato da Agrigento in contrada Rebottone e travasato presso l’abitazione del Di 

Matteo doveva attestarsi tra i 120/140 kg. complessivi.

Detta rivisitazione del quantitativo di sostanza esplosiva – stimato nel corso del 

primo giudizio in 200 kg. – rimette in discussione, per come si è osservato in 

precedenza, il dato relativo alla compatibilità delle dichiarazioni rese in merito alla 

capienza dei contenitori ove era stato travasato da Di Matteo, La Barbera, che aveva 

acquistato due bidoni (da 50 e 100 kg.), e da Brusca, le cui affermazioni sul punto 

vanno quindi rivalutate. Ed invero, il quantitativo stimato in 120/140 kg ben poteva 

essere stipato nei due bidoni di cui aveva riferito La Barbera ovvero in quelli di 

maggiore capienza indicati da Di Matteo. Tale discrasie, tuttavia, non incidono affatto 

sulla ricostruzione della porzione di condotta, atteso che è pacifico che l’intero 

quantitativo di Nitrato d’Ammonio proveniente dalla cava INCO consegnato da 



Agrigento a Di Matteo venne travasato in due bidoni poi trasportati nella villetta di 

Via Bonomo di Capaci.

Al riguardo, dalle consulenze espletate su incarico del P.M. ed i cui esiti sono stati 

acquisiti (cfr. relazioni del 12 febbraio 1999 e del 29 giugno 1999) in questa sede, è 

emerso che la cava INCO di Roccamena-Camporeale (AG), di proprietà di Giuseppe 

Modesto, come le cave di proprietà di Buttitta, site nel palermitano, utilizzano dalla 

fine degli anni ‘80, esclusivamente esplosivo EUROANFO ‘77; cioè un ANFO 

prodotto dalla società S.E.I. di Ghedi (BS), composto al 96% circa da Nitrato di 

Ammonio del tipo Prilled  di produzione francese, in palline bianche porose non del 

tutto regolari, di diametro compreso tra 1 e 4 mm., e al 4% circa di un olio 

combustibile denominato “olio Somentor” di composizione non dissimile al 

cherosene.

Proprio per le suddette caratteristiche dell’EUROANFO ‘77, impiegato dalla cava 

INCO, non incompatibili con quelle del Campione 11 di ANFO, ritrovato in contrada 

Giambascio, soprattutto tenendo conto dell’anzianità di tale campione e del 

conseguente spezzettamento delle palline del Nitrato d’Amonio Prilled e 

dell’evaporazione dei componenti più volatili dell’olio Somentor (sì da renderlo 

ancora più simile al cherosene) si può ritenere fondata l’ipotesi che l’ANFO ritrovato 

in contrada Giambascio non fosse di tipo artigianale, come in un primo tempo 

affermato, ma derivasse da un quantitativo di EURANFO ‘77, proveniente dalla cava 

INCO, spezzettato, inumidito e impoverito di parte dell’olio combustibile, a seguito 

di svariati anni di cattiva conservazione.

Pertanto alla stregua delle considerazioni espresse appaiono inconferenti e privi di 

pregio i motivi di gravame dedotti sul punto dalla difesa, giacché le conclusioni cui 

sono pervenuti i primi giudici sul tema degli esplosivi, ivi compreso quello 

consegnato da Agrigento in contrada Rebottone, vanno rivisitate e corrette alla luce 

delle ulteriori acquisizioni processuali, sinteticamente riportate.

Solo per completezza espositiva deve rilevarsi che il consulente Cabrino ha avuto 

modo di riferire all’udienza 23 novembre 1996,  (pagg. 222 e segg.) che “il materiale 

granuloso, tipo sale, di quello che serve per concimare in agricoltura, di colore 



bianco, un pò sporco, bianco panna…..Questa descrizione….. come ho già detto….. 

identifica un tipo di materiale a base di nitrato di ammonio, perché questo concime 

granuloso, dove per granuloso si intende o a pezzetti, sferette irregolari…..di colore 

bianco eccetera  identifica questi concimi ad alto tenore di nitrato di ammonio e il 

nitrato di ammonio stesso che, come ho già detto prima, anche per gli usi 

nell’industria di produzione degli esplosivi, il nitrato di ammonio puro, al 98 e 5 per 

cento, esiste almeno in quattro tipi di forma lievemente differente l’uno dall’altro ma 

che un occhio poco esperto può confondere tranquillamente l’uno con l’altro, tra cui 

un tipo è il prilled, un altro tipo è di media porosità, l’altro tipo viene chiamato “non 

poroso”, e un tipo  con i pezzetti ad alta densità, diciamo, tra virgolette, perché la 

densità arriva sui 0,9 massimo anche in questo caso, che quello in pezzettini appunto 

è citato nel campione 11. Quindi, vi sono sempre varie forme, più che altro si 

differiscono per porosità di questo nitrato di ammonio che è ad esclusivo uso delle 

l’industria di produzione esplosiva per usi civici”.

Ed ancora (ud. 25 ottobre 1995, pag. 40) il teste ha riferito che “…Si preferisce 

miscelare…il nitrato di ammonio con un combustibile molto usati anche in Italia, ma 

soprattutto in America, sono gli anfo, che è una miscela di nitrato di ammonio. Una 

volta si usava con il 5 % di gasolio, adesso usano degli oli sintetici, come 

combustibili miscelati a nitrato di ammonio a sferette prilled molto poroso. Ora, però, 

già il nitrato di ammonio da solo è un esplosivo. Il concetto che il nitrato di ammonio 

da solo non sia un esplosivo, è un concetto superato dolorosamente intorno al 1910 

con le tremende sciagure di Texas City: una nave intera di nitrato di ammonio, solo 

nitrato di ammonio, distrusse una città e fece 5 o 6 mila morti di…. in Germania un 

treno carico di nitrato di ammonio....”.

Va quindi ribadita la penale responsabilità del giudicabile in ordine ai delitti a lui 

ascritti in tema di detenzione e porto illegale di sostanze esplosive.

§
0 0
1 FQuanto al delitto di strage la Corte d’Assise, pur ricono scendo l’attribuibilità delle 

0 0
1 Fcondotte relative al porto e alla detenzione del materiale esplo sivo impiegato nella 

0 0
1 Fstrage, ha escluso il coinvolgi mento dell’Agrigento in detto reato, in quanto non ha 



ravvisato elementi dai quali desumere che l’imputato avesse “consapevolezza della 

destinazione dell’esplosivo da lui portato in contrada Rebottone e lì stesso travasato”. 

Avverso questa decisione ha interposto appello il P.M. non ritenendo condivisibile 
0 0
1 F

0 0
1 Fl’esclusione della riferi bilità psico logica del delitto di strage all’imputato.

A tal fine, la pubblica accusa passava in rassegna con i dettagliati motivi di gravame 

le varie fasi della vicenda concernenti l’approvvigionamento dell’esplosivo, il travaso 

presso l’abitazione di contrada Rebottone e la descrizione di tale sostanza e dei 

contenitori. Evidenziava ancora il P.M. la menzognera dichiarazione di Giovanni 

Brusca, non nuovo a tali espedienti, in ordine alla mancata conoscenza dell’Agrigento 

delle finalità cui era destinato l’esplosivo, al fine di scagionarlo da ogni 

responsabilità, soffermandosi poi sulla consulenza esplosivistica, che a dire del 

dichiarante, era stata effettuata sempre in contrada Rebottone da parte di Franco 

Piediscalzi, suo lontano parente ormai defunto; episodio sul quale, però, non si era 

registrata alcuna convergenza con le dichiarazioni di La Barbera e Di Matteo che non 

ne avevano fatto alcun cenno.

Attraverso l’elaborazione dei dati probatori il P.M. perveniva alla conclusione che 

non sussisteva alcun dubbio in ordine alle responsabilità di Agrigento, che aveva 

indubbiamente fornito un contributo consapevole e volontario eziologicamente 

collegato alla realizzazione dell’eccidio per cui è processo.

Ed invero, gli elementi di prova anzidetti consentivano di affermare con certezza che 
0 0
1 Fin Agrigento esisteva la rappresentazione e la volizione neces saria per concorrere.

L’imputato, infatti, aveva trasportato l’esplosivo ed aveva contribuito alle relative e 

contestuali operazioni di travaso. Trattandosi di un considerevole quantitativo di 
0 0
1 Fesplosivo, sulla base delle co muni regole di esperienza, era indubitabile che tali 

0 0
1 Fcondotte attive erano fina lizzate alla preparazione di una strage e non era altresì 

pensabile che l’Agrigento non sapesse chi fosse la vittima.

Ancorché Di Matteo avesse dichiarato di non poter affermare con certezza che 

l’Agrigento era consapevole dell’uso che si doveva fare di quella sostanza, tuttavia 
0 0
1 Faveva sottolineato che ciò era verosimile, dato che egli era giornal mente in 



compagnia di Brusca e che era stato proprio l’imputato a dirgli che quel materiale era 

dell’esplosivo.

Peraltro, non era stato adeguatamente valutato il legame particolarmente intenso 
0 0
1 Fintercorrente tra Giovanni Brusca e l’imputato, cemen tato da un rapporto di 

0 0
1 Ffrequentazione, anche con riferi mento all’epoca in cui è stata svolta l’attività 

0 0
1 Fpreparatoria ed esecutiva dell’at tentato, e alla loro comune appartenenza al 

0 0
1 Fme desimo aggregato territoriale: il mandamento di San Giuseppe Jato. Il fatto 

stesso che il Brusca si fosse rivolto proprio ad Agrigento per l’approvvigionamento 

0 0
1 Fdell’esplosivo era sintomo ine quivoco della notevole fiducia intercorrente tra i due 

0 0
1 F

0 0
1 Fe rende senz’altro ve ro simile, secondo l’id quod plerumque accidit , che 

0 0
1 Fl’imputato fosse a cono scenza del progetto di attentato.

0 0
1 FNondimeno, non era affatto condivisibile ri tenere privo di alcun rilievo la 

0 0
1 Fcircostanza riferita dal solo Brusca, concer nente la presenza di Agrigento in 

contrada Rebottone, allorquando, in separata sede, Rampulla e lo stesso Brusca si 

erano consultati su aspetti tecnici con Franco Piediscalzi.

Non era, poi, ultroneo sottolineare come la Corte di prime cure aveva valutato le 

0 0
1 Fcon dotte attive di approvvigionamento, trasporto e travaso dell’esplosivo, poste in 

essere da Agrigento, nella loro oggettività soffermandosi partitamente sui diversi ed 

aggiuntivi elementi indiziari singolarmente, senza prenderli in esame nella loro 

globalità. Ed infatti, era stato affermato che la presenza, riferita dal solo Brusca, di 

Agrigento in contrada Rebottone allorquando era stata acquisita la consulenza di 

Franco Piediscalzi, non essendo stata riferita da Di Matteo e La Barbera e non avendo 

0 0
1 Facquisito altri riscontri sul punto, era priva di ri lievo; che la stretta vicinanza 

dell’imputato a Giovanni Brusca era di per sé idonea a far nascere una mera 
0 0
1 F

0 0
1 Fpresunzione che egli dovesse sapere la fi nalità dell’agire, in aperto con trasto i 

0 0
1 Fprincipi dell’ordinamento; che la quan tità di esplosivo trasportato e le modalità 

delle operazioni di travaso dello stesso non potevano considerarsi indicative della 
0 0
1 F

0 0
1 Fconsape volezza che il mate riale maneggiato servisse per perpetrare la strage.

Tuttavia, la valutazione unitaria e non frazionata dei suddetti elementi di giudizio, ne 
0 0
1 Favrebbe evidenziato la ben di versa valenza probatoria, rivelatrice in capo al 



giudicabile di una coscienza e volontà di cooperare ad un attentato nei confronti di 
0 0
1 F

0 0
1 Fperso nalità che si muoveva con mezzi blindati o con altri di spositivi di sicurezza.

0 0
1 F

0 0
1 FSotto altro profilo, l’accusa evidenziava che non era aderente alle ri sul tanze 
0 0
1 Fprobatorie ritenere che l’Agrigento non avesse preso parte a nessun’altra at tività, 

oltre a quella concernente il trasporto e il travaso di parte dell’esplosivo impiegato, a 

0 0
1 Fdif ferenza di tutti gli altri membri del commando operativo.

A tal proposito si evidenziava che Antonino Galliano (condannato nell’ambito di altro 

procedimento penale per gli stessi fatti con sentenza pronunciata il 28 novembre 

1997, dalla Corte di Assise di Caltanissetta, il cui ruolo era stato ben delineato, anche 
0 0
1 Fnel corso del dibatti mento di I grado di questo processo, dai collaboranti Calogero 

Ganci, Salvatore Cancemi e dallo stesso) aveva prestato il suo contributo causale solo 

0 0
1 Fnel corso dell’attività di controllo degli spostamenti dell’autovettura in dota zione a 

Giovanni Falcone a Palermo.

Parimenti, Giuseppe Graviano, sulla scorta delle indicazioni fornite da Giovan 

Battista Ferrante, non ritenuta verificata dalla Corte di prime cure, aveva partecipato, 
0 0
1 F

0 0
1 Fsul piano esecutivo al fram mento di condotta ine rente alla fornitura di parte 

dell’esplosivo impiegato per caricare il cunicolo sottopassante l’autostrada.
0 0
1 FPeraltro, Giusto Sciarabba, seppure assolto dai fatti di causa con motiva zione, a 

parere del PM Appellante, non condivisibile, aveva svolto una funzione nel segmento 

di condotta posto in essere a Roma e consistente nel controllo degli spostamenti del 

dr Falcone nella città capitolina.
0 0
1 FTutto ciò, per evidenziare che dall’analisi del com pendio delle condotte esecutive 

poste in essere dai diversi esecutori materiali della strage, emergeva una gradazione 

quantitativa e qualitativa negli apporti alla realizzazione dell’azione militare vera e 

propria. E così accanto a chi aveva partecipato a tutte le fasi preparatorie ed 

esecutive, come Giovanni Brusca, Salvatore Biondino, Antonino Gioé, Gioacchino 
0 0
1 FLa Barbera, Antonino Troia, vi era chi aveva fornito il proprio con tributo solo in 

alcune fasi preparatorie, come è il caso di Leoluca Bagarella (che aveva partecipato 

sino alla fase del caricamento del condotto), di Mario Santo Di Matteo (che era stato 
0 0
1 Fpresente sino alle prove di sin cronizzazione del congegno sul tratto di autostrada 



prescelto per l’attentato), Antonino Galliano, Calogero e Domenico Ganci (partecipi 
0 0
1 Falla fase dei controlli degli sposta menti a Palermo della vettura in dotazione alle 

vittima predestinata) e chi, ancora, aveva aderito alla condotta esecutiva in una sola 
0 0
1 Ffrazione di con dotta, come il caso di Giuseppe Graviano e Giuseppe Agrigento.

0 0
1 FSi trattava a ben vedere di di versi livelli di coinvolgimento, ma tutti sintomatici di 

una coscienza e volontà di porre in essere un reato di strage, per cui, in riforma 

dell’impugnata sentenza, doveva essere affermata la penale responsabilità del 

giudicabile in ordine al delitto di strage ed ai connessi reati.

*

L’appello è infondato in quanto non appaiano per nulla condivisibili le censure mosse 

dalla pubblica accusa ai percorsi motivazionali posti a sostegno della decisione di 

prime cure.

In ispecie, è meramente congetturale l’ipotesi che non sia aderente  alla realtà 

fenomenica estrapolabile dall’agire di Cosa Nostra ritenere che la quantità di 
0 0
1 Fesplosivo trasportato non ne riveli “in modo ine quivoco la destinazione 

0 0
1 Fall’esecuzione di una strage”, né tanto meno che lo sia l’ope razione di travaso 

0 0
1 Fdell’esplosivo dai quattro sacchi da 50 Kg. ai due bidoni nuovi procu rati da 

Gioacchino La Barbera.
0 0
1 FIl riferimento al dato storico secondo cui “in Cosa Nostra l’esplo sivo è stato 

impiegato per porre in essere stragi (così a titolo di esempio quella di via Pipitone 

Federico, in pregiudizio, tra gli altri, del dr. Chinnici, del 29 luglio 1993), ovvero per 
0 0
1 Fperpetrare attività dinamitarde ricol legabili ad episodi estorsivi”, non è dato 

probatorio risolutivo. Ed invero, pur potendosi ipotizzare nel caso in esame una 
0 0
1 Ffinalità di tal fatta proprio in considera zione del quantitativo di esplosivo (oltre 100 

Kg.), la supposizione resta tale e non può tramutarsi in un elemento indiziario atipico, 

per come correttamente osservato dai primi giudici, in quanto la disponibilità di un 

cospicuo quantitativo di esplosivo rientrava nelle normali finalità di impiego, ivi 

compresa, l’attività estorsiva; prova ne è il ritrovamento di tale sostanza nel deposito 

di contrada Gimabascio.



Che poi tale quantitativo – di certo cospicuo, ma non ingente – doveva essere 

utilizzato per compiere la strage è dato processuale acquisito, ma di certo non 

imputabile al patrimonio di conoscenza dell’Agrigento, laddove tale conclusione si 

fonda su una serie di presunzioni che, per il loro massimalismo argomentativo, non 

possono trovare diritto di cittadinanza sul piano della prova, ancorché indiziaria.

Sotto altro profilo il P.M. ha evidenziato che non si comprendeva per quale ragione si 
0 0
1 F

0 0
1 Fsa rebbe dovuto provvedere al travaso in due conteni tori dell’esplosivo e ad una 

acquisizione in unica soluzione di un così rilevante quantitativo dello stesso, quando 

0 0
1 Flo si poteva prele vare di volta in volta, alla stregua delle diverse esigenze, come nel 

caso  di attentato a scopi estorsivi che importa l’impiego in tempi diversi di modesti 

quantitativi di esplosivo perché diretto a produrre danni relativamente limitati e non 

già a distruggere intere costruzioni.

Ed ancora si è sostenuto che non era ragionevole ritenere che il travaso in due bidoni 

0 0
1 Fnuovi di pla stica potesse ragionevolmente giustificarsi al fine di riporre il materiale 

0 0
1 Fper sti parlo in un covo per le future esigenze. Ed infatti, mantenere la sostanza 

esplodente all’interno di sacchi, non sigillati e legati con lacci, del tipo di quelli che 

contengono il concime usato in agricoltura, si prestava certamente meglio a 
0 0
1 Fmascherare il contenuto e, comunque, a farlo passare più agevol mente inosservato.

0 0
1 FD’altro canto, se la finalità fosse stata quella di accanto nare l’esplosivo, non si 

giustificava nemmeno l’aver effettuato una attività di travaso.

Orbene, tali osservazioni nulla innovano sul piano probatorio, in quanto è rimasto 

irrisolto il tema della consapevolezza in capo all’Agrigento delle finalità che Brusca 

intendeva perseguire, la cui conoscenza non può inferirsi presuntivamente dai 

rapporti di assidua frequentazione tra i due ovvero dalla sinergica valutazione degli 

altri elementi indiziari gravanti sul giudicabile nella prospettiva accusatoria. Non 

ritiene infatti il Collegio di poter aderire alle conclusioni, prive di adeguati e 

conducenti supporti logici, offerte dell’accusa, che trae spunto a sostegno delle sue 

tesi anche dall’esame comparativo delle posizioni processuali di altri coimputati, che 

si caratterizzano per la loro specificità. Inoltre, per alcuni di essi, come nel caso che ci 



occupa, difetta la prova certa ed univoca del contributo causale consapevole e 

volontario prestato alla realizzazione dell’evento stragista.

Pertanto si impone sul punto la conferma dell’impugnata sentenza di assoluzione 

dell’Agrigento dal delitto di strage e dai connessi e strumentali reati a lui ascritti.

*



Rampulla Pietro

Alla stregua delle convergenti e plurime dichiarazioni dei collaboranti che hanno 

indicato Pietro Rampulla, quale affiliato alla famiglia di Caltagirone di Cosa Nostra, 

era emerso il ruolo di “artificiere” rivestito nella fase preparatoria ed esecutiva della 

strage di Capaci.

In particolare Calogero Ganci aveva riferito che il Rampulla, originariamente legato 

al mandamento di Mistretta, del quale Farinella era capomandamento, si era poi 

trasferito nel catanese e si era legato a Santapaola e a Giuseppe Madonia.

Sulla  scia tracciata dalle indicazioni di Ganci si era inserito anche Brusca, che aveva 

riferito di aver contattato proprio le famiglie catanesi per invitare Rampulla a 

Palermo, per presentarlo a Salvatore Riina nella riunione svoltasi in Via Margi Faraci, 

nell’appartamento di Girolamo Guddo.

Inoltre, sull’appartenenza del Rampulla alle famiglie catanesi si erano espressi 

concordemente Di Matteo, La Barbera e Cancemi.

La dimestichezza mostrata sin da giovane dall’imputato con le sostanze esplosive era 

frutto degli anni di militanza nei movimenti della destra extraparlamentare, per come 

risultava dalle condanne subite negli anni caldi della contestazione studentesca.

A tal proposito il collaborante Maurizio Avola, che lo aveva conosciuto di persona, 

gli aveva attribuito una mentalità da terrorista, oltre che competenza in materia di 

esplosivi, e più in generale rapporti con Santapaola e la reggenza della famiglia di 

Caltagirone.

Ad ulteriore e concreta riprova della competenza acquisita nel corso degli anni 

dall’imputato nel settore degli esplosivi, Antonino Calderone aveva narrato che 

proprio a Pietro Rampulla era stato richiesto di intervenire per disattivare un ordigno 

esplosivo posto sull’autovettura del fratello Giuseppe, all’epoca referente indiscusso 

delle famiglie catanesi legate a Cosa Nostra palermitana. Tale episodio era stato 

confermato da Di Carlo che aveva riferito anche il commento sarcastico fatto anni 

dopo dall’imputato, il quale si era rammaricato dell’occasione persa, per aver evitato 

all’epoca che il Calderone, osteggiato dal gruppo dei Corleonesi, trovasse la morte.



La notoria competenza dell’imputato nel campo degli esplosivi, rendeva agevolmente  

spiegabile il motivo per cui Giovanni Brusca, che era in contatto con i gruppi catanesi 

per sua stessa ammissione, ne avesse richiesto l’intervento, una volta appreso, nel 

corso del primo incontro con Salvatore Riina, che era necessario trovare qualcuno che 

fosse pratico in tale settore. Conseguentemente, il riconoscimento di tale qualità del 

Rampulla aveva trovato conferma nelle dichiarazioni rese da tutti i collaboranti che 

avevano partecipato alla fase dei preparativi dell’attentato. 

Pertanto, alla stregua di tali elementi probatori, i primi giudici affermavano la penale 

responsabilità del giudicabile  in ordine ai reati a lui ascritti infliggendogli la pena 

dell’ergastolo.

*

Avverso detta decisione, il Rampulla ha interposto appello a mezzo del difensore avv. 

Mammana, il quale con i motivi di gravame ha chiesto l’assoluzione dell’imputato 

per non aver commesso il fatto.

La difesa a tal proposito ha censurato l’iter logico ed argomentativo seguito dai primi 

giudici, perché la sentenza, utilizzando il metodo della frammentazione e non della 

sovrapposizione delle dichiarazioni dei collaboratori, non aveva tenuto conto delle 

contraddizioni e delle discrasie esistenti che rendevano inattendibili i collaboratori e, 

pertanto, non giustificavano l’affermazione di responsabilità del Rampulla.

Con riferimento al presunto inserimento del Rampulla nella famiglia di Caltagirone, 

ha evidenziato come le dissonanti dichiarazioni dei collaboratori catanesi (ci si 

riferisce ad Avola, Calderone e Malvagna) rispetto a quelle dei palermitani (Brusca, 

Gangi e Di Matteo) erano finalizzate a pregiudicare la posizione di Santapaola 

Benedetto, introducendo la responsabilità di quest’ultimo, sulla base della 

considerazione, tutta da verificare, che il Rampulla, non avrebbe potuto essere 

impiegato nell’azione stragistica senza il preventivo consenso del predetto 

Santapaola.

Tali dichiarazioni, dirette a coinvolgere nella vicenda processuale il Santapaola, si 

ponevano in contrasto con quelle del Brusca che aveva sostenuto che per contattare il 



Rampulla si era rivolto a due uomini d’onore di Catania, senza precisare le ragioni e 

senza informare il Santapaola.

L’inserimento dei fratelli Rampulla in Cosa Nostra, ed il loro ruolo, di cui il 

Calderone non aveva in precedenza riferito, erano stati impropriamente utilizzati dai 

primi giudici per asseverare “in modo inequivocabile l’assenso prestato dal vertice 

della provincia catanese all’attuazione dei crimini per cui è processo”.

In ordine alla partecipazione del Rampulla ai preparativi ed alla fase esecutiva della 

strage, la difesa, ancorché “ben consapevole che quasi tutti gli imputati chiamanti in 

correità ne hanno segnalato la presenza in varie fasi, però ciascuno con modalità 

diverse, molte volte le une assolutamente incompatibili con le altre”, rilevava che 

l’indagine sulla attendibilità intrinseca e sulla esistenza dei riscontri andava operata 

soprattutto sulle dichiarazioni di Di Matteo e La Barbera. Infatti, le successive 

propalazioni di Brusca, Gangi e Ferrante, erano intervenute a dibattimento 

ampiamente inoltrato quando ormai erano note a tutti le dichiarazioni dei primi 

collaboranti circa le presunte attività del Rampulla. Nonostante ciò, le dichiarazioni 

del secondo gruppo di collaboranti erano intersecate da contraddizioni e contrasti 

insanabili proprio con riferimento ai dettagli del protagonismo del Rampulla che le 

rendevano fortemente equivoche ed inattendibili.

Stessa conclusione, per le discrasie ed i contrasti che le caratterizzavano, meritavano 

anche le dichiarazioni dei collaboratori della prima ora, quali Di Matteo, La Barbera 

ed il Cancemi, il quale aveva riferito sul Rampulla notizie apprese de relato.

La sentenza, infine, aveva introdotto, come dato di riscontro incontrollato ed 

incontrollabile delle varie dichiarazioni, un elemento indotto per primo dal 

collaborante Gioacchino La Barbera, il quale aveva riferito dell’assenza del Rampulla 

da Capaci la sera dell’attentato. A tale dato inquietante poteva attribuirsi, ad avviso 

della difesa, una diversa chiave di lettura in quanto sia il La Barbera che il Di Matteo 

avevano motivo di temere di esser smentiti documentalmente in ordine alla presunta 

partecipazione all’attentato dell’unico elemento del commando non palermitano, 

potendo il Rampulla dimostrare che il giorno della strage si trovava a Caltagirone. 

Pertanto, i collaboratori, a scanso d’equivoci, ne avevano in via preliminare escluso la 



presenza, bloccando ogni eventuale possibilità di difesa e di smentita da parte del 

Rampulla.

Alla stregua di tali equivoche e contraddittorie emergenze processuali, come la 

pretesa specializzazione del Rampulla in materia di esplosivi, si imponeva 

l’assoluzione dell’imputato.

§

L’appello è infondato nella misura in cui l’impugnata sentenza non merita censura 

alcuna avendo i primi giudici con logica e coerente motivazione indicato 

puntualmente gli elementi di giudizio che li hanno indotti ad affermare la penale 

responsabilità del Rampulla a cagione del ruolo nevralgico di “artificere” svolto al 

fine della buona riuscita dell’attentato dinamitardo, essendo ben nota in Cosa Nostra 

la sua vocazione nel settore degli esplosivi: “un’arca di scienza” per come riferito da 

Brusca a Di Matteo.

La delicatezza del compito svolto dall’imputato ne comportava il pregiudiziale suo 

inserimento in Cosa Nostra, per come è emerso univocamente dalla dichiarazioni dei 

collaboranti dell’area catanese, quali Malvagna, Pulvirenti, Calderone, che lo hanno 

indicato quale  capo della famiglia mafiosa di Caltagirone e legato a Benedetto 

Santapaola, rappresentante del vertice mafioso di quella provincia, per come si avrà 

modo di vedere nel momento in  cui ci si occuperà della c.d. Commissione regionale. 

Certo è che il legame di dipendenza gerarchica dal Santapaola ne involge la diretta 

responsabilità alla stregua delle regole che governano detto sodalizio mafioso, per 

come esattamente rilevato dai primi giudici con incensurabile motivazione, che va 

confermata a dispetto dei rilievi privi di pregio mossi sul punto dalla difesa.

Ed invero l’iter logico ed argomentativo seguito dai primi giudici, “utilizzando il 

metodo della frammentazione e non della sovrapposizione delle dichiarazioni dei 

collaboratori,” non è affatto censurabile.

Al riguardo va sottolineato che le discrasie ed incongruenze registrate dalla difesa 

non assumono rilevanza tale da poter ritenere smentibili e tra loro inconciliabili le 

propalazioni dei collaboranti, le cui divergenze possono ben rientrare, per come 

osservato con l’impugnata sentenza, in quel fisiologico ed assorbibile margine di 



errore dovuto ad erroneo o sfumato ricordo; il che suffraga l’autonomia e la genuinità 

delle singole dichiarazioni, che, essendo sovrapponibili nei loro rispettivi nuclei 

essenziali, non possono essere sminuite nella loro conducenza probatoria a cagione di 

marginali distonie.

Non va poi dimenticato che, in ragione del principio della scindibilità delle 

dichiarazioni di qualsiasi soggetto, il giudice di merito ben può ritenere veridica una 

parte della confessione resa dall’imputato e nel contempo disattendere altre parti  

allorché si  tratti di circostanze fra di loro non interferenti fattualmente e logicamente, 

purché rispetti l’obbligo, cui di certo non si è sottratto il Giudice di prime cure, di 

fornire un’adeguata  motivazione.

Tuttavia va ribadito che nessuna censura meritano i criteri di valutazione della prova 

seguiti dai primi giudici, alla stregua delle argomentazioni  ampiamente illustrate in 

precedenza su tale tema processuale che è comune alle difese.

La difesa, con i motivi di gravame, ha riprodotto le questioni di merito già affrontate 

e negativamente risolte in prime cure, sicché le stesse, in assenza di nuove emergenze 

probatorie, appaiono del tutto infondate e prive di pregio.

In punto di fatto, deve tuttavia precisarsi, che le dichiarazioni dei propalanti dell’area 

catanese, dirette a coinvolgere nella vicenda processuale il Santapaola, non si 

pongono affatto in contrasto con quelle del Brusca, che ha sostenuto che per 

contattare il Rampulla si era rivolto a due uomini d’onore di Catania, senza precisare 

le ragioni e senza informare il Santapaola. Ed invero, sulla questione deve convenirsi 

con i primi giudici che Brusca, una volta officiato da Riina di individuare un esperto 

in materia di esplosivi si era limitato a rintracciarlo ed invitarlo a Palermo, non 

avendo alcun titolo, a differenza del capo di Cosa Nostra, per contattare ed informare 

direttamente Santapaola, il quale era già a conoscenza, assieme agli altri componenti 

della Commissione regionale, del piano di attacco destabilizzante alle Istituzioni 

repubblicane.

Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, alla stregua delle convergenti e 

sinergiche chiamate in correità che hanno attinto il giudicabile, va ascritta al 

Rampulla la realizzazione pratica di molte operazioni che richiedevano doti di 



specializzazione, di cui tutti gli altri complici evidentemente non godevano. Ed 

invero, erano state svolte da lui personalmente o sotto la sua supervisione 

l’assemblaggio della ricevente e il collegamento con la trasmittente; la 

sperimentazione della metodica empirica per saggiare l’efficacia della trasmissione e 

di ricezione del segnale attraverso il collegamento dell’apparecchio ricevente con le 

lampadine flash; la direzione dei lavori durante l’attività di travaso dell’esplosivo; la 

scelta di confinare delle frazioni della carica sotto terra ricoprendole di letame; il 

collegamento del detonatore alla ricevente perfezionato nel corso del caricamento del 

condotto; l’aiuto prestato a Ferrante per il trasporto dei bidoni al condotto; e infine la 

partecipazione alle prove di velocità e la presenza durante gi appostamenti.

Quanto alla partecipazione dell’imputato alla fase del caricamento ne va sottolineata 

la presenza non solo al materiale inserimento delle cariche nel cunicolo, ma anche per 

il tragitto dalla villetta, ove si era svolto il travaso, al condotto insieme a Biondino, 

Troia e a Ferrante. Sebbene quest’ultimo non sia apparso sicurissimo di tale 

indicazione, che dimostrava di aver ricavato non da un ricordo netto bensì da una 

deduzione, si può ritenere che nell’operazione vi fosse coinvolto anche Rampulla, e 

ciò per una serie molteplice di argomentazioni.

Innanzitutto, la particolare competenza rivestita nel settore imponeva la sua presenza 

in un momento così delicato quale quello del trasporto delle singole frazioni. Inoltre, 

Ferrante aveva ricollegato il ricordo della presenza del giudicable al fatto che, una 

volta arrivati alla villetta, gli attentatori avevano trovato i bidoni  dissotterrati da poco 

perché uno dei presenti aveva rilevato che erano ancora caldi. Rampulla però li aveva 

tranquillizzati asserendo che il caldo non avrebbe danneggiato l’esplosivo, mentre il 

pericolo poteva derivare dal freddo. La narrazione che l’imputato ha fatto 

dell’episodio rende chiaro che Rampulla doveva essere presente nell’occasione, 

perché nessun altro fra gli addetti alle operazioni sarebbe stato in grado di fornire 

un’indicazione così specifica.

I bidoni erano stati già dissotterrati perché Ferrante egli altri complici non avevano 

assistito a tale operazione, che molto probabilmente era stata effettuata da Battaglia o 

Troia, per poi recarsi al cunicolo.



Tutti i dichiaranti che avevano operato a Capaci sono stati concordi nel riferire 

dell’assenza del Rampulla il giorno della strage, sul suo pernottamento durante 

l’appostamento in una casa, nonché sull’episodio del tamponamento della sua auto.

In particolare, il Rampulla, a causa dell’incidente stradale era stato rifornito di cibo 

da Ferrante e Biondo, perché era rimasto a piedi a causa dei danni che l’autovettura 

aveva riportato.

Ferrante ha dichiarato di aver riconosciuto l’appartamento in questione nell’immobile 

di cui aveva parlato La Barbera, con riferimento al covo usato con Antonino Gioé 

come una delle basi di appoggio durante il periodo trascorso in latitanza, e dove, fra 

l’altro, lo stesso La Barbera, subito dopo il verificarsi della strage, si era recato, 

sbagliando, per prelevare Giovanni Brusca che usciva dalla riunione appena 

conclusasi  nella villa di Guddo.

 A riscontro di tale ricostruzione Giovanni Brusca ha confermato che l’appartamento 

di Via Ignazio Gioé era stato preso in affitto da Gioé e che Rampulla vi era stato 

alloggiato durante il periodo degli appostamenti.

L’effettiva individuazione dell’immobile da parte degli inquirenti costituisce poi 

elemento di obiettivo riscontro delle affermazioni di Ferrante e La Barbera 

sull’episodio relativo al Rampulla, che è avvalorato ancor di più nella sua efficacia 

probatoria dal fatto che è dimostrato che l’appartamento in questione era 

indiscutibilmente a disposizione della famiglia mafiosa, prima, durante e dopo la 

realizzazione della strage.

Ad avvalorare ulteriormente le chiamate di correità provenienti dai citati coimputati 

nei confronti del giudicabile, va segnalato la confidenza che il Ferrante aveva 

ricevuto nel corso di  un periodo di comune detenzione dal Rampulla, il quale, 

rassegnato all’idea di riportare la  condanna per la strage, gli aveva detta che “faceva 

finta che l’avessero colto in flagranza di reato”.

Infine il coinvolgimento dell’imputato nella preparazione dell’attentato si ritrae 

dall’esame del traffico telefonico, da cui emerge che Pietro Rampulla il 5 maggio del 

1992 aveva contattato con il suo cellulare (0337/463777) quello di La Barbera alle 

ore 17,36. Ed invero, pur non essendo nota la ragione di tale contatto tra i due, quel 



che certamente rileva è che trattasi di soggetti che nulla avevano in comune, anche 

dal punto di vista della rispettiva origine e residenza, se non la partecipazione 

all’azione delittuosa per cui è processo.

A ciò aggiungasi che, avuto riguardo ai contatti telefonici, gli accertamenti di p.g. 

effettuati hanno evidenziato la frequenza dei contatti del Rampulla con i familiari che 

costituisce indice sintomatico del fatto che l’imputato si trovava in quel periodo 

lontano da casa, sicché è plausibile che avvertisse l’esigenza di mettersi in contatto 

con i suoi congiunti.

Ulteriore riscontro delle dichiarazioni di Di Matteo relative alla circostanza che Pietro 

Rampulla usava recarsi in contrada Rebottone di Altofonte a bordo di un’autovettura 

Alfetta 1800 o 2000, dopo aver appreso il percorso da Gioé che gli aveva indicato la 

strada, proviene dagli accertamenti svolti dagli inquirenti che avevano acclarato che 

a nome di Pietro Rampulla era intestata l’autovettura Alfetta 2000 turbo diesel, 

targata CT 770517.

Alla stregua di tali univoci elementi probatori, appaiono prive di pregio le illazioni 

difensive, che si fondano sulla mancata presenza nel nevralgico momento della strage 

di Rampulla, giacché, per come osservato in precedenza l’imputato era surrogabile, 

rientrando nella normale pianificazione dell’attività del gruppo la possibilità di poter 

disporre di almeno un altro operatore in grado di colmare improvvise defaillances al 

fine di non pregiudicare la riuscita dell’attentato, che venne portato a compimento 

nonostante la momentanea assenza del giudicabile, il quale tuttavia partecipò alla 

riunione a casa Guddo per festeggiarne la riuscita dell’attentato assieme a Riina a 

riprova della rilevanza del ruolo da lui svolto nella vicenda.

Va quindi ribadita la penale responsabilità del Rampulla in ordine al delitto di strage 

ed agli strumentali e connessi reati, che risultano integrati sia dal punto di vista 

materiale che psicologico. Invero, ciascuna delle diverse condotte poste in essere dal 

Rampulla non solo è di per sé autonomamente idonea a determinare il concorso nel 

reato di strage, ma anche idonea a manifestare la piena adesione dell’imputato al fatto 

criminoso cui, progressivamente, ha contribuito con la sua condotta.



Alla conferma dell’impugnata sentenza consegue la condanna dell’appellante al 

pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle di custodia in 

carcere, oltre la rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite. 

§



I moventi della strage di Capaci

Non sussistono valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui sono pervenuti i 

primi giudici che hanno ritenuto di dover attribuire l’orrendo delitto per cui è 

0 0
1 Fpro cesso ai vertici di Cosa Nostra che deliberarono ed attuarono una strategia di 

attacco eversivo-terroristico nei confronti delle Istituzioni repubblicane di 

0 0
1 Fun’intensità e vi rulenza mai fin allora registrata, sicché era da escludersi che la 

strage di Capaci, che in tale disegno si inseriva, fosse da ascrivere ad un ristretto 

direttorio che dominava incontrastato all’interno della cupola mafiosa.

Tale opinione sostenuta dalle difese è destituita di fondamento, così come quella che, 

rifacendosi ai criteri ermeneutici mutuabili dalla sentenza Marino delle Sezioni Unite 

del Supremo Collegio, pretende di escludere la responsabilità collegiale dei vertici di 

0 0
1 FCosa per i cosiddetti delitti eccellenti, sul rilievo che le scelte strategi che di Cosa 

Nostra, nel cui ambito si colloca la strage per cui è processo, siano da ascrivere a 

quell’oligarchia di stretta osservanza corleonese, di cui aveva riferito sia Brusca, che 

aveva collocato la decisione di uccidere il dr Falcone nel lontano 1983, sia Cancemi, 

che aveva riferito della riunione svoltasi nel febbraio 1992 nel cui corso si era decisa 

l’eliminazione del magistrato.

Brusca aveva attribuito tale decisione a Salvatore Riina, Francesco Madonia, Raffaele 

Ganci e Giacomo Gambino, oltre che a suo padre Bernardo. Cancemi, invece, aveva 

indicato come partecipanti alla deliberazione, Salvatore Riina, Raffaele Ganci, 

Salvatore Biondino e Michelangelo La Barbera, oltreché lui stesso. 

Occorre quindi soffermarsi su tali rilevantissimi temi processuali che riguardano le 

regole che governavano Cosa Nostra all’epoca dei fatti per cui è processo, la causale 

della strage e gli obiettivi che in quel determinato contesto storico si intendeva 
0 0
1 Fper seguire con detta azione criminale, la responsabilità concorsuale dei mandanti.

*

I moventi della 



I precedenti progetti di attentato

Accertata la sicura riconducibilità della strage di Capaci a soggetti affiliati di Cosa 

Nostra, alcuni dei quali – per come osservato nell’apposito Libro concernente il ruolo 

degli esecutori materiali – ricoprivano al suo interno ruoli di vertice, in quanto 

membri della c.d. Cupola o Commissione provinciale, la Corte di prime cure 

0 0
1 Fverifi cava l’esattezza dell’ipotesi accusatoria secondo cui l’ideazione e volizione 

del delitto era da attribuire ai componenti della Commissione provinciale e di quella 

regionale, quali organi decisionali competenti a deliberare le strategie di interesse 

comune, ivi compresi i cosiddetti delitti eccellenti.

A tal fine l’esatta individuazione del movente del delitto appariva necessaria per 

stabilire se la strage rivestisse un’importanza strategica per l’intera organizzazione 

mafiosa o se, invece, avesse natura e portata più limitate, circoscrivibili nella sfera di 

interessi personali o settoriali di singoli esponenti di Cosa Nostra o di gruppi ristretti 

della compagine mafiosa.

Indubbiamente l’obiettivo dell’azione stragistica consumata a Capaci era da 
0 0
1 Findivi duarsi nel giudice Falcone in quanto le persone che a lui si accompagnavano 

non erano in grado di pregiudicare gli interessi di Cosa Nostra, sicché costoro erano 

0 0
1 Fri masti coinvolti nella strage, perché al momento dell’attentato si trovavano assieme 

al magistrato ed alla moglie, alla cui sicurezza erano addetti.

Tale opinione trova giustificazione nella circostanza che già da tempo Cosa Nostra 

aveva progettato vari attentati ai danni del dr Falcone, per come risultava dalle 

0 0
1 Fmol teplici e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi in prime 

cure. Tuttavia i predetti progetti non si erano concretizzati, né erano giunti ad uno 

stadio giuridicamente rilevante, neanche sotto il profilo del tentativo, a differenza del 

0 0
1 Ffal lito attentato posto in essere all’Addaura in data 21 giugno 1989.

*
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L’Addaura

Per com’è notorio, personale della Polizia di Stato rinvenne tra gli scogli, a pochi 

metri dalla riva, una borsa sportiva, collocata lungo il percorso che necessariamente il 

dr Falcone avrebbe dovuto seguire per raggiungere il mare dalla villa che aveva preso 

in locazione per il periodo estivo.

All’interno del borsone fu rinvenuto un ordigno esplosivo, costituito da cinquantotto 

cartucce, per un presumibile peso complessivo di oltre undici chili e dei detonatori, 

collegati ad un’apparecchiatura elettrica azionabile con comando a distanza e, forse, 

innescabili anche con dispositivo a contatto (cfr. relazione di consulenza tecnica 

0 0
1 Fcol legiale dei periti Corazza, Delogu e Lo Torto, acquisita agli atti).

Dagli accertamenti compiuti era emerso che l’ordigno era stato collocato in quel 

luogo tra le ore 11,00 e le 14,00 del giorno precedente. Inoltre, dal 18 giugno si 
0 0
1 Ftro vava a Palermo una delegazione di magistrati e di funzionari di polizia elvetici, 

0 0
1 Fgui dati dalla dr.ssa Carla Del Ponte, per effettuare una rogatoria nell’ambito di 

indagini sul riciclaggio internazionale di denaro proveniente dal traffico di 

stupefacenti. Per questa ragione la delegazione si era incontrata col giudice Falcone, 

0 0
1 Fche stava condu cendo indagini collegate nell’inchiesta denominata “Pizza 

Connection”.  

In ordine alla matrice di tale attentato di particolare rilievo apparivano le 

0 0
1 Fdichiara zioni di Giovan Battista Ferrante e Giovanni Brusca.

Ferrante, all’udienza del 24 ottobre 1996, ha riferito che, pochi giorni prima che si 

diffondesse la notizia del fallito attentato dell’Addaura, aveva prelevato, per ordine 

del Biondino, un quantitativo di circa 30-40 chili di esplosivo in candelotti da circa 

3-4 centimetri; esplosivo che, secondo quanto riferitogli dal Biondino, era stato 
0 0
1 Fri chiesto da Antonino Madonia, figlio del capomandamento di Resuttana, nel cui 

0 0
1 Fterri torio ricadeva l’Addaura.

Brusca, dal canto suo, ha dichiarato, all’udienza del 27 marzo 1997, che pochi giorni 

dopo il fallito attentato aveva incontrato Salvatore Riina, il quale gli aveva espresso il 

suo disappunto per l’insuccesso, in quanto si era perso il momento giusto per 
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0 0
1 Fat tuarlo. Difatti, il dr Falcone era oggetto di critiche delegittimanti provenienti da 

una parte dell’ambiente giudiziario, per cui si poteva attribuire la responsabilità 

0 0
1 Fdell’at tentato a personaggi dei servizi segreti.

Sullo stesso argomento Brusca era tornato a parlare con il Riina quando era stata 
0 0
1 Fdi vulgata la lettera anonima con cui si muovevano delle accuse all’operato di 

ma 0 0
1 Fgi strati palermitani, tra i quali il dr Falcone. In quell’occasione il Riina, oltre a 

0 0
1 Fram maricarsi ancora del fallimento dell’attentato, ne aveva rivendicato la paternità 

a Cosa Nostra.

Ulteriore conferma di tale circostanza il Brusca aveva poi avuto dal Riina allorché i 

mezzi di informazione avevano dato notizia delle indagini sul dr Di Pisa, quale 
0 0
1 Fpos sibile autore della lettera anonima suddetta.

*

Resta sullo sfondo di tale attentato, oggetto di autonomo procedimento giudiziario, 

l’adombrata causale legata all’esigenza di attentare alla vita del dr Falcone e della 

dr.ssa Del Ponte, a cagione dell’attività di contrasto nei confronti della criminalità 

svolta da entrambi, e nel contempo impedire che venissero formalizzate le accuse 

contro il dr Contrada da parte di Oliviero Tognoli.

Sul punto si è soffermata la pubblica accusa evidenziando, alla stregua delle 

di 0 0
1 Fchia razioni rese dalla dr.ssa Del Ponte, come il Tognoli, che aveva informalmente 

0 0
1 Findi cato il dr Contrada come colui che ne aveva favorito a Palermo la fuga 

all’estero, si era rifiutato di formalizzare queste accuse a richiesta del dr Falcone, che 

assieme al magistrato svizzero aveva interrogato nel corso di commissione rogatoria 

il predetto Tognoli.

Tuttavia, la palese labilità dell’inquietante ipotesi affacciata, per come si avrà modo 

di vedere in seguito, non incide sul quadro probatorio tracciato dai primi giudici.

*
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Le attività istituzionali del magistrato

Le incontestabili emergenze processuali evidenziano, ad avviso dei primi giudici, che 

tutti i progetti di attentato ai danni del giudice Falcone avevano trovato la loro 
0 0
1 Fdi retta causa nell’attività giudiziaria svolta da quest’ultimo; attività che era stata 

0 0
1 Finces santemente volta a contrastare il dilagare del fenomeno mafioso, le cui 

propaggini si erano estese a vari settori del tessuto politico, economico e sociale non 

0 0
1 Fesclusiva mente siciliano.

I vertici di Cosa Nostra, infatti, intendevano eliminare proprio quel magistrato che 

aveva dedicato la sua vita professionale, prima nell’ambito degli Uffici Giudiziari di 

Palermo e poi presso il Ministero di Grazia e Giustizia, all’incisivo contrasto 
0 0
1 Fdell’at tività di tale sodalizio criminale, per il quale egli rappresentava da anni, con 

intensità sempre crescente, il maggior pericolo. 

L’attività giudiziaria del dr Falcone e la produzione legislativa del Ministero, in 

massima parte adottata nelle forme della decretazione d’urgenza, che si giovava del 

prezioso apporto tecnico del predetto magistrato, aveva prodotto per gli affiliati a 

Cosa Nostra effetti particolarmente negativi.

La straordinaria capacità del dr Falcone di individuare gli obiettivi e gli strumenti più 

idonei per colpire al cuore la struttura e gli interessi di tale organizzazione 
0 0
1 Fcrimi nale, aveva fatto sì che, non a caso, i più concreti progetti di attentato contro di 

lui fossero coincisi con i momenti più importanti della sua attività giudiziaria, 
0 0
1 Fcaratte rizzata, tra l’altro, dall’avvio di rilevanti collaborazioni con la giustizia di 

soggetti, come Tommaso Buscetta, le cui dichiarazioni avevano dato un contributo 

preziosissimo alle indagini sfociate nel primo maxiprocesso di Palermo.

Né appariva casuale il fatto che, dopo l’emissione della sentenza-ordinanza di rinvio 

a giudizio del maxiprocesso e sino al 1989, data dell’attentato all’Addaura, non erano 

stati coltivati ulteriori progettati di attentati ai danni del magistrato, atteso che in 

quegli anni erano prevalse altre impostazioni in ordine ai metodi di indagine in 

materia di criminalità organizzata nell’Ufficio giudiziario in cui il dr Falcone 

0 0
1 Fpre stava servizio, imbrigliandone concretamente l’attività e rendendola, quindi, 

meno pericolosa per Cosa Nostra. 
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L’attentato all’Addaura, invece, coincise significativamente con un periodo in cui il 

dr Falcone concorreva alla nomina a Procuratore Aggiunto di Palermo; ufficio dal 

quale avrebbe potuto avviare e dirigere delle indagini nei confronti di Cosa Nostra 

con un pool qualificato di inquirenti. Ma tale attentato coincise anche con un periodo 

di velenose polemiche che, dall’interno degli uffici giudiziari, delegittimavano 

0 0
1 Fl’ope rato del dr Falcone, creando il terreno più adatto per la consumazione di un 

progetto criminoso ai suoi danni. 

Dopo quest’ultimo fallito attentato e sino alla strage di Capaci, non erano emerse 

dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o da altri elementi ricavabili aliunde, 

indicazioni di ulteriori progetti contro la vita del magistrato, che si era trovato in una 

nuova situazione di difficoltà all’interno dell’Ufficio di Procura, ove le sue iniziative 

investigative venivano ostacolate, secondo quanto era emerso dalle testimonianze, 

0 0
1 Fas sunte nel presente processo, dei suoi colleghi, che avevano raccolto anche le sue 

0 0
1 Fla mentele al riguardo.

Il nuovo ruolo di altissimo profilo istituzionale presso il Ministero, pronto a recepire 

nelle sua massima espressione politica le iniziative del dr Falcone, traducendole in 

provvedimenti di portata generale, diede luogo ad un insolito connubio che 
0 0
1 Fdeter minò effetti negativi per Cosa Nostra, che vista tramontare l’illusione che il 

0 0
1 Ftrasferi mento del magistrato a Roma potesse comportare il suo allontanamento dai 

0 0
1 Ftradizio nali interessi investigativi, avvertì in maniera sempre più pressante 

0 0
1 Fl’esigenza di rin verdire il mai sopito proposito di eliminarlo, tanto più che 

sussi 0 0
1 Fsteva il concreto ri schio che lo stesso potesse assumere la direzione della 

Procura Nazionale Antimafia, così coordinando dalla Capitale le indagini sulla mafia 
0 0
1 Fe le altre omologhe orga nizzazioni di stampo mafioso.

Inoltre, il negativo esito del maxiprocesso, celebratosi innanzi alla Corte di 

Cassazione, aveva determinato per i vertici di Cosa Nostra conseguenze che 

andavano al di là degli annullamenti delle assoluzioni di vari componenti della 

Commissione di Palermo per omicidi di particolare rilievo. Difatti, alla stregua dei 

principi di diritto affermati dalla Suprema Corte (con la sentenza n. 80/92), che aveva 
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0 0
1 Fribadito il crite rio  dell’unitarietà di tale organizzazione e delle competenza della 

predetta Commissione in relazione agli omicidi di interesse comune, si apriva la 

strada alle quasi certe future condanne per tali condotte, riducendo i margini di 

impunità dei vertici del sodalizio per i cosiddetti omicidi eccellenti.

La  seconda implicazione negativa che scaturiva da tale sentenza era costituita, per 

come emergeva in modo inequivocabile dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti, 

dalla constatata incapacità da parte dei tradizionali referenti politico-istituzionali del 

sodalizio di far si che venisse designato a presiedere il Collegio giudicante il dr 

Corrado Carnevale, nella cui giurisprudenza si confidava, ovvero che quest’ultimo ne 

facesse parte se il maxiprocesso fosse stato assegnato alle Sezioni Unite della Corte 

di Cassazione.

Per conseguire tali obiettivi Cosa Nostra ebbe ad attivare i canali di cui disponeva, 

ma tale iniziativa trovò un serio ostacolo nel dr Falcone e in quegli ambienti 

0 0
1 Fpoli tico-istituzionali, trasversali alle varie forze politiche, che intendevano 

sostenerne l’attività di contrasto al dilagare della criminalità organizzata, tant’è che, 

0 0
1 Fsu inizia tiva del ministro Martelli (e del Primo Presidente) vennero applicati dei 

criteri di rotazione allo scopo di impedire la concentrazione di tutti i più importanti 

processi di mafia nelle mani di pochi magistrati, con tutti i rischi di pesante 

condizionamento che potevano derivarne.

Da qui la decisione dei vertici di Cosa Nostra, riferita dai predetti collaboratori di 

giustizia, di eliminare da una parte i predetti referenti politico-istituzionali, che si 

erano ormai rivelati dei “rami secchi”, non più idonei a svolgere la loro tradizionale 

funzione di garanzia e copertura dell’attività di questa organizzazione, e dall’altra di 

impedire il consolidamento delle posizioni istituzionali del dr Falcone, che aveva 
0 0
1 Far recato così gravi pregiudizi all’organizzazione stessa, che si sentiva ancor più 

0 0
1 Fmi nacciata dalla sua probabile nomina a Procuratore Nazionale Antimafia.

Nell’ambito della strategia unitaria di Cosa Nostra, volta ad eliminare chi 

rappre 0 0
1 Fsen tava un pericolo per l’organizzazione, venne attuata la strage di Capaci, 

0 0
1 Fcon l’o biettivo di sopprimere il più temuto degli avversari di Cosa Nostra tra coloro 
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0 0
1 Fche ri coprivano incarichi istituzionali. Inoltre, furono posti in essere anche dei 

progetti di attentato ai danni del ministro Martelli, che aveva riferito di due episodi in 

tal senso, confermando così le dichiarazioni rese al riguardo da vari collaboranti.

Nonostante da parte di vari difensori fossero stati ipotizzati moventi diversi di tale 

strage, ad avviso della Corte di prime cure, quelli che si ponevano come alternativi, 

rispetto a quello della vendetta, riconducibile ai vertici di Cosa Nostra, erano rimasti 

allo stato di mere illazioni, che non potevano validamente contrapporsi alla 
0 0
1 Fconcre tezza degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio.

Ed invero, per come si avrà modo di vedere analizzando il c.d. tema “mandanti 
0 0
1 Foc culti”, portatori di ulteriori eventuali moventi esterni al sodalizio mafioso che 

0 0
1 Fpote vano avere esercitato un’influenza sinergica nella determinazione della strage, 

tali elementi erano e sono rimasti nell’ambito del presente processo allo stadio di 

semplici congetture, che non assumono alcun decisivo rilievo ai fini di escludere la 

responsabilità degli odierni appellanti.

*
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Le concause emerse nel corso del giudizio di appello

Il quadro di riferimento, nel cui ambito va collocato l’episodio delittuoso per cui è 

processo, si è ulteriormente arricchito rispetto a quello delineatosi in primo grado, 

giacché in questa sede si sono registrate le ulteriori dichiarazioni dei collaboranti di 

cui è stato ammesso l’esame, come nel caso di Siino, ovvero il riesame, come nel 

caso di Brusca e Cancemi.

È quindi opportuno ripercorrere, alla stregua delle nuove acquisizioni probatorie, gli 

elementi di giudizio già apprezzati dai primi giudici, avuto riguardo alla strategia 

stragista promossa dai vertici di Cosa Nostra con particolare riferimento al movente 

della strage.

Sul punto nodale della questione, su cui hanno fatto vertice i difensori per sostenere 

la tesi secondo cui la stagione delle stragi era stata voluta e perseguita da un ristretto 

direttorio, che aveva imposto le proprie scelte criminali, rispetto alle quali gli altri 

capi mandamento e rappresentanti provinciali avevano assunto un atteggiamento 
0 0
1 Fsu pino e non prestato alcun consenso, deve, invece, osservarsi che Brusca, 

dilatando meglio l’orizzonte probatorio ed innovando sulle sue originarie 

dichiarazioni ha fatto riferimento ad un vasto progetto criminale, approvato dai 

massimi esponenti di Cosa Nostra che intendevano perseguire un preciso disegno 

politico, al precipuo fine di riequilibrare i rapporti con lo Stato attraverso  nuovi 

referenti da individuare nei tradizionali settori della politica e dell’economia

Nello specifico Brusca, ribadendo quanto già precisato in prime cure, ha riferito che 

tutti i capi mandamento erano a conoscenza delle problematiche che involgevano gli 

interessi di tutta l’organizzazione (“qualsiasi cosa…che compete a….tutta 
0 0
1 Fl’organiz zazione…”; pag. 41, ud. del 16 giugno 1999), ancorché le riunioni 

avvenissero per gruppetti, escludendo, per converso, che la strage potesse essere 

0 0
1 Fl’opera di un ri stretto gruppo, per come aveva ab initio sostenuto, suscitando la 

legittima incredulità ed il sospetto sulla genuinità delle sue dichiarazioni sul punto dei 

primi giudici che avevano disatteso l’assunto, sul fondato rilievo che, essendo mutato 

0 0
1 Fil quadro di ri ferimento politico-istituzionale rispetto al lontano 1983, era stata 

riattualizzata la decisione, a suo tempo adottata e mai revocata, di eliminare il dr 
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Falcone, e ciò in accordo con quanto riferito da Salvatore Cancemi. 
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Il contributo di Brusca e Siino

Le ulteriori indicazioni fornite dai collaboranti Giovanni Brusca ed Angelo Siino non 

0 0
1 Fsolo hanno confermato il movente principale dell’eli minazione del giudice Falcone, 

ma hanno consentito di individuare, quale causale concorrente, la finalità preventiva 

di impedire che il magistrato potesse stimolare delle investigazioni nel settore 

nevralgico della gestione illecita degli appalti su cui convergevano gli interessi, non 

esclusivamente economici, di Cosa Nostra.

Le dichiarazioni rese da Brusca, in sede di rinnovazione del suo esame, si inseriscono 

nella suesposta ricostruzione, che merita di essere condivisa, completandola e 

0 0
1 Farric chendola di apprezzabili nuovi elementi, sia per quanto attiene alle specifiche 

ragioni dell’eliminazione del giudice Falcone, sia, per come si vedrà in seguito, per 

0 0
1 Fquanto ri guarda l’individuazione degli obiettivi rientranti nel disegno strategico 

perseguito, sia per quel che attiene ai contatti che i vertici di Cosa Nostra avevano 

avuto con rappresentanti delle istituzioni, parallelamente alle azioni militari eseguite 

0 0
1 Fe proget tate nei confronti dello Stato per realizzare le suddette finalità politiche.

Con specifico riferimento al movente dell’eliminazione del giudice Falcone, Brusca 

ha dichiarato che la soppressione del dr Falcone era da ricollegare alla sua azione 

estremamente incisiva nei confronti di Cosa Nostra, di cui il magistrato era 
0 0
1 Fconside rato un nemico storico.

In effetti, a partire dai primi anni ‘80, il dr Falcone aveva indagato sui cugini Salvo; 

aveva istruito i procedimenti “Pizza Connection” e “Big John”; aveva acquisito le 

preziose collaborazioni di Buscetta e Contorno ed istruito il maxiprocesso. Inoltre, 

aveva svolto le indagini su Ciancimino, sui Costanzo, sul tema dei rapporti mafia-

appalti,  e si era, poi, recato a Roma, dove aveva inciso sull’esito del maxiprocesso.

Pertanto, nel corso della riunione del febbraio 1992, era stata rinnovata l’originaria 

decisione di eliminare il dr Falcone, in quanto i vertici di Cosa Nostra ritenevano di 

ottenere un risultato positivo attraverso l’eliminazione del magistrato che aveva 

condizionato, assieme al ministro Martelli, l’esito del maxiprocesso che in quel 

0 0
1 Fmo mento storico era il problema più importante per l’organizzazione.
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Al riguardo Brusca ha riferito che vi erano stati molti tentativi di condizionarne 
0 0
1 Fl’e sito del processo: tramite i cugini Salvo e l’on. Salvo Lima si sperava 

nell’intervento dall’on. Andreotti. Tuttavia, Riina non era riuscito nell’intento, per cui 
0 0
1 Fda quel mo mento, si decideva di portare a compimento il progetto di eliminazione 

del dr Falcone, quello dell’on. Lima, perché prima “amico e poi traditore”, e di 

ampliare la strategia stragista per sopprimere tutti coloro che “davano fastidio” 
0 0
1 Fall’organizza zione.

In particolare, al dr Falcone, si attribuiva la responsabilità di avere impedito che i 

tradizionali referenti politici intervenissero sulla Corte di Cassazione per 
0 0
1 Fcondizio nare l’esito del maxiprocesso in senso favorevole all’organizzazione, 

puntando “i suoi riflettori tramite agganci politici”. Inoltre, sussisteva la 

preoccupazione che il magistrato, divenendo Procuratore Nazionale Antimafia, 

0 0
1 Fpotesse imprimere un im pulso alle investigazioni nel settore inerente la gestione 

illecita degli appalti, su cui aveva già investigato occupandosi del Comune di 

Baucina e anche di Angelo Siino, e, più in generale, su tutto ciò che rappresentava 

“l’utile” per Cosa Nostra. Difatti, il dr Falcone aveva già inciso con le sue inchieste 

sul riciclaggio di denaro sporco e sul traffico di stupefacenti (pagg. 168 e segg., ud. 

del 1° luglio 1999).

Peraltro, il dr Falcone, attraverso le indagini sugli appalti aveva la possibilità di 

0 0
1 Fin dagare nei confronti degli imprenditori e dei politici, con i quali i primi 

mante 0 0
1 Fne vano rapporti anche nell’interesse di Cosa Nostra, e nel 1991 il predetto 

magistrato aveva contribuito a bloccare il progetto con cui l’organizzazione mirava 

ad impostare nuovi collegamenti con rappresentanti delle istituzioni per il tramite di 

strutture imprenditoriali (pagg. 172-173, ud. del 1° luglio 1999).

*

A ben vedere, dalle ulteriori precisazioni di Brusca emerge un’ulteriore spinta 
0 0
1 Fmoti vazionale che contribuì all’eliminazione del dr Falcone. Tale concausa, di 

natura preventiva, era volta a impedirgli di promuovere le investigazioni nel settore 

inerente alla gestione illecita degli appalti in maniera ancora più efficace di quanto 
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aveva fatto in passato; un’azione che avrebbe inciso o, comunque, compromesso i 

nuovi rapporti in fase di consolidamento tra Cosa Nostra ed i nuovi referenti nei 

settori dell’economia e della politica.

Tale ulteriore ipotesi, affacciatasi nel corso del giudizio di gravame, ha trovato 
0 0
1 Fcon ferma nella deposizione del dr Antonio Di Pietro, il quale, escusso nell’ambito 

del processo di Via D’Amelio ter, ha riferito di aver parlato con il dr Borsellino e di 

aver accennato al dr Falcone dell’intreccio tra politica, mafia ed imprenditoria che 

operava nel campo dei pubblici appalti, la cui gestione illecita era stata disvelata al 

Nord attraverso l’indagine su Tangentopoli e che poteva avere, come poi ebbe, 
0 0
1 Fsvi luppo anche nelle regioni meridionali, come la Sicilia, la Campania e la Calabria 

ove dette imprese agivano (pagg. 23 e segg., ud. 21 aprile 1999). 

*

La indicata causale preventiva ha trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese 

da Angelo Siino.

Il dichiarante, con specifico riferimento alle ragioni delle eliminazioni del giudice 

Falcone, ha riferito che nel corso del 1991 – quando già il Governo aveva emanato il 

decreto con cui si dispose il rientro in carcere dei boss imputati nel maxiprocesso, 

scarcerati per decorrenza dei termini – Salvo Lima gli aveva detto, alla presenza 

Ignazio Salvo, che il giudice Falcone “s’avia futtuto ‘a testa “ in quanto “quel cane 

rognoso si voleva mettere l’Italia nelle mani” (pag. 62, ud. del 17 novembre 1999). 

Pertanto, egli aveva pensato che Lima desiderasse l’eliminazione del dr Falcone, dal 

momento che Ignazio Salvo era un esponente di prestigio di Cosa Nostra.

A dire del Siino, le indagini promosse dal giudice Falcone nel settore della gestione 

illecita degli appalti, verso cui aveva mostrato un “crescendo di interessi”, avevano 

portato alla sua eliminazione. Difatti, in Cosa Nostra, e, in particolare, da parte di 

Pino Lipari e Antonino Buscemi, era cresciuta la consapevolezza che il dr Falcone 

avesse compreso la rilevanza strategica del settore appalti e che intendesse 
0 0
1 Fappro fondirne gli aspetti: “questo sa tutte cose, questo ci vuole consumare” (pag. 

74, ud. del 17 novembre 1999).
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In maniera del tutto pertinente al tema, Siino ha rievocato l’esternazione pubblica del 

dr Falcone, avente ad oggetto il fatto che la mafia era entrata in Borsa; 

0 0
1 Fdichia razione che aveva mandato su tutte le furie Antonino Buscemi, il quale, 

sentendo quelle parole, gli aveva manifestato la convinzione che il magistrato avesse 

0 0
1 Fcom preso che dietro la quotazione in Borsa del gruppo Ferruzzi “c’era 

effettivamente Cosa Nostra” e che tra quest’ultima e una frangia del partito 

0 0
1 FSocialista, riconduci bile all’on. Claudio Martelli, era intercorso un accordo 

elettorale.

Peraltro, anche Giuseppe Madonia aveva manifestato il convincimento che il dr 

Falcone aveva compreso i legami tra mafia, politica e settori imprenditoriali.

Siino, con riferimento all’eliminazione del dr Borsellino, ha inoltre aggiunto che 

Salvatore Montalto, durante la comune detenzione nel carcere di Termini Imerese, 

facendo riferimento agli appalti, gli aveva detto: “ma a chistu cu cìu purtava a 

0 0
1 Fpar lare di determinate cose”.

Il dr Borsellino, infatti, nel periodo immediatamente successivo alla strage di Capaci, 

0 0
1 Faveva pubblicamente affermato che una pista da seguire era quella degli ap palti. Ed 

invero, a dire del collaborante, “c’era stato un qualcosa che aveva deter 0 0
1 Fmi nato 

0 0
1 Fl’uccisione del dr. Falcone a causa del suo volersi infilare sulla questione ap palti”.

*

Alla stregua di tali ulteriori acquisizioni probatorie è lecito affermare che, attraverso 

la gestione illecita degli appalti ed il connubio con gruppi economici-finanziari ed 

esponenti della politica, si era coagulato un cospicuo grumo d’interessi in capo ai 

vertici di Cosa Nostra, che ben può avere contribuito o, comunque, rafforzato il 

proposito di eliminazione del dr Falcone. Quest’ultimo, infatti, aveva compreso i 

sottesi legami tra politici, imprenditori e mafia connessi agli appalti pubblici e, come 

0 0
1 Fper il passato, si apprestava ad incidere efficacemente su tale settore rico prendo 

l’Ufficio di Procuratore Nazionale Antimafia.

Sul punto, Angelo Siino, il quale, pur non rivestendo il ruolo di uomo d’onore, ha 

impostato la propria esistenza criminale, all’interno dell’ambiente imprenditoriale-
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politico-mafioso, ha evidenziato di avere appreso che Pino Lipari aveva contattato 

l’on. Mario D’Acquisto affinché intervenisse nei confronti dell’allora Procuratore 

della Repubblica di Palermo, dr Giammanco, al fine di neutralizzare le indagini 
0 0
1 Ftra sfuse nel rapporto c.d. “mafia-appalti” ed in quelle che si potevano stimolare in 

esito a tali risultanze.

*

Le ulteriori indicazioni di Angelo Siino consentono di apprezzare appieno 
0 0
1 Fl’evolu zione di Cosa Nostra, dopo la metà degli anni ‘80, nella gestione degli 

appalti. Difatti, da un ruolo prettamente parassitario, incentrato sulle “messe a posto”, 

sui subappalti, sulle gestioni dei lavori per conto terzi, si era passati ad uno 

0 0
1 Fimprendito riale, nel senso che la mafia aveva cominciato “a gestire direttamente 

0 0
1 Fl’aggiudica zione degli appalti ad imprese a lei vicine”. Cosa Nostra, si era inserita 

“a tappeto” nella gestione “dei lavori conto terzi e nei subappalti”, applicando “il 

pizzo sul pizzo”, cioè decurtando le tangenti dirette ai politici dello 0,80%.

Al riguardo, Siino ha testualmente riferito: “Ma cambia nel senso che prima era 

prettamente parassitario, cioè si   trattava  semplicemente  delle  messa a posto,  una  

tantum c’era l’interessamento per la gestione dei lavori contro terzi, subappalti. 

Invece negli anni ‘80 praticamente la mafia  diventa imprenditrice, perché nel senso 

che la mafia comincia a gestire direttamente  l’aggiudicazione degli  appalti  ad 

0 0
1 Fim prese  a lei vicine e poi a tappeto comincia  a  gestire  i  lavori conto terzi,  i  
0 0
1 Fsu bappalti  e praticamente  si inserisce nel... mette il  pizzo sul  pizzo,  cioè,  

pra 0 0
1 Ftica mente,  mette  questo 0,80, era a discapito della tangente politica” (pagg. 

16-17, ud. del 17 novembre 1999).

*

Del mutamento del ruolo di Cosa Nostra nell’ambito della gestione degli appalti, ha 

riferito anche Brusca, precisando che Riina, ed i fratelli Buscemi in particolare, 
0 0
1 Fin tendevano condizionare l’intero sistema imprenditoriale e politico, sfruttando e 

0 0
1 Fcon vertendo strutture aziendali già esistenti.

Emblematica al riguardo era la vicenda della “Reale Costruzioni”, il cui  ruolo Riina 

voleva potenziare, e che avrebbe dovuto sostituire l’Impresem di Filippo Salomone, 
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in vista di incrementare i guadagni e di trovare nuovi agganci politici per 
0 0
1 Fconsoli dare il proprio potere.

In particolare, Riina gli aveva detto, a proposito di tale impresa “fai finta che è mia”, 

perché era “il gestore di Siino” “quello che comandava a Sii 0 0
1 Fno”, che era te nuto a 

eseguire i suoi ordini (pag. 46, ud. del 2 luglio 1999). 

Al riguardo, Brusca ha precisato che, intorno a metà del 1991, Siino si era 

aggiu 0 0
1 Fdi cato il lavoro di Piana degli Albanesi, l’EAS; che il Siino non intendeva 

accettare l’invito a “fare associazione con questa impresa”; che pertanto gli aveva 

detto “vai avanti, fai finta che è mia”, senza però dirgli a chi era riconducibile 

l’azienda; che l’interlocutore di Siino era Pino Lipari, persona di fiducia di Salvatore 

Riina e dei corleonesi; che aveva dato “carta bianca” al Siino, che doveva uniformarsi  

a quello che gli diceva di fare il Lipari: “tutto quello che dice Pino Lipari fai, senza 

nessun tipo di problema” (pagg. 58 e segg., ud. del 2 luglio 1999).

Brusca ha altresì riferito che Salvatore Riina agiva sia nell’interesse dell’intera 
0 0
1 For ganizzazione, sia in quello suo personale; che in tale progetto avevano avuto un 

ruolo Nino Buscemi, fratello di Salvatore, Catalano, consuocero di Vito Ciancimino 

e Pino Lipari.

Poiché gli era stato consigliato di coinvolgere l’impresa “De Bartolomeis”, legata a 

Vito Ciancimino, Brusca aveva accostato l’interesse per queste due imprese da parte 

di Cosa Nostra all’iniziativa del Cap. De Donno. Difatti, l’ufficiale, d’intesa con il 

Ciancimino, intendeva creare delle imprese da infiltrare nel sistema mafioso degli 

appalti con il compito di acquisire informazioni e notizie che avrebbero consentito di 

effettuare “un grosso blitz”.

Sempre sul tema della gestione illecita degli appalti e degli interessi riconducibili ai 

fratelli Antonino e Salvatore Buscemi, Brusca ha dichiarato che i predetti erano 

0 0
1 Fin seriti nel mondo dell’edilizia ed avevano contatti con il gruppo Ferruzzi; che vi 

erano delle imprese come la “Cisa” e, forse, la “Cogefar” a loro riconducibili che 

rientravano in detta struttura imprenditoriale; che dopo l’arresto di Salvatore Buscemi 

chi gestiva era il fratello Antonino, che si serviva di Angelo La Barbera; che l’ing. 
0 0
1 FBini rappresentava il gruppo Ferruzzi e partecipava alla spartizione dei la vori 
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pubblici alle dipendenze di Pino Lipari e di Antonino Buscemi; che il predetto ing. 

0 0
1 FBini, doveva essere presentato a Filippo Salomone, il quale, a sua volta, si sa rebbe 

dovuto adeguare al nuovo meccanismo di gestione.

Quanto ai rapporti tra i fratelli Buscemi, il gruppo Ferruzzi-Gardini e l’ing. Bini, 

Brusca ha evidenziato di avere appreso da Salvatore Riina che, a seguito della legge 

Rognoni-La Torre, i Buscemi avevano ceduto fittiziamente le imprese (la cava 

Bigliemi e una Soc. Calcestruzzi) al gruppo Ferruzzi; che Antonino Buscemi era 
0 0
1 Fri masto all’interno della struttura societaria come impiegato; che l’ing. Bini 

rap 0 0
1 Fpre sentava il gruppo in Sicilia e la Calcestruzzi S.p.A..; che i fratelli Buscemi si 

“tenevano in mano…… questo gruppo imprenditoriale in maniera molto forte” e 

potevano contare sulla disponibilità di un magistrato appartenente alla Procura di 

Palermo, di cui non ha voluto rivelare il nome; che Salvatore Riina, in epoca 

precedente all’interesse per l’impresa Reale, si era lamentato del fatto che i Buscemi 

non mettevano a disposizione dell’intera organizzazione i loro referenti (pag. 137, ud. 

del 2 luglio 1999).

Il dichiarante ha anche aggiunto che Antonino Buscemi aveva un ruolo anche nel 

nuovo progetto promosso dal Riina, a far data dagli anni 90-91; che, infatti, Buscemi, 

che aveva interessi societari nell’impresa Reale, do 0 0
1 Fveva sedersi “nel tavo lino per 

0 0
1 Fspartirsi i lavori”; che non era a conoscenza di quali fossero i referenti poli tici del 

gruppo Ferruzzi-Gardini.

In tale nuovo ordine di rapporti economici, il ruolo di Angelo Siino veniva limitato 

alla gestione degli appalti per un valore non superiore ai cinque miliardi di lire, 

0 0
1 Fpo sto che quest’ultimo doveva tornare a quelle che “erano le sue origini”, vale a 

dire occuparsi dei lavori dell’Amministrazione provinciale di Palermo. Pertanto, il 

Siino, su suo invito, aveva presentato a Filippo Salomone l’ing. Bini, che da quel 

momento avrebbe dovuto prendere il posto del predetto Siino.

Anche Salomone doveva essere ridimensionato, ma in ogni caso si dovevano 
0 0
1 Fsfrut tare i suoi contatti politici con gli onorevoli Sciangula, Nicolosi e con 

Mannino.
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*

Lo stesso Siino ha convalidato le dichiarazioni di Brusca ammettendo che, in effetti, 

l’impresa Reale gli era stata imposta nella costruzione della rete idrica di Piana degli 

Albanesi (lavori che ha collocato negli anni 1990-1991) come compartecipe dei 

0 0
1 Fla vori; che Pino Lipari gli aveva detto di inserirla, altrimenti sarebbero “successi 

0 0
1 Ffra cassi” ; che, oltre ai Buscemi, vi erano anche altre persone che avevano interesse 

per questa impresa, che avrebbe dovuto acquisire un ruolo nel panorama 

imprenditoriale siciliano; che i Buscemi avevano fatto dell’impresa Reale “cosa 

0 0
1 Floro”: l’avevano im posta nei lavori per l’acquedotto di Presidiana (lavoro nella zona 

0 0
1 Fdi Cefalù), in de terminati lavori in provincia di Palermo e, in particolare, in quelli 

della discarica della provincia di Palermo; che l’interesse dei Buscemi per questa 

0 0
1 Fimpresa rimon tava al 1987, epoca del lavoro di Presidiana, e si accentuavano negli 

anni a venire; che l’impresa Reale aveva delle “belle iscrizioni nell’albo nazionale dei 

costruttori per cui poteva essere spinta nella maniera dovuta”, ma “aveva bisogno di 

fatturato”; che detta impresa era gestita dal cognato di Agostino Catalano, Nino 

Reale, anche se, nella sostanza, le decisioni venivano assunte da Antonino Buscemi e 

dall’ing. Bini; che aveva compreso che l’interesse maggiore, per l’impresa Reale, era 

quello di Riina, da quanto, nel corso degli anni 90-91, gli aveva detto Pino Lipari, e 
0 0
1 Fdal l’interessamento inusitato di Giovanni Brusca (sempre nel medesimo periodo) 

che gli aveva detto “senti, Angelo, bisogna fare così e basta, perché sai, sennò c’è da 

fare una… un casotto con questa situazione” e che aveva preteso anche il pagamento 

del pizzo che “toccava alla zona da parte dell’impresa Reale” (pagg. 22-28, ud. del 17 

novembre 1999);

Siino ha anche precisato che Antonino Buscemi aveva la possibilità di contattare, 

tramite Lorenzo Panzavolta, Raul Gardini che, in un’occasione, era venuto a Palermo, 

0 0
1 Fove aveva vinto una gara di tiro a volo (pagg. 169-170, ud. del 24 novem bre 1999).

Ha riferito che nel corso di una “tempestosa riunione”, tenutasi presso l’abitazione di 

Pino Lipari nel 1988-89, quest’ultimo, di fronte alle lamentele dello stesso Siino per 

gli scontri continui che aveva con i Buscemi, gli rappresentava che costoro erano 
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degli “intoccabili” perché avevano stretto un accordo, tramite Raul Gardini, 
0 0
1 Fdiretta mente con l’on. Martelli, che implicava un sostegno per la campagna 

elettorale del 1987. Le ragioni dell’appoggio elettorale andavano ricercate 

nell’interessamento da parte dei signori socialisti per una risoluzione dei problemi 

giudiziari inerenti a Cosa Nostra.

Ha aggiunto di avere avuto sentore di quest’accordo anche da altre fonti e Filippo 

Salomone gli aveva fatto capire che il politico intervenuto per promuovere 
0 0
1 Fl’incon tro tra lo stesso Salomone, Bini e Buscemi, avente ad oggetto 

l’individuazione di un nuovo assetto nella gestione illecita degli appalti, era di area 

socialista (pagg. 46-50, ud. del 17 novembre 1999).

Il predetto Filippo Salomone forniva la garanzia, a Cosa Nostra, di “pagare” e “far 

pagare” gli altri imprenditori, nonché di poter disporre di “suoi agganci 

politici” (l’on. Nicolosi, l’on. Mannino, Salvatore Sciangula, i socialisti che facevano 

capo al Capria ed i personaggi dell’agrigentino) (pagg. 31-34,. ud. del 24 novembre 

1999).

Il Siino ha anche riferito che l’interesse del mandamento di Caccamo nella gestione 

degli appalti, era iniziato con la gestione della costruzione della diga Rosa Marina, 

eseguita dall’impresa Astaldi, da parte di tale Catanese, il quale agiva nell’interesse di 

Francesco Intile; che quest’ultimo gli aveva confidato, durante l’ora d’aria 

0 0
1 Fall’in terno del carcere di Termini Imerese, che avevano ricavato notevoli introiti da 

0 0
1 Fque st’opera che erano stati distribuiti al mandamento; che da quando era stato 

0 0
1 Fesauto rato nella gestione del mandamento, Antonino Giuffré non gli aveva fatto 

0 0
1 Favere al cunché (pagg. 40 e 41, ud. del 17 novembre 1999).

Precisava, ancora il dichiarante, che Antonino Giuffré lo aveva fatto mettere a sua 

disposizione per la gestione dei lavori della zona, per cui si erano tenute delle 

0 0
1 Friu nioni: una presso la sua abitazione, altre nella sede della “Siciliana Molinari”, di 

proprietà di Nino Biancorosso, rappresentante della famiglia di Castronovo.

Nel corso di tali riunioni si era stabilito che il referente nella gestione illecita degli 

appalti doveva essere lui “passando sempre da Nino Giuffré”.

Vi era stata, poi, una riunione presso l’abitazione del Giuffré, nel corso del 1991, 
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durante la quale si era stabilito che egli avrebbe potuto trattare con Giuseppe 

Biondolillo, con Panzeca, con un certo Lobello e con Biancorosso, tutte persone di 

fiducia di Giuffré, ma che si “doveva passare sempre dal suo placito” (pagg. 44 e 45, 

ud. del 17 novembre 1999).

Il dichiarante ha anche riferito che Giuseppe Farinella, capo mandamento delle 

Madonie, non aveva tratto vantaggi dagli appalti, ma era intervenuto per 
0 0
1 Fl’assegna zione dei lavori a favore di Cataldo Farinella, allorquando Buscemi 

“voleva preva 0 0
1 Fri care”, facendo sì che gli venisse assicurato il 40% dei lavori della 

costruzione della strada San Mauro-Gangi che ricadeva nel territorio del suo 

mandamento. Il restante 60% se l’era accaparrato il gruppo Buscemi-Ferruzzi (pagg. 
0 0
1 F21-22, ud. del 17 no vembre 1999).

Quanto alla gestione degli appalti nella provincia di Trapani, il Siino si rivolgeva a 

Vito Di Benedetto, ma “chi gestiva effettivamente gli appalti era Francesco Messina, 

inteso Ciccio “u muraturi”, il quale agiva in sostituzione di Mariano Agate. 

Quest’ultimo era titolare  dell’impresa “Calcestruzzi” a Mazara del Vallo (pagg. 

166-168, ud. del 24 novembre 1999).

0 0
1 F Il dichiarante era solito recarsi a Bagheria, nell’ufficio di Gino Scianna o in al tri 

0 0
1 Fluoghi, per incontrare Giuseppe Madonia, al fine di riferirgli “le questioni ine renti 

appalti nella provincia di Caltanissetta” e per consegnargli del denaro (pag. 70, ud. 

del 17 novembre 1999).

Infine, Siino precisava che Bernardo Provenzano aveva specifici interessi nella 
0 0
1 Fge stione illecita degli appalti, lucrando per mezzo di un’impresa, la “Ital 

Costruzioni”, alla quale “partecipava” tramite interposte persone (prima attraverso il 

cavaliere Randazzo e, poi, a mezzo di Enzo Giammanco di Bagheria). Aveva fatto 

aggiu 0 0
1 Fdi care a detta impresa alcune gare di appalto e, grazie a Filippo Salomone, 

aveva avuto uno “sbocco nei subappalti” (vedi pagg. 71 e 72, ud. del 17 novembre 

1999).

*
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Conclusioni

La causale della strage di Capaci individuata dai primi giudici nella vendetta nei 

0 0
1 Fcon fronti del dr Falcone, nemico storico di Cosa Nostra, in esito alla disposta 

rin 0 0
1 Fnova zione del dibattimento, si è indubbiamente ampliata essendo stato 

0 0
1 Findividuato un al tro movente di natura preventiva.

Su tale punto deve convenirsi che l’eliminazione del magistrato, s’inquadrava 

in 0 0
1 Fdub biamente in una più ampia strategia unitaria dell’organizzazione, nel cui 

am 0 0
1 Fbito ve nivano posti in essere e programmati svariati attentati.

Tale azione era stata in primo luogo indirizzata nei riguardi dei tradizionali referenti 

politico-istituzionali che avevano tradito le aspettative di Cosa Nostra in quanto non 

erano stati in grado di influire sull’esito del maxiprocesso, che financo era stato 

0 0
1 Fsot tratto al presidente Carnevale, atteso che era rimasto frustrato anche il tentativo 

volto ad ottenere che quest’ultimo componesse il collegio giudicante, qualora il 

giudizio fosse stato assegnato alle Sezioni Unite della Suprema Corte.

Altra concausa era stata individuata nell’eliminazione di coloro che ricoprivano 

ca 0 0
1 Fri che istituzionali e rappresentavano un pericolo per l’organizzazione come il 

ministro Martelli, ed il dr Falcone, che era ritenuto il più temuto degli avversari di 

Cosa Nostra.

Il quadro probatorio apprezzato in prime cure, si è arricchito alla stregua delle 

ul 0 0
1 Fte riori indicazioni fornite da Giovanni Brusca e Angelo Siino, che vanno ad 

aggiungersi alle indicazioni provenienti da Leonardo Messina.

Alla luce delle loro dichiarazioni ha trovato conferma il movente principale, cui si è 

aggiunta, quale concausa dell’eliminazione del magistrato, l’ulteriore finalità 
0 0
1 Fpre ventiva volta ad evitare le investigazioni nel settore della gestione illecita degli 

0 0
1 Fap palti, del tutto prevedibili a cagione dell’attività anteatta del magistrato e di 

quella attuale e futura, atteso che sicuramente il dr Falcone avrebbe ricoperto l’alto 

incarico di Procuratore Nazionale Antimafia che metteva in un serio pericolo  gli 

interessi vitali di Cosa Nostra.

Si profila quindi la finalità preventiva, quale causa accessoria, ma non per questo 
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meno pregnante, che si aggiunge alle motivazioni già indicate che determinarono 

l’eliminazione del dr Falcone, atteso che il settore degli appalti pubblici, per la 

0 0
1 Fvita lità degli interessi gestiti da Cosa Nostra, era di per sé sufficiente a giustificare 

tale scelta, per come si desume dal compendio delle dichiarazioni dei collaboranti che 

sono stati esaminati su tale punto.

Ed invero, sia Siino che Brusca, hanno delineato nel corso del loro esame l’evolversi 

dei rapporti tra politica, mafia e settori imprenditoriali, atteso che ormai da tempo 

erano state dismesse le originarie metodologie parassitarie legate all’esazione del 

pizzo avendo Cosa Nostra progressivamente assunto un atteggiamento diverso volto 

a realizzare un controllo diretto del settore degli appalti pubblici attraverso la loro 

gestione illecita che vedeva partecipare alla spartizione della lucrosa torta esponenti 

della politica del mondo imprenditoriale e della mafia.

Con la costituzione di comitati d’affari che si sedevano attorno al c.d. “tavolino”, per 

come riferito dal Siino, si era creato in Sicilia un perverso meccanismo dove gli 
0 0
1 Finte ressi dei singoli referenti trovano una soluzione governata da precise regole 

0 0
1 Fspartito rie che prevedevano, oltre la tradizionale presenza dei grandi gruppi 

eco 0 0
1 Fnomico-im prenditoriali e degli esponenti della politica, anche quella di Cosa 

Nostra che anche attraverso le imprese paramafiose faceva sentire la sua presenza e si 

poneva come interlocutore istituzionale, se così si può dire, nella lottizzazione delle 

0 0
1 Fgare di ap palto, da sempre appannaggio esclusivo dei comitati d’affari gestiti dalla 

politica e dall’impreditoria.

La spartizione delle tangenti, erogate dalle imprese che si aggiudicavano gli appalti 

pubblici, trovava quindi un altro referente non legato al mondo della politica e/o 

istituzionale che attraverso il meccanismo delle “messe a posto” di cui ha riferito il 

Siino si aggiudicava una cospicua fetta di illeciti guadagni.

Orbene l’opera di infiltrazione di Cosa Nostra nel delicato settore degli appalti 

pubblici si è realizzata attraverso la mediazione di personaggi, come il Siino, in 

condizione di conoscere e governare i peculiari meccanismi di gestione della gare di 

appalto e pertanto in possesso di una solida rete di relazioni che attraversa i se ttori 
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della politica, dell’imprenditoria e delle istituzioni. Tale attività di penetrazione nel 

settore degli appalti, non riconducibile a metodiche rozze, quali quelle legate alla 

imposizione del pizzo e/o di subappalti, viene affidata a soggetti i quali, pur non 
0 0
1 Fes sendo affiliati a Cosa Nostra, erano in grado di assicurare il perseguimento delle 

0 0
1 Ffi nalità che Cosa Nostra si era prefissata.

Indubbiamente, tra questi soggetti un ruolo di primo piano era stato svolto da Angelo 

Siino, che avvalendosi delle conoscenze nel campo politico-istituzionale, aveva 

0 0
1 Fspe rimentato un efficiente sistema di turnazione nell’aggiudicazione degli appalti 

anche nell’interesse di Cosa Nostra, di cui, per come esattamente osserva l’accusa, 

aveva agito come longa manus.

Indubbia appare la rilevanza delle dichiarazioni rese nell’ambito del presente 

giu 0 0
1 Fdi zio da Siino, che essendo stato l’ideatore del sistema criminale della 

spartizione degli appalti pubblici, nonché l’anello di congiunzione tra la mafia ed il 

modo politico-istituzionale e quello dell’imprenditoria, era stato oggetto delle 

indagini condensate nello storico rapporto “Mafia e appalti” che aveva suscitato 

l’interesse del dr Falcone.

Sul punto il Siino ha avuto modo di precisare che nel corso di alcune conversazioni 

intercettate si era fatto riferimento alla “grande S” che erroneamente era stata 
0 0
1 Fidenti ficata  per il dichiarante, mentre in realtà si trattava di Filippo Salomone che 

aveva assunto un ruolo di primo piano nella spartizione dei grandi appalti pubblici a 
0 0
1 Fdi scapito del Siino che era stato ridimensionato per volere dello stesso Riina che lo 

aveva relegato “alle sue origini” affidandogli solo gli appalti non superiori a cinque 

miliardi: quelli della provincia di Palermo.

Orbene, l’errore investigativo aveva consentito a Filippo Salomone, principale 

0 0
1 Fpro tagonista del sistema di lottizzazione illecita degli appalti, di continuare ad agire 

del tutto indisturbato per molto tempo.

Tuttavia, il rapporto in questione, oltre ad essere oggetto delle attenzioni del dr 

Falcone, aveva sollecitato l’interesse del dr Borsellino, che aveva raccolto le 

di 0 0
1 Fchia razioni di Leonardo Messina che aveva intrapreso la sua collaborazione 
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proprio nel mese di giugno del 1992, subito dopo la strage di Capaci, e su tale tema 

0 0
1 Ferano ini ziate le indagini della Procura di Milano.

Il Messina aveva riferito degli interessi di Giuseppe “Piddu” Madonia, rappresentate 

della provincia mafiosa di Caltanissetta, nel settore degli appalti e dei suoi legami col 

gruppo corleonese a Bagheria per come confermato da Siino.

I fratelli Antonio e Salvatore Buscemi, il primo uomo d’onore ed il secondo 
0 0
1 Fcapo mandamento di Boccadifalco, soci in alcune imprese, alla fine degli anni ’80 

per volere di Riina avevano assunto un progressivo e rilevante ruolo nel settore degli 

0 0
1 Fap palti pubblici che aveva determinato il ridimensionamento di quello ricoperto da 

Angelo Siino.

Quest’ultimo ha riferito che il gruppo Ferruzzi, facente capo a Raul Gardini e, dopo 

la sua morte, all’ing. Bini e a Lorenzo Panzavolta, che intendeva operare in Sicilia si 

era avvalso della protezione mafiosa dei fratelli Buscemi, i quali, a loro volta, in 

cambio della protezione offerta, potevano avvalersi della copertura e del prestigio del 

potente gruppo finanziario ravennate che vantata anche importanti agganci politici.

Ed invero, al fine di evitare il sequestro e la confisca delle imprese riconducibili ai 

fratelli Buscemi, le stesse erano state acquistate dal gruppo Ferruzzi che aveva 
0 0
1 Fas sunto Antonio Buscemi, il quale rimaneva all’interno della struttura 

imprenditoriale. 

Sia Siino che Brusca hanno riferito che l’esigenza dei fratelli Buscemi era in realtà 

un’esigenza di tutta l’organizzazione, tant’è che se ne era interessato lo stesso Riina 

che aveva promosso tra i predetti fratelli Buscemi, l’imprenditore Filippo Salomone 

e il gruppo Ferruzzi per il tramite dell’ing. Bini, la costituzione di un comitato 

0 0
1 Fd’af fari che, esautorando il Siino, avrebbe dovuto regolare la spartizione degli 

appalti d’intesa con i politici, gli imprenditori e Cosa Nostra.

In questo sistema di lottizzazione dei grandi appalti pubblici si inserisce la vicenda 

dell’impresa Reale, cui sono legati gli interessi di Riina dei fratelli Buscemi, ad 
0 0
1 Fulte riore conferma del ruolo strategico che tale azienda doveva assumere nel 

panorama imprenditoriale siciliano, similmente alla Impresem di Filippo Salamone 
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che doveva sostituire nell’ottica di Cosa Nostra.

A dire del Siino l’impresa Reale avrebbe dovuto assumere un ruolo di primo piano 

nel panorama imprenditoriale siciliano, e, segnatamente, per come riferito da Brusca, 

doveva consentire di individuare nuovi referenti politici.

In tal senso vanno lette le dichiarazioni di Siino che ha precisato, per averlo appreso 

da Pino Lipari nel corso di una riunione tenutasi nel 1988 o nel 1989, che i Buscemi 

erano degli “intoccabili” perché tramite Raul Gardini aveva stretto un accordo con 

l’on. Martelli finalizzato al sostegno nella campagna elettorale del 1987; circostanza 

questa confermata anche da Giovanni Brusca, Salvatore Cancemi e riscontrata dagli 

esiti elettorali riferiti da dr Bò. 

Ed invero nel 1987 Cosa Nostra decise di non appoggiare la Democrazia Cristiana in 

quanto intendeva mandare un chiaro segnale al partito che era stato il referente 
0 0
1 Ftradi zionale. Al riguardo Siino ha citato le elezioni regionali del 1987 che erano 

sfruttate allo stesso scopo, tant’è che Cosa Nostra decise di appoggiare lo sconosciuto 

0 0
1 Fcandi dato socialista Tony (Fony) Barba, soprannominato in gergo “ù signali” 

proprio per mandare un segnale chiaro al suo tradizionale referente politico.

Sul medesimo punto, involgendo nell’iniziativa Michelangelo La Barbera, sostituto 

di Salvatore Buscemi, capomandamento di Boccadifalco e fratello di Antonino 

Buscemi, Brusca ha precisato: “Guardi, io sul punto sono stato interrogato in fase 

preliminare, non sono stato in condizione, ho fatto delle deduzioni però rimangono 

tali. Non so con chi é stato il tramite. Io gli posso dire che noi abbiamo votato in... 

per le regionali - é un nome che non mi posso dimenticare - un certo (Tony) Barba ed 

altri, per le provinciali. Per le nazionali c’era... c’era, se non ricordo male, c’era 

Martelli, c’era Fiorino e qualche altro, non... non glielo so dire con precisione. So 

solo che abbiamo avuto l’input, abbiamo avuto Angelo La Barbera, uomo d’onore 

della famiglia di Boccadifalco, ci ha portato i volantini e noi subito ci siamo attivati 

per cominciare a cercare i voti per l’onorevole Martelli.” (pag. 159 e segg., ud. 2 

luglio 1999)

Giova ricordare che il dibattimento di primo grado del maxiprocesso era iniziato nel 
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febbraio del 1986 e che già nel corso di quel giudizio si era tentato di far decorrere i 

termini di custodia cautelare per gli imputati mediante la richiesta di lettura integrale 

di migliaia di pagine processuali, mediante la strumentale richiesta dei difensori in 

aperto contrasto con una prassi processuale di segno opposto ormai consolidatasi nel 

tempo. Tale pretestuosa manovra difensiva era stata vanificata dalla legge Mancino-

Violante del 1987 che introduceva nel codice di rito penale una norma che consente 

di indicare gli atti da utilizzare per la decisione in luogo della loro effettiva lettura. 

0 0
1 FQuindi sfu mata la possibilità della scarcerazione per perenzione dei termini di 

0 0
1 Fcustodia caute lare si pensò di mandare un segnale forte ben comprensibile sul 

versante politico che si tradusse nel successo elettorale della lista socialista 

capeggiata dall’on. Claudio Martelli. La finalità di tale scelta era duplice in quanto da 

un lato il Partito Socialista aveva mostrato una particolare sensibilità per la questione 

giustizia mentre la Democrazia Cristiana non si era adeguatamente impegnata per 

risolvere i problemi giudiziari di Cosa Nostra.

Di tale accordo elettorale, da cui Cosa Nostra ritenne di trarre un immediato 

van 0 0
1 Ftag gio a cagione della modifica delle norme che disciplinavano le misure di 

prevenzione nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni di 

0 0
1 Fstampo ma fioso, ha riferito anche Cancemi, precisando che furono restituite le 

pa 0 0
1 Ftenti a ma fiosi.

Il collaborante, a proposito di contatti in epoca precedente all’88, ‘89 tra Cosa Nostra 

0 0
1 Fe l’onorevole Martelli, ha dichiarato: “….Sì, c’erano, c’erano... i contatti c’e rano e 

sicuramente, perché abbiamo fatto una riunio 0 0
1 Fne credo, se non faccio confu sione 

sempre nei tempi, nell’87 e c’è stata una riunione e Riina ha dato ordine di... di votare 

per il Partito Socialista, in particolare per il Ministro Martelli, Fiorino e Lombardo, e 

quindi abbiamo comunicato in tutti i mandamenti che si doveva portare queste 

0 0
1 Fpersone, il Partito Socialista. Io mi ricordo, questo lo posso dire con... con as soluta 

certezza, mi ricordo che é stato nell’88 o nell’89, ma credo nell’88, che c’è stato un 

Decreto Legge fatto del Ministro Martelli e centinaia di persone di Cosa Nostra che 

avevamo la patente ritirata, per motivi di diffida, per questi moti 0 0
1 Fvi riti rata, ci siamo 
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andati a prendere, dopo questo Decreto, i vecchi... c’è stato questo patto con Riina, ci 

siamo andati a prendere tutte le patenti in Prefettura.”

Ed ancora: “E sì, lo so perché... c’è stata fatta una riunione, credo che é stata nell’87, 

in una riunione che Riina ha comunicato che si doveva votare per il Partito Socialista, 

0 0
1 Fin particolare Martelli, Fiorino e Lombardo, questi tre nomi io mi ri cordo, che c’era 

stato un patto che... con Riina e quindi cosa che é avvenuta, che noi abbiamo... ci 

abbiamo dato i voti, li abbiamo comunicati in tutti i mandamenti e ci abbiamo dato i 

voti al Partito Socialista, e poi, credo nell’88, c’è stato un Decreto Legge fatto del 

Ministro Martelli di allora, e quindi tramite questo Decreto Legge ci siamo andati a 
0 0
1 Fritirare tutti le patenti, centinaia di persone di Cosa Nostra che le ave vamo queste 

0 0
1 Fpatenti ritirati. E io mi ricordo che proprio io in persona andavo pi gliando parenti, 

0 0
1 Famici e portarli a farli votare, ce li accompagnavo io con la mac china.”

A tal proposito il Cancemi ha indicato significativamente il commento di sua zia, 

Maddalena Priolo, da lui indotta a votare il Partito Socialista in luogo della 

Democrazia Cristiana: “ Totuccio, io haiu vutatu sempre ppi’ ù Signuruzzu, ora tu 

m’ha fari vutari ppi’ ‘sti cristiani. Ma cu sù ‘sti cristiani?”….Mi ha voluto dire: “Io ho 

votato sempre...” perché secondo quella mentalità antica la Democrazia Cristiana era 

nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, ora io poi ci avevo proposto di votare ppi’ i 

socialisti, lei pensava che stava facendo un tradimento a nostro Signore Gesù Cristo. 

Questo lei mi ha voluto dire. Ma io ci dissi: “No, non ti preoccupare, sono persone 

che mi devono dare aiuto. Non ti preoccupare”. Insomma, e l‘ho accompagnata, mi 

ricordo, io a questa sorella di mia mamma e a farla votare.” (pagg. 122 e segg., ud. 

del 22 ottobre 1999)

Lo stesso Siino aveva avuto sentore anche da Filippo Salomone, dal quale aveva 

saputo che il politico che si era interessato per promuovere un nuovo assetto nella 

gestione degli appalti in Sicilia era di area socialista.

Anche il dr Falcone aveva avuto conoscenza di tale accordo, di cui il Siino aveva 

avuto modo di parlare in più occasioni con l’on. Lima - il quale aveva maturato la 

0 0
1 Fconvin zione che per tale ragione l’on. Martelli si piegava ad ogni richiesta del dr 

Falcone - con Pino Lipari, Giuseppe Madonia, Pippo Calò, Brusca con Antonio 
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Buscemi, il quale gli aveva detto: “questo sa tutte cose, questo ci vuole consumare”.

Alla stregua di tali ulteriori acquisizioni processuali, deve convenirsi con l’accusa sul 

ruolo di collegamento con settori della politica che le imprese vicine a Cosa Nostra 

avevano giocato nel tempo, per cui, pur cambiando le aziende, non erano mutati gli 

interessi perseguiti dalla mafia ed i soggetti che li coltivavano, come nel caso dei 

0 0
1 Ffra telli Buscemi collegati attraverso il gruppo Ferruzzi al Partito Socialista.

Anche l’impresa Reale, che avrebbe dovuto sostituire la Impresem di  Filippo 

Salomone, che in quel momento godeva dei migliori agganci politici, doveva servire 

ad instaurare nuovi rapporti, avendo i vertici di Cosa Nostra deciso di recidere quelli 

vecchi  ed ormai logori che in Sicilia erano rappresentati dall’on. Lima.

*
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Le ulteriori causali

Sullo sfondo delle prospettate causali vanno apprezzate le ulteriori spinte 

motiva 0 0
1 Fzio nali che possono avere determinato l’eliminazione del dr Falcone; 

concause che la pubblica accusa ha individuato nell’interesse ad impedire la 

formalizzazione delle accuse di collusione nei confronti del funzionario di Polizia 

Bruno Contrada da parte di Oliviero Tognoli, prima, e di Gaspare Mutolo, poi.

Al riguardo, la dr.ssa Carla Del Ponte e il Capitano Clemente Gioia, hanno riferito di 

un’indicazione fornita da Oliviero Tognoli, in epoca successiva alla consegna 

0 0
1 Fal l’autorità elvetica, relativa al ruolo svolto dal dr Bruno Contrada nell’agevolare la 

sua latitanza.

In particolare, la dr.ssa Del Ponte ha dichiarato che, a margine di un interrogatorio da 

lei condotto durante la mattinata del 3 febbraio 1989, il Tognoli, coinvolto 
0 0
1 Fnel l’indagine “Pizza Connection” per aver contribuito al riciclaggio di danaro 

provento del traffico di stupefacenti, a specifica domanda del dr Falcone, aveva 

indicato nel suddetto funzionario la persona che lo aveva avvertito dell’imminente 

esecuzione di un mandato di cattura nei suoi confronti, mentre soggiornava 

all’albergo “Ponte” di Palermo. Inoltre, ha evidenziato che, nel corso 

dell’espletamento della commissione rogatoria, richiesta dall’A.G. italiana e svoltasi 

0 0
1 Fnel pomeriggio di quella stessa gior nata, Tognoli si era avvalso della facoltà di non 

rispondere con specifico riferimento alla circostanza in questione e che, nel corso 

della successiva commissione rogatoria del maggio del medesimo anno, aveva 

indicato il nominativo di altra persona, quale autore della segnalazione relativa 

all’esecuzione del provvedimento restrittivo nei suoi confronti.

Nella ricostruzione delle modalità esecutive del fallito attentato, era emerso che gli 

attentatori avevano provveduto a posizionare l’ordigno nel corso della giornata 

0 0
1 Fpre cedente al rinvenimento dello stesso, sfruttando, verosimilmente, precise 

in 0 0
1 Fforma zioni circa la programmata presenza delle vittime predestinate, Giovanni 

Falcone e Carla Del Ponte, sul luogo dell’attentato per prendere un bagno nello 

0 0
1 Fspecchio d’ac qua prospiciente alla villa presa in locazione dal dottor Falcone.
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A sostegno di tale ipotesi si evidenziava che il dr Falcone e la dr.ssa Del Ponte erano 

gli unici soggetti che avevano raccolto informalmente la dichiarazione di Oliviero 

Tognoli sul ruolo di Bruno Contrada nell’agevolazione della sua fuga. E’ 

in 0 0
1 Fdiscu tibile che erano stati i soli testimoni diretti dell’accaduto. 

Ed ancora, la strage per cui è processo si collocava in un momento estremamente 

delicato della collaborazione di Gaspare Mutolo, che, pur non avendo ancora 

0 0
1 Ffor malizzato le sue dichiarazioni ad alcun magistrato, aveva, però, riferito al dr 

Falcone notizie concernenti la collusione del dottor Contrada con ambienti mafiosi.

La notizia dell’imminente collaborazione era nota negli ambienti istituzionali se è 

vero come è vero che, prima del tragico agguato, il dr De Gennaro aveva avuto un 

colloquio con il Mutolo e i vertici della Procura di Palermo erano stati informati della 

collaborazione dallo stesso Falcone. 

Mutolo infatti aveva successivamente riferito del colloquio, intercorso con il Capo 

della Polizia, presente il dr Contrada, e il dr Borsellino.

Indubbiamente, tale incontro appariva anomalo e sospetto sia perché coincidente con 

l’inizio del rapporto collaborativo sia per la presenza del dr Contrada, che sarebbe 

stato accusato dal collaborante, per come aveva già informalmente anticipato sia al dr 

Falcone sia al dr Borsellino.

Prendeva corpo, pertanto, l’ipotesi di un unico filo conduttore che accompagnarebbe 

i tre episodi stragisti dell’Addaura, di Capaci e di Via Mariano D’Amelio: incidere 

sulle dichiarazioni di accusa nei confronti di Bruno Contrada.

Un obbiettivo che, di fatto, era stato raggiunto, dal momento che le accuse del 

Tognoli non venivano mai più formalizzate, avendo nel corso del mese di maggio del 

1989, fornito una versione diametralmente diversa sulle modalità della sua fuga, e 

quelle di Mutolo notevolmente ritardate nel tempo.

Si tratta di molteplici, quanto inquietanti, coincidenze che sebbene non possono 
0 0
1 Ftro vare un’adeguata giustificazione nella mera accidentalità, non consentono di 

in 0 0
1 Fdivi duare con certezza un’ulteriore causale preventiva, indicata dall’accusa nella 

finalità di neutralizzare o, comunque, condizionare le fonti di accusa nei confronti del 
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dr Contrada, colpendo gli interlocutori istituzionali deputati o, comunque, nelle 
0 0
1 Fcondi zioni di creare le basi per la rituale acquisizione di quegli elementi di accusa. 

0 0
1 FÈ, pe raltro, evidente che siffatta ipotesi investigativa, accreditata dalle suddette 

risultanze probatorie, se, per un verso, dovrà essere ulteriormente approfondita 

nell’ambito di separato procedimento, dall’altro, non consente allo stato di arricchire 

la causale dell’assassino del dr Falcone.

Solo incidentalmente, va sottolineato che tale ipotetica concausa dell’eliminazione 

del magistrato si aggiunge a quella già individuate e sulle quali ci si è soffermati in 

precedenza.

Al più possono ipotizzarsi ulteriori forme di concorso da parte di soggetti diversi 
0 0
1 Fri spetto agli odierni imputati, portatori di interessi convergenti a quelli preminenti 

di Cosa Nostra.

*

Su tale tema vanno apprezzate le indicazioni fornite da Francesco Di Carlo, nel corso 

del dibattimento inerente al fallito attentato dell’Addaura, e Angelo Siino.

Di Carlo ha riferito, di aver ricevuto, in epoca successiva al fallito attentato 

0 0
1 Fdel l’Addaura del giugno 1989, in pregiudizio del dr Giovanni Falcone, della dr.ssa 

Carla Del Ponte e del dr Claudio Lehmann, due visite, a distanza di 4, 6 mesi l’una 

dall’altra, all’interno dell’istituto penitenziario di Full Sutton da parte di soggetti 

appartenenti ai servizi segreti, interessati all’eliminazione del dr Falcone.

Di Carlo, avendo motivi di rancore nei confronti del dr Falcone, forniva il 

nomi 0 0
1 Fna tivo di Antonino Gioé, che, poi, era stato effettivamente contattato.

*

Angelo Siino ha riferito di aver ricevuto una visita, sul finire dell’estate del 1990 e, 

comunque, prima del trasferimento a Roma del dr Giovanni Falcone, quale Direttore 

Generale degli Affari Penali, da un autorevole personaggio appartenente alla 

massoneria, rimasto innominato, il quale gli aveva detto che se detto mag istrato non 

fosse stato trasferito da Palermo sarebbe stato “ucciso”.

*

Orbene, appare necessario soffermarsi brevemente sulle indicazioni surriportate per 
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verificare se le stesse siano o meno idonee ad incidere sulle spinte motivazionali della 

0 0
1 Fstrage che ci occupa e sul coinvolgimento degli odierni imputati, fermo re stando 

che le dichiarazioni del Di Carlo, ex art. 238 c.p.p., sono utilizzabili solo nei 

confronti degli imputati Salvatore Riina e Salvatore Biondino, dal momento che gli 

stessi rivestono la medesima qualità nel processo nel quale sono state rese. 

Invero, il proposito di eliminazione da parte degli appartenenti ai Servizi Segreti, 

secondo la prospettazione del Di Carlo, presuppone la partecipazione di Cosa Nostra, 

0 0
1 Ftant’è che viene richiesto un supporto o, comunque, l’indicazione di indivi dui in 

grado di agevolare l’esecuzione dell’agguato.

Il Di Carlo infatti aveva indicato come punto di riferimento Antonino Gioé, che 

avrebbe svolto, un ruolo nevralgico nell’esecuzione della strage. Gioé, peraltro, il 29 

luglio 1993, era trovato cadavere, per circostanze non del tutto chiarite, in una cella di 

Rebibbia ove era ristretto.

Perciò, detti elementi di prova confermano e, comunque, non escludono il 

coin 0 0
1 Fvol gimento nei fatti di causa degli odierni imputati ed appaiono idonei ad 

ipotizzare ulteriori forme di concorso nel reato da parte di soggetti o gruppi portatori 

0 0
1 Fdi inte ressi convergenti a quelli preminenti di Cosa Nostra, riconducibili ai Servizi 

Segreti ed ambienti massonici deviati.

A ciò aggiungasi che le indicazioni del Siino aprono nuove ipotesi sulle sottese 

0 0
1 Fra gioni che avevano indotto a conferire al dr Falcone l’alto incarico ministeriale, 

non potendosi escludere il reale interesse, conseguito con il suo trasferimento, di 
0 0
1 Fallonta narlo dalla Sicilia e così impedire ulteriori investigazioni idonee a scoprire 

intrecci politico-mafiosi-finanziari,.

Del resto, la proposta per il nuovo incarico, a prescindere e ferma restando 
0 0
1 Fl’inizia tiva personale dell’on. Martelli, proveniva, per come esattamente osserva la 

pubblica accusa, da un’area politica che, nel passato, aveva dimostrato, a detta di 
0 0
1 Fmolti colla boranti, di non essere impermeabile ad intese elettorali con Cosa Nostra. 

0 0
1 FIn tale ot tica, potrebbero avere spiegato un ruolo nel trasferimento del dr Falcone 

l’iniziativa di Bernardo Provenzano, riferita da Siino, per “agganciare Craxi tramite la 

Fininvest”, e di Riina, collocata fra gli anni 1990-1991, volta, a dire di Cancemi, a 
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coltivare direttamente i rapporti con i vertici della Fininvest e al suo tentativo, 

“tramite Craxi”, di mettersi detta società nella mani e viceversa.

Tuttavia, tali ulteriori ipotesi di causale, che restano sullo sfondo di quelle 

com 0 0
1 Fpiu tamente individuate, potranno, a seguito di mirate indagini, consentire, se 

com 0 0
1 Fpro vate, di individuare ulteriori responsabili della strage per cui è processo e 

degli altri episodi delittuosi, che sono riconducibili alla strategia stragista divisata da 

Cosa Nostra in quel torno di tempo.

*
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I contatti tra Salvatore Riina e gli On.li Dell’Utri e Berlusconi.

Il 21 giugno del 1999, ancor prima della deposizione di Salvatore Cancemi 

0 0
1 Fnel l’ambito del procedimento c.d. Via D’Amelio ter, Brusca aveva riferito di essere 

a conoscenza del fatto che alcuni imprenditori milanesi pagavano, a titolo di 

e 0 0
1 Fstor sione o di contributo, una somma di denaro ad appartenenti all’organizzazione. 

In particolare, l’on. Berlusconi “mandava qualche cosa giù come regalo, come 
0 0
1 Fcontri buto, come estorsione” a suo cugino Ignazio Pullarà. Quest’ultimo inviava 

Peppuccio Contorno (omonimo del collaborante) e tale Zanga, a ritirare il denaro 

negli anni 1981, 82, 83. Ha aggiunto che anche i gestori dell’ippodromo di San Siro 

versavano del denaro per pagare il “pizzo”.

Segnatamente ha riferito: “e l’ultima volta e precisamente giorno 21 di questo mese, 

prima ancora che parlasse Cancemi, perché io ancora Cancemi non l’avevo 

a 0 0
1 Fscol tato, gli ho detto che sapevo di alcune... alcuni... alcuni imprenditori milanesi 

0 0
1 Fpaga vano - come si suol dire - il pizzo o era contributo e c’era sia il Berlusconi che 

mandava qualche cosa giù come regalo, come contributo, come estorsione ma c’era 

pure anche l’ippodromo di San Siro, l’ippodromo di San Siro che pagava pure 

0 0
1 Fque sto pizzo. Quello di San Siro so che pagavano 10 milioni al mese e che si 

0 0
1 Fdivide vano i Fidanzati, gli Enea e... i Martello e qualche altro; il Berlusconi 

mandava questo contributo, addirittura a mio cugino Ignazio Pullarà mandava 

Peppuccio Contorno, omonimo di Salvatore Contorno, un certo Zanca a ritirare questi 

soldi, però quando ritiravano non glielo so dire. Questo però, questo periodo nell’81, 

’82, ‘83. Questo piccolo particolare, siccome pensavano che io non volessi dire 

niente, avevo l’ultimo - come si suol dire – l’ultimo sassolino nella scarpa e gliel’ho 

detto in maniera che mi pulivo di tutto quello che sapevo” (pagg. 185 -186, ud. del 2 

luglio 1999).

Ed ancora, Brusca ha narrato che Vittorio Mangano era stato designato quale 

so 0 0
1 Fsti tuto del capomandamento di Porta Nuova, dopo l’inizio della collaborazione di 

Salvatore Cancemi, su sua insistenza e di Leoluca Bagarella, anche perché poteva 

assicurare contatti politici. I tentativi in tal senso, effettuati per agganciare, suo 
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tramite, questi nuovi interlocutori, alla fine si erano, tuttavia, arenati (pagg. 201-202, 

ud. del 1° luglio 1999).

Brusca ha, poi, precisato di non aver sentito parlare di un coinvolgimento degli 

Onorevoli Dell’Utri e Berlusconi nella strage di Capaci.

Al riguardo ha riferito che, tra la fine del 1993 e gli inizi del 1994, aveva chiesto a 

Leoluca Bagarella se vi erano stati dei contatti, ricevendone risposta negativa. Nel 

frattempo, aveva letto sull’Espresso un articolo che conteneva un attacco a Silvio 

Berlusconi, che aveva già iniziato l’attività politica. L’on. Berlusconi, in particolare, 

veniva indicato come amico di Vittorio Mangano, che gli aveva confermato la 
0 0
1 Fcir costanza. Pertanto, d’intesa con Leoluca Bagarella, aveva inviato Mangano 

dall’on. Berlusconi, al fine di indurlo ad intervenire sul trattamento carcerario e per 

tutta una serie di benefici per gli affiliati a Cosa Nostra.

Mangano avrebbe dovuto riferire che, se le richieste non fossero state accolte, si 

0 0
1 Fsa rebbe proseguito nelle stragi. Al riguardo, veniva utilizzata la “scusa” che le 

stragi del Nord erano opera dei Servizi Segreti con la quiescenza dei precedenti 

governi. In seno all’organizzazione, quest’ultimo convincimento derivava dalla 

0 0
1 Ftelefonata al l’ANSA effettuata da Santo Mazzei dopo aver collocato il proiettile di 

artiglieria nel giardino dei Boboli a Firenze, con la quale si avvertiva che se non 

avessero tolto il 41 bis “o qualche altra cosa” si sarebbe proseguito nelle stragi (pagg. 

179-186, ud. del 2 luglio 1999).

Anche Cancemi, opportunamente consultato in sede di gravame sul tema dei c.d. 

mandanti occulti, sul quale lo stesso aveva già reso dichiarazioni, in fase di indagini 

preliminari, nell’interrogatorio reso in data 18 febbraio 1994 alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, ha riferito dei contatti tra Salvatore 

Riina e gli onorevoli Dell’Utri e Berlusconi, nonché del ruolo di Vittorio Mangano, 

volto ad assicurare dei contatti politici per il perseguimento delle finalità che Cosa 

Nostra intendeva coltivare in quel dato momento storico.

Il dichiarante ha anche precisato che Salvatore Riina, nel corso della 

riunione di giugno tenutasi presso l’abitazione di Girolamo Guddo, 
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aveva mostrato una “certa premura, una certa urgenza” per 

l’esecuzione della strage di Via Mariano D’Amelio e che era sicuro 

delle sue scelte perché aveva la copertura di “persone importanti….. 

U zù Totuccio si incontrò con persone importanti….. Poi io, più 

avanti,….l’ho saputo da Totò Riina e parlava di Dell’Utri e 

Berlusconi.”. 

Tuttavia tali dichiarazioni non spiegano alcuna refluenza sul giudizio in corso, in 

quanto afferiscono a soggetti per i quali non è mai stata esercitata azione penale e che 

allo stato appaiono del tutto estranei alle tematiche del processo in corso. Valuterà la 

pubblica accusa se utilizzare o meno tali dichiarazioni dalle quali, prima facie, si 

evince come Cosa Nostra non fosse insensibile ai mutamenti del quadro politico-

istituzionale che in quel tempo si andavano maturando e cercasse di tessere dei 

rapporti privilegiati al fine di poterli sfruttare al meglio per ottenere quei benefici 

oggetto del c.d. papello presentato da Salvatore Riina ai suoi interlocutori durante il 

periodo in cui Cosa Nostra coltivò una strategia di attacco nei riguardi dello Stato: 

“fare la guerra per poi fare la pace”.

Va in ogni caso rilevato che le dichiarazioni rese da Salvatore Cancemi si sono 

saldate con quelle provenienti da Giovanni Brusca.

Tra le due ricostruzioni offerte dai collaboranti vi è una sostanziale convergenza. 

Difatti, entrambi hanno collocato la riunione tra le due stragi di Capaci e di Via M. 

D’Amelio; hanno indicato in Riina, Ganci e Biondino i partecipanti; hanno narrato 

del brindisi per la riuscita della strage di Capaci, nonché delle azioni criminali ancora 

da attuare; hanno riferito del fallito attentato dell’Addaura.

Tuttavia, va rilevato che solo Cancemi ha narrato le ragioni per cui vi fu  

un’accelerazione per la strage di Via D’Amelio, ricollegandola alle intese con i citati 

personaggi importanti, ma la sua sola propalazione non riscontrata sul punto da 

Brusca non può assumere allo stato alcuna valenza probatoria, ancorché sulle restanti 

parti le narrazioni dei collaboranti si sono integrate vicendevolmente.

I moventi della 
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La Commissione Provinciale di Palermo

L’individuazione dei moventi della strage di Capaci conclama la responsabilità dei 

componenti della Cupola di Cosa Nostra, confermando cosi ulteriormente le 

con 0 0
1 Fclu sioni cui si è pervenuti in ordine agli esecutori dell’orrendo delitto, tutti 

affiliati a tale organizzazione criminale.

Deve altresì convenirsi che la strage di Capaci rientrava indubbiamente nella 

cate 0 0
1 Fgo ria di quei delitti per i quali la Cassazione nel maxiprocesso aveva ritenuto 

necessario l’intervento autorizzativo della Commissione provinciale di Palermo 

per 0 0
1 Fché l’obiet tivo era di interesse comune per l’intera organizzazione.

In tal senso deponeva sia il fatto che il dr Falcone non si era limitato nella sua attività 

professionale a colpire interessi settoriali di alcuni esponenti, sia pure importanti, di 

Cosa Nostra, sia la circostanza che l’elevata carica istituzionale rivestita e le modalità 

attuative dell’attentato, tali da provocare un numero rilevante di vittime, avrebbero 

sicuramente determinato una forte reazione dell’apparato repressivo statale, che 

avrebbe potuto colpire gli stessi vertici di Cosa Nostra, quale organo competente ad 

esprimere al massimo livello la volontà dell’intera organizzazione. 

Appare quindi necessario verificare se la regola della competenza della Commissione 

Provinciale per tal genere di crimini fosse rimasta vigente sino all’epoca della strage, 

per poi accertare se e con quali modalità essa era stata applicata per tale 

0 0
1 Fdelibera zione.

Iniziando dalla prima delle predette questioni, la Corte d’Assise vagliava le 
0 0
1 Findica zioni in proposito fornite dai collaboratori di giustizia escussi.

In particolare, l’Anzelmo, sottocapo della famiglia della Noce, il cui rappresentante 

Raffaele Ganci reggeva anche il mandamento, aveva riferito che sino all’epoca del 

suo arresto e, quindi, dopo la strage per cui è processo vigeva la regola della 

0 0
1 Fcompe tenza della Commissione provinciale, composta da tutti i capimandamento 

della provincia, a deliberare per tutti gli omicidi rientranti in un interesse strategico 

0 0
1 Fco mune o dai quali potevano derivare  conseguenze per l’intera organizzazione.

Lo stesso dichiarante aveva avuto occasione di partecipare ad una riunione della 



Commissione, poco dopo la sua scarcerazione, nel periodo natalizio del 1990, poiché 

Salvatore Riina aveva voluto salutarlo e lo aveva convocato in una villa di Altarello, 

nella disponibilità di tale Guddo, parente di Salvatore Cancemi. In tale villa era in 

corso una riunione della Commissione con la presenza di Salvatore Riina, Salvatore 

Cancemi, Raffaele Ganci, Salvatore Biondino, Angelo La Barbera, i fratelli Giuseppe 

e Filippo Graviano e qualche altro.

In quell’occasione gli era stato consentito di restare e di assistere alla discussione  

concernente uno dei problemi principali per l’organizzazione: l’eliminazione di 

0 0
1 Fper sone vicine a Salvatore Contorno, loro rivale.

L’Anzelmo aveva precisato che le riunioni della Commissione avvenivano in luoghi 

diversi, come ad esempio in un immobile nella disponibilità  del Ganci, sito alla 

Molara; nella zona di Altarello, dove vi era una famiglia inserita nel mandamento 

della Noce; nel territorio di San Lorenzo.

Specificava ancora il collaborante che non si trattava di riunioni plenarie, cioè con la 

partecipazione simultanea di tutti i capi mandamento, bensì di riunioni per gruppi di 

sei-sette persone; che queste modalità di riunione non avevano comportato un 

0 0
1 Fesauto ramento della Commissione poiché rispondevano ad una precauzione voluta 

dal Riina per motivi di sicurezza, per dare meno nell’occhio, evitando la confusione 

0 0
1 Fche sa rebbe derivata dalla confluenza di tante persone, tra capi mandamento ed 

0 0
1 Faccompa gnatori, in uno stesso luogo, nonché per evitare arresti che potessero 

colpire l’intero vertice dell’organizzazione. 

Giovanni Brusca, quale reggente del mandamento di San Giuseppe Iato,  a seguito 

dell’arresto del padre  Bernardo, aveva dichiarato che, sino alla cattura del Riina, la 

Commissione provinciale di Palermo era rimasta integra e funzionante. Precisava che 

non gli risultava alcun mutamento della regola per cui gli omicidi eccellenti 

0 0
1 Fdove vano essere deliberati dalla Commissione composta da tutti i capimandamento 

di Palermo. Tuttavia, Brusca aveva aggiunto di non aver mai visto riunioni plenarie di 

tale organismo, ma solo riunioni di gruppi ristretti, anche se nel corso del 1991 aveva 

0 0
1 Favuto occasione di presenziare a due riunioni con una partecipazione abba stanza 



ampia di capimandamento. In dette riunioni si erano però trattate questioni di 

carattere organizzativo, come la costituzione di un fondo cassa comune della 

Commissione, nel quale sarebbe dovuta confluire una somma pari allo 0,8% di tutte 

le entrate dell’associazione nella provincia. In un’altra occasione Riina aveva fatto il 

resoconto delle attività svolte per debellare il complotto anticorleonese ideato da 

Vincenzo Puccio e da altri affiliati.

Brusca aveva sostanzialmente ribadito che, al di là delle predette riunioni, non era a 

conoscenza di riunioni allargate o plenarie della Commissione per la deliberazione di 

omicidi eccellenti. Aveva, però, confermato l’esistenza della regola della competenza 

dell’intera Commissione per la decisione degli omicidi di maggior rilievo,  ancorché 

la sua diretta esperienza fosse riferibile all’iniziativa di un gruppo ristretto di 

0 0
1 Fper sone, costituito da Riina, suo padre Bernardo, Francesco Madonia, Ganci e 

Gambino. Difatti, aveva potuto personalmente constatare, quando era stato chiamato 

0 0
1 Fa parteci pare all’esecuzione di taluno omicidio, che anche altri capimandamento o 

uomini d’onore erano stati informati di tali delitti.

Indicava come esempi concreti di tale prassi gli omicidi del Consigliere istruttore 

Rocco Chinnici e di Rosario Riccobono, nonché il progetto di uccidere il dr Falcone 

subito dopo l’eliminazione del dr Chinnici.

Tali esperienze lo avevano indotto a ritenere che Riina informasse, in separata sede e 

per gruppetti, i vari capimandamento dei progetti omicidiari, per evitare fughe di 

notizie e impedire che ognuno venisse a conoscenza della partecipazione di tutti gli 

altri alla deliberazione di crimini così gravi (pagg. 267-269, ud. del 27 marzo 1997).

Salvatore Cancemi, sostituto di Giuseppe Calò, per conto del quale reggeva il 
0 0
1 Fman damento di Porta Nuova, aveva riferito che la Commissione provinciale, 

composta da tutti i capimandamento di Palermo, aveva competenza per tutti gli 

omicidi più eclatanti, tra cui quelli che avrebbero comportato delle conseguenze per 

0 0
1 Fl’intera or ganizzazione e dei quali tutti i capimandamento dovevano assumersi la 
0 0
1 Fresponsabi lità.

Il dichiarante aveva partecipato a riunioni sia di gruppi di cinque-sei persone, sia a 



riunioni allargate. In queste occasioni il Riina riferiva loro dell’esito degli incontri 

con gli altri capimandamento e la decisione diveniva esecutiva solo dopo che erano 

stati sentiti tutti gli aventi diritto. Nel corso di tali incontri si discuteva anche delle 

modalità organizzative di carattere più generale del delitto, mentre i particolari 

e 0 0
1 Fse cutivi venivano curati da chi era stato incaricato della sua attuazione (pagg. 352 

e segg., ud. del 17 settembre 1996).

Cancemi precisava che le predette modalità di riunione della Commissione 

rispon 0 0
1 Fde vano a ragioni di sicurezza che non incidevano affatto sul funzionamento e 

sulle competenze di detto organo. Indicava varie riunioni, alle quali aveva partecipato 
0 0
1 Fper sonalmente, con l’eccezione di una tenutasi nel 1983, specificando le località in 

cui si erano tenute.

In particolare, il Cancemi, a mero titolo esemplificativo, aveva riferito:

-Di una riunione del 1983 tenutasi in una località di San Giuseppe Jato. A tale 

in 0 0
1 Fcon tro aveva accompagnato il suo capomandamento, Giuseppe Calò, essendo egli 

0 0
1 Fall’e poca capodecina. In detta occasione gli erano stati presentati Riina e Michele 

Greco ed aveva visto anche Geraci, inteso Nené, Brusca Bernardo, Gambino 

Giuseppe, Ganci Raffaele  ed il Buscemi;

-Di una riunione tenutasi nel 1987, nella zona di Villa Serena, sita in Viale della 

Regione Siciliana a Palermo, alla quale avevano partecipato, oltre a lui ed al Riina, 

Francesco Madonia ed altri membri della Cupola. Tema di tale incontro, al quale  

partecipò in via eccezionale a Baldassare Di Maggio che non ne aveva titolo, fu sia il 

dr Falcone, nemico di Cosa Nostra, sia l’opportunità di favorire alle elezioni 

0 0
1 Fpoliti che di quell’anno il Partito Socialista in una prospettiva di vantaggio per 

0 0
1 Fl’organiz zazione, tant’è che Riina aveva detto che: “chi ci porta pane lo chiamava 

papà”;

-Di una riunione tenutasi tra il 1989 ed il 1990, forse a casa di Girolamo Guddo, 
0 0
1 Fvi cino alla Villa Serena, o in località Passo di Rigano, in un’abitazione che essi 

0 0
1 Fchia mavano “il pollaio”, che era sita alle spalle della clinica Casa del Sole e che era 

nella disponibilità di Michelangelo La Barbera, a cui intervennero, oltre a lui ed al 

Riina, Raffaele Ganci, Biondino, Michelangelo La Barbera, Lucchese Giuseppe, 



Aglieri Pietro, Greco Carlo, forse Antonino Madonia, figlio di Francesco. Riina parlò 

del tradimento da parte di Vincenzo Puccio, reggente del mandamento di Ciaculli 

0 0
1 Fall’e poca detenuto, e della necessità di uccidere lui ed il fratello Pietro, dicendo che 

avrebbe discusso della questione anche con gli altri capimandamento non presenti a 

quell’incontro. In quell’occasione, il Cancemi aveva visto anche Giovanni Drago, che 

si appartò per qualche tempo con il Riina, nonché Domenico Ganci, i quali 
0 0
1 Fen trambi non presero parte alla riunione;

-Di una riunione nel 1991 presso l’abitazione del Guddo, alla quale parteciparono, 

oltre a lui ed al Riina, Brusca Giovanni, Biondino, Spera Benedetto, i fratelli 

Graviano Giuseppe e Filippo, Aglieri e Greco Carlo. Nel corso dell’incontro si 

0 0
1 Fdi scusse dell’avvenuta uccisione del fratello dello Spera e della necessità di 

0 0
1 Findivi duarne gli autori per punirli;

-Della riunione, tenutasi pure nel 1991, nell’abitazione detta “il pollaio”, alla quale  

erano intervenuti lui, Riina, Ganci Raffaele, Montalto Giuseppe, Biondino Salvatore, 

i fratelli Graviano Giuseppe e Filippo, Spera, Brusca Giovanni, Geraci, Aglieri e 

Greco. L’incontro seguì alla morte di Giuseppe Ocello, che dirigeva il mandamento di 

Misilmeri, per cui si decise di individuare i responsabili di tale omicidio per 

0 0
1 Fucci derli;

-Di una riunione tenutasi nel 1992 a casa del Guddo, circa un mese prima 

0 0
1 Fdell’omi cidio dell’on. Salvo Lima, alla quale parteciparono oltre a lui ed al Riina, 

Ganci Raffaele, Biondino, La Barbera Michelangelo. Durante l’incontro Riina, 
0 0
1 Fparticolar mente contrariato per l’esito del maxiprocesso, ed in particolare per il 

0 0
1 Fcoinvolgi mento della Commissione negli omicidi eccellenti, aveva spiegato che la 

colpa era stata del ministro Martelli e del dr Falcone, che avevano impedito 

l’assegnazione del processo al dr Carnevale, mentre gli avevano girato le spalle il sen. 

Andreotti e l’on. Lima, nei confronti dei quali nutriva propositi di vendetta.

Mario Santo Di Matteo, uomo d’onore della famiglia di Altofonte, aveva confermato 

che la Commissione di Palermo, composta da tutti i capimandamento, era 

0 0
1 Fcompe tente a deliberare gli omicidi eccellenti.

Giovanni Drago, uomo d’onore della famiglia di Brancaccio, oltre a rendere 



0 0
1 Fdichia razioni conformi su tali punti, aveva riferito di aver avuto conoscenza diretta 

di una riunione di tale organo in quanto, pur non avendovi preso parte, si era recato 

nel luogo in cui essa si stava tenendo, nei pressi di Villa Serena, subito dopo 

l’omicidio di Agostino Marino Mannoia. Nell’occorso, conformemente a quanto 

riferito dal Cancemi, aveva conosciuto Salvatore Riina, che gli aveva dato l’incarico 

0 0
1 Fdi far sa pere ai fratelli Marchese  – che erano suoi parenti, avendo suo fratello 

sposato una sorella – che occorreva eseguire in tempi rapidi l’omicidio di Vincenzo 
0 0
1 FPuccio, dete nuto assieme al loro nel carcere dell’Ucciardone.

Giovan Battista Ferrante, inserito nella famiglia di San Lorenzo, aveva dichiarato  

che la Commissione di Palermo era competente in ordine alla deliberazione degli 

omicidi eccellenti; che tale organo era formato da tutti i capimandamento; che per 

esigenze di sicurezza essa si riuniva per gruppi ristretti; che dette riunioni si 

svol 0 0
1 Fge vano nella zona del Baglio Biondo, nel quartiere di San Lorenzo, e la casa 

detta “il pollaio” e nei pressi della Casa del Sole.

Antonino Galliano, uomo d’onore della famiglia della Noce e nipote del 

ca 0 0
1 Fpoman damento Raffaele Ganci, aveva confermato che alla Commissione di 

Palermo, nella quale sedevano tutti i capimandamento, spettava di deliberare gli 
0 0
1 F“omicidi eccel lenti”. Aveva, inoltre, indicato alcune località di Palermo in cui si 

tenevano dette riunioni per gruppetti sino alla data del suo arresto, tra cui l’abitazione 

della nonna in Largo Mariano Accardo, la zona di Altarello, ove era l’abitazione di 
0 0
1 FGuddo, pa rente del Cancemi, l’abitazione di Guglielmino Giovanni, inteso “u 

siccu“, in Via Natoli, all’interno della zona di Via Pertignano ad Altarello (pagg. 

232-238,  ud. del 26 novembre 1996).

Calogero Ganci, uomo d’onore della famiglia della Noce e figlio del 

capo 0 0
1 Fmanda mento, aveva dichiarato che la Commissione di Palermo aveva 

competenza per tutte le decisioni più rilevanti, ivi compresi gli omicidi eccellenti, che 

potevano interessare più mandamenti o l’intera organizzazione.

Precisava ancora il collaborante che, dopo la guerra di mafia, dette riunioni non si 

erano più svolte alla Favarella, nella vasta tenuta di Greco Michele, ove si 

incon 0 0
1 Ftra vano tutti i capimandamento, bensì si svolgevano a gruppetti di quattro-



0 0
1 Fcinque per sone alla volta, in luoghi che venivano opportunamente variati, sia per 

timore delle Forze dell’ordine, sia per evitare di essere sorpresi dai c.d. scappati, di 

0 0
1 Fcui si teme vano particolarmente  Salvatore Contorno e Greco Giovannello Greco. 

Indicava alcune di tali località, ove si tenevano le riunioni, e cioè: la villetta del 

Guddo ad Altarello; la casa di Gullo Paolo, consigliere della famiglia di Altarello, che 

abitava di fronte alla villetta del Guddo; la casa da loro chiamata “il pollaio”; 

l’abitazione della nonna (nonna anche del Galliano) in Largo Mariano Accardo.

Il Ganci inoltre riferiva che suo padre Raffaele, Salvatore Biondino e Michelangelo 

La Barbera facevano da filtro tra il Riina e gli altri affiliati che dovevano 

in 0 0
1 Fcon trarlo, provvedendo alla fissazione degli appuntamenti e delle riunioni, 

indicando agli altri le località e gli orari. 

 *



Le modalità di riunione della Commissione

Osservavano i primi giudici che tutti i citati dichiaranti, scelti tra coloro che erano in 

grado di fornire notizie recenti rispetto all’epoca della strage di Capaci, erano stati 

quindi concordi nel riferire che dopo la c.d. seconda guerra di mafia, che aveva visto 

l’affermazione incontrastata della fazione filocorleonese, nessun mutamento era 

0 0
1 Fin tervenuto nelle regole costituzionali che disciplinavano l’assetto del particolare 

0 0
1 Fordi namento giuridico creato da Cosa Nostra.

Più specificamente, non erano state modificate la struttura e le competenze degli 

0 0
1 For gani che costituivano l’apparato di governo di questa associazione criminale, al 

cui vertice continuava ad operare la Commissione provinciale di Palermo, che pur 
0 0
1 Fmu tata nell’identità fisica di alcuni suoi membri, secondo i nuovi rapporti di forza, 

manteneva la stessa composizione – in quanto ne continuavano a far parte i 
0 0
1 Frappre sentanti di tutti i mandamenti della provincia – e le medesime competenze, 

0 0
1 Fche so stanzialmente riguardavano tutte le questioni di interesse comune all’intera 

orga 0 0
1 Fniz zazione, ivi compresi, quindi, i c.d. omicidi eccellenti.

Da tale unanimità di indicazioni non si discostava nella sostanza neanche Brusca, il 

quale, pur in modo non lineare ed anzi piuttosto contorto, aveva ammesso la vigenza, 

almeno sino all’arresto del Riina, del criterio di competenza sopra indicato.

Sebbene Brusca avesse detto di non essere a conoscenza di riunioni di tutti i 

com 0 0
1 Fpo nenti della Commissione per la deliberazione di omicidi eccellenti, era altresì 

vero che lo stesso dichiarante aveva riferito di aver potuto personalmente constatare 

0 0
1 Fin al cuni episodi di omicidi rientranti in tale tipologia la partecipazione alla fase 

0 0
1 Forganiz zativa di capimandamento che non avevano preso parte alle riunioni 

deliberative a lui note; indizio questo significativo del fatto che questi soggetti 

dovevano essere stati informati in altre sedi ed in altri momenti da Salvatore Riina.

Anche le indicazioni del Brusca riportavano, secondo i primi giudici, al tema delle 

riunioni per gruppi separati, dovute ad esigenze di sicurezza, di cui avevano parlato 

tutti gli altri dichiaranti, e, comunque, non si ponevano in contrasto con le suddette 

indicazioni.



Al riguardo era costante l’affermazione per cui la prassi delle riunioni plenarie della 

Commissione presso la tenuta della Favarella di Michele Greco, capo formale di tale 

organismo, era stata dismessa dopo l’eliminazione degli esponenti di punta dello 

schieramento anticorleonese.

Una delle cause dell’abbandono di tale prassi, indicata dai collaboranti, era 

0 0
1 Frappre sentata dal timore di essere sorpresi in quel luogo dagli avversari che erano 

riusciti a sottrarsi allo sterminio operato con sistematica ferocia dai corleonesi (la 

“caccia agli scappati” non era stata mai ritenuta un capitolo chiuso dal Riina e dai 

suoi seguaci) ed ai quali tale luogo di convegno era noto.

Ma vi erano anche altre ragioni che inducevano ad adottare tale tipo di cautela che 

andavano individuate sia nella necessità di essere notati da persone vicine agli 

av 0 0
1 Fver sari, sia dagli appartenenti alle forze dell’ordine.

Inoltre, si era manifestata una ulteriore e più grave esigenza di segretezza derivante 

dal nascente fenomeno del pentitismo che aveva infranto il muro dell’omertà che 
0 0
1 Fcir condava da sempre  Cosa Nostra.

Dalla collaborazione di Tommaso Buscetta in poi, tale fenomeno era divenuto per 

Riina uno dei problemi esiziali per la sopravvivenza della sua organizzazione, per 

come concordemente avevano riferito tutti i collaboratori di giustizia escussi in prime 

cure. Riina, pertanto, aveva cercato di promuo 0 0
1 Fvere tutte le iniziative che po tessero 

delegittimarli e vanificarne la portata probatoria ed aveva adottato le misure più 

idonee per ridurre le conseguenze negative di future defezioni, rendendo ancor più 

riservati i meccanismi di funzionamento della Commissione, attraverso la 

0 0
1 Fsuddi visione di tale organismo in cellule che comunicavano solo attraverso lui.

In altri termini, per tutelare i capi dell’organizzazione ed evitare che tutti i suoi 

membri potessero essere chiamati a rispondere dei delitti più gravi, come era 

0 0
1 Favve nuto nell’ambito del maxiprocesso, aveva dismesso la prassi delle riunioni 

plenarie della Commissione.

Difatti, nessuno dei collaboratori escussi nel presente processo aveva potuto riferire 

di riunioni collegiali della Commissione, tenutesi a partire dal 1983 per la decisione 



degli omicidi eccellenti, che erano stati commessi anche dopo quella data; neanche 

gli affiliati che facevano parte di tale organo, come Cancemi e Brusca.

Quest’ultimo, a suo dire, partecipava a tali riunioni solo quando il  Riina lo riteneva 

opportuno, atteso che il capomandamento era suo padre, Bernardo, il quale, dopo 

l’arresto aveva conferito al predetto Riina una delega in bianco per la gestione del 

mandamento di San Giuseppe Jato.

*

Alla stregua delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti, erano emersi i seguenti 

dati fattuali:

-Era certo che Riina continuava ad incontrarsi sino al suo arresto con gruppi di 
0 0
1 Fquat tro o cinque capimandamento alla volta;

-Tali incontri avevano ad oggetto anche la deliberazione degli omicidi eccellenti, per 

come riferito dai dichiaranti che erano stati in grado di indicare il contenuto di 

0 0
1 Fal cune di queste riunioni, per il loro ruolo (Cancemi e Brusca) o per i loro rapporti 
0 0
1 Fas sai stretti con qualcuno dei membri della commissione (Ganci e Galliano) o per 
0 0
1 Fpar ticolari eventi in cui eccezionalmente ebbero ad assistervi (Anzelmo e Drago);

-Per come inequivocabilmente dichiarato dal Cancemi, Riina, in occasione di tali 
0 0
1 Fin contri, informava i partecipanti degli esiti delle riunioni già effettuate, senza però 

0 0
1 Fri velare il nome di tali soggetti, altrimenti avrebbe vanificato le esigenze di 

segretezza e compartimentazione che lo avevano indotto ad adottare la nuova prassi 

che rendeva impossibile a qualsiasi componente dell’organizzazione, che non fosse lo 

stesso Riina, di indicare tutti coloro che avevano deliberato l’esecuzione dei 

cosiddetti delitti eccellenti;

-La circostanza, riferita dal Brusca, di aver constatato che capimandamento non 
0 0
1 Fpre senti alle riunioni deliberative cui egli aveva preso parte erano poi intervenuti  

nella fase organizzativa del delitto.

Ad avviso della Corte d’Assise, tutti questi erano elementi indiziari certi deponevano 

in modo inequivocabile per la vigenza, sino all’epoca di esecuzione della strage di 

Capaci, della regola per cui tutti i membri della Commissione dovevano essere messi 



in condizione di esprimere il loro parere in ordine alle questioni di interesse 
0 0
1 Fdell’in tera organizzazione, ed in particolare per gli omicidi eccellenti.

Del resto tutti i collaboranti escussi sul punto avevano concordemente asserito che le 

riunioni della Commissione per gruppetti non avevano comportato alcun 

esauto 0 0
1 Fra mento dei poteri di tale organo, ma rispondevano unicamente ad esigenze 

di si 0 0
1 Fcu rezza. Tali convergenti indicazioni confermavano che Riina non aveva 

modificato detta regola, ma solo le sue concrete modalità di attuazione; che tale 

mutamento si collocava nel solco di quella linea di continuità che voleva (sia pur 

nelle diversità dettata dal succedersi delle varie situazioni) che le responsabilità 

decisionali per i fatti più importanti dovessero essere condivise dagli esponenti più 

autorevoli della varie famiglie mafiose e non potessero essere assunte da una sola 

persona, per quanto autorevole essa fosse.   

* 

I primi giudici affrontavano il tema dell’evoluzione storica di Cosa Nostra, quale 
0 0
1 For ganismo di tipo federalistico-verticistico, e le deviazioni dalla regola della 

re 0 0
1 Fspon sabilità collegiale della Commissione per gli omicidi eccellenti, al fine di 

verificare la possibilità che per la strage di Capaci si fosse verificata un’eccezione 

alla regola dell’assenso preventivo della Commissione provinciale.

Attraverso l’excursus storico delle vicende, afferenti alla prima e seconda guerra di 

mafia, che avevano contrassegnato l’evoluzione di Cosa Nostra e delle particolari 

condizioni che avevano portato nel passato a delle non infrequenti deviazioni dalla 

regola della responsabilità collegiale della Commissione, si perveniva alla 

rilevan 0 0
1 Ftis sima conclusione che tale eccezione alla regola non si era verificata 

all’epoca della strage.

*

Alla fine della seconda guerra di mafia il Riina aveva ridisegnato la mappa dei 
0 0
1 Fman damenti (costituendone alcuni, come quello della Noce, per premiare coloro 

che erano stati più vicini) ed esercitava un’egemonia sull’organizzazione che per 

durata nel tempo e spessore non trovava precedenti nella storia di Cosa Nostra. Tutti 



0 0
1 Fi ca pimandamento erano, infatti,  persone a lui vicine e molti di loro avevano avuto 

parte attiva nella guerra di mafia, fornendo un contributo determinante per la sua 

0 0
1 Faf fermazione. All’interno di Cosa Nostra non vi erano più schieramenti 

contrapposti, poiché i residui avversari erano stati espulsi dall’organizzazione, 

al 0 0
1 Fmeno nella pro vincia palermitana, ed il Riina stava ben attento che non si 

formas 0 0
1 Fsero nuovi schie ramenti o che assumessero troppo peso altri personaggi, 

troncando sul nascere le velleità di chi – come il Puccio –  avesse osato mettere in 

discussione i suoi metodi di gestione.

Ad avviso dei primi giudici, il consolidarsi dell’egemonia del Riina rendeva di tutta 

evidenza che non era più sussistente all’epoca della strage di Capaci alcuna delle 
0 0
1 Fra gioni che avevano portato nel passato alla violazione delle regole della 

collegialità nella deliberazioni della commissione degli omicidi eccellenti.

Infatti, non vi erano più nella Commissione di Palermo soggetti titolari di interessi 

precostituiti e contrapposti, rispetto a quelli dei corleonesi, da tenere all’oscuro del 

progetto di eliminazione del dr Falcone.

Al contrario, l’attività giudiziaria fino ad allora svolta dal magistrato e quella che lo 

stesso stava incisivamente intraprendendo nella sua nuova funzione intaccavano in 

modo sensibile e diretto in primo luogo proprio gli interessi di tutti i vertici di Cosa 

Nostra e, quindi, dell’intera organizzazione. 

Riina, pertanto, non aveva nulla da temere nel rispettare in questa occasione la regola 

del preventivo assenso della Commissione. Anzi avrebbe potuto paventare 
0 0
1 Fconse guenze per lui negative solo nel caso di violazione della medesima regola, 

perché la prevedibile reazione dello Stato nei confronti di Cosa Nostra era l’unica 
0 0
1 Fcontroindi cazione che l’attentato presentava. Quindi era ancora più necessario per il 
0 0
1 FRiina mu nirsi di un consenso preventivo di tutti i capimandamento, in modo da 

ripartire tra tutti loro le responsabilità per le immancabili conseguenze negative che 

potevano derivare all’organizzazione ed evitare così di essere l’unico bersaglio dei 

malcontenti di chi avrebbe dovuto subire la reazione dello Stato.

Unicamente una decisione collegiale dell’organo di vertice del sodalizio avrebbe 
0 0
1 Fas sicurato al Riina il pieno controllo della situazione, all’indomani della strage di 



Capaci, ed il mantenimento della sua egemonia, che per potersi perpetuare di certo 

non poteva giovarsi di una plateale violazione delle regole fondamentali su cui Cosa 

Nostra si reggeva che si sarebbe invece concretizzata adottando unilateralmente – 

poco importa se col conforto di un ristretto gruppo di fedelissimi – una decisione così 

importante, alla quale, giova rammentare, seguì dopo poco tempo quella con cui si 

diede corso alla strage di Via D’Amelio. 

Tali condivisibili conclusioni, erano altresì giustificate dalle clamorose modalità 
0 0
1 Fpre scelte per l’attentato in danno del giudice Falcone, che avrebbe potuto essere 

ucciso fuori dalla Sicilia con mezzi meno cruenti, nonché dalla serie di delitti che 

nello stesso arco di tempo vennero contestualmente progettati ed eseguiti.

Ci si riferisce agli omicidi, pure eccellenti, di coloro che non avevano saputo 

sod 0 0
1 Fdi sfare le aspettative di Cosa Nostra, che non voleva affatto minimizzare in quel 

0 0
1 Fpe riodo lo scontro con lo Stato e far passare in sordina le sue azioni che, 

perseguendo obiettivi di portata tale da non poter essere gestiti da una sola persona, 

per quanto autorevole, né da un ristretto gruppo di detto sodalizio criminale, ne 

evidenziavano il sotteso disegno strategico (“fare la guerra per poi fare la pace” con 

0 0
1 Flo Stato) che im pegnava la collegiale responsabilità dei suoi vertici.

*



La deliberazione della strage di Capaci

La decisione da parte di Cosa Nostra di uccidere il giudice Falcone era stata 

0 0
1 Fcerta mente già adottata quanto meno nel 1984, allorché Tommaso Buscetta aveva 

iniziato la sua collaborazione col predetto magistrato, consentendogli di imprimere un 

0 0
1 Fimpor tante salto di qualità alle sue indagini. A questo periodo risalivano, infatti, 

alcuni progetti di attentato, neppure giunti allo stadio di tentativo giuridicamente 

rilevante.

Secondo Brusca i primi preparativi finalizzati ad un progetto di attentato ai danni del 

dr Falcone risalivano al 1983, subito dopo l’eliminazione del Consigliere istruttore 

Chinnici, che aveva sino ad allora diretto in prima persona le indagini del 

0 0
1 Fmaxipro cesso, delegando ai magistrati del suo Ufficio specifiche attività istruttorie.

In ogni caso i detti progetti e quelli successivi, ad eccezione dell’attentato 
0 0
1 Fdell’Ad daura, erano stati accantonati perché presentavano vari inconvenienti che 

potevano pregiudicarne la buona riuscita o che potevano esporre a rischio gli 

attentatori. 

L’Anzelmo in proposito aveva dichiarato che, quando veniva accantonato sia pur 

momentaneamente un progetto di attentato deliberato dalla Commissione, la 

re 0 0
1 Fspon sabilità di questa scelta non poteva essere solo della persona incaricata 

0 0
1 Fdell’esecu zione, ma era necessaria una decisione dello stesso organo, che 

legitti 0 0
1 Fmava la so spensione dell’esecuzione del progetto (pagg. 116 e segg, ud. del 

27 novembre 1996). 

Sul punto Brusca aveva asserito che una volta deliberato un omicidio la sua 

0 0
1 Fesecu zione poteva essere rinviata, se sorgevano dei problemi o degli imprevisti. 

Tuttavia, le condanne emesse dovevano essere eseguite anche a distanza di tempo, 

salvo casi eccezionali di revoca. In particolare, l’esecuzione della strage di Capaci, a 

suo dire, era stata effettuata sulla base della decisione adottata nel 1983 (pagg. 191 e 

segg., ud. del 27 marzo 1997). 

*

Ad avviso dei primi giudici, il confronto tra le dichiarazioni di Anzelmo e Brusca non 



doveva essere impostato in termini di giudizio risolvibile necessariamente in termini 

antitetici, perché se il rinvio della decisione si protraeva per alcuni anni, come nel 

caso di specie, e nel frattempo si modificava la situazione esterna sulla quale andava 

ad incidere l’attentato, era innegabile la necessità di una nuova delibera dei 

componenti della Commissione.

Nella fattispecie la strage di Capaci era stata posta in essere a circa otto, nove anni di 

distanza dalla prima decisione di uccidere il dr Falcone ed a circa tre anni dall’ultimo 

attentato noto, quello dell’Addaura.

Tale dato temporale appariva di per sé assai significativo, in quanto, medio tempore, 

era profondamente mutato anche il contesto esterno, essendo intervenute delle 
0 0
1 Fimpor tanti novità.

Il dr Falcone non ricopriva più un incarico in un ufficio giudiziario della Sicilia, ma 

operava in una posizione di primo piano all’interno di una struttura ministeriale, e 

questa sua nuova carica istituzionale doveva essere esaminata per valutarne gli effetti 

sia in termini di incidenza dell’attività del Magistrato su Cosa Nostra sia in termini di 

reazione da parte degli organi statali all’attentato. 

Inoltre, era intervenuta nel maxiprocesso una pronuncia della Suprema Corte di 

Cassazione che aveva affermato la validità del criterio dell’attribuzione alla 

Commissione di Palermo degli omicidi eccellenti; circostanza questa che doveva 

0 0
1 Fes sere valutata non solo per i riflessi giudiziari che indirettamente avrebbe potuto 

avere sui vertici di Cosa Nostra, in relazione all’attentato che doveva essere 

compiuto, ma anche perché la predetta organizzazione aveva percepito il predetto 

esito giudiziario come l’effetto del venir meno di quelle coperture politico-

istituzionali che avevano sino ad allora assicurato una sostanziale impunità dei vertici 

predetti.

Ed ancora, si osservava, che la strage di Capaci non costituiva un episodio isolato, sia 

pur gravissimo, ma si inseriva nel contesto di un programma criminoso più ampio, 

che prevedeva anche l’eliminazione di quei soggetti, come l’eurodeputato Salvo Lima 

e Ignazio Salvo, che non potevano più garantire a Cosa Nostra le pre 0 0
1 Fdette co perture.



La portata di tale programma e gli effetti che ne potevano derivare per Cosa Nostra 

non potevano essere certamente sottovalutati dal Riina o addirittura dai materiali 

0 0
1 Fese cutori dell’attentato, sino al punto da ritenere che fosse ancora valida la delibera 

della Commissione, adottata nel lontano 1983, di uccidere il dr Falcone e che non 

fosse, quindi, più necessaria alcuna valutazione del contesto più ampio in cui tale 

delitto si collocava.

Conseguentemente, Salvatore Riina non poteva fare a meno del consenso dei 

com 0 0
1 Fpo nenti della Commissione per attuare la strage di Capaci, onde coinvolgerli e  

re 0 0
1 Fspon sabilizzarli e poterne avere poi il pieno appoggio nei momenti di difficoltà 

0 0
1 Fche ne sa rebbero derivati.

Sebbene non vi fosse stata una revoca formale della decisione di uccidere il giud ice 

Falcone, adottata vari anni prima, ed anche se nessuno dei componenti della 

Commissione del tempo aveva mai manifestato una volontà successiva di recedere da 

tale decisione, la deliberazione di passare all’esecuzione dell’attentato, dopo che la 

pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione nel maxiprocesso aveva fatto 
0 0
1 Fve nir meno qualsiasi ragione di ulteriore rinvio, era tutt’altro che superflua ed anzi 

0 0
1 Fap pariva, per le considerazioni su esposte, assolutamente necessaria.

Peraltro, di tale delibera vi era precisa indicazione nelle dichiarazioni del Cancemi, 

cioè della sola persona tra quelle escusse, oltre al Brusca, che aveva titolo per essere 

coinvolta in tale decisione, atteso che gli altri dichiaranti, anche quelli che avevano 

partecipato all’esecuzione dell’attentato, per il loro ruolo non potevano avere 
0 0
1 Fcono scenze maggiori di quelle che li avevano indotti concordemente ad affermare 

che in linea generale una delibera della Commissione prima della strage era 
0 0
1 Fsenz’altro ne cessaria.

Il Cancemi, infatti, aveva riferito di una riunione tra alcuni capimandamento, 

te 0 0
1 Fnu tasi evidentemente dopo la citata sentenza della Cassazione del 30 gennaio 

1992 e circa un mese prima dell’omicidio Lima (verificatosi il 12 marzo di quello 

stesso anno), precisando che Salvatore Riina, dopo aver espresso tutta la sua rabbia 

per l’esito del maxiprocesso, ne aveva addossato la colpa, da un lato, al predetto on. 



Lima, che attraverso il sen. Andreotti non era stato in grado di spiegare alcun 

in 0 0
1 Fter vento sui giudici, e dall’altro, al dr Falcone, che, oltre agli altri danni che aveva 

0 0
1 Far recato a Cosa Nostra, era intervenuto tramite il ministro Martelli per sottrarre il 
0 0
1 Fpro cesso al dr Carnevale.

Tenuto conto della sede e delle persone intervenute, le parole del Riina, ad avviso 

della Corte di prime cure, non erano di certo una lamentazione fine a se stessa, ma 

esprimevano in modo inequivocabile un progetto che prevedeva, nell’ambito di una 

medesima strategia, l’eliminazione in tempi brevi di entrambi i responsabili, per 

0 0
1 Fra gioni diverse, dell’esito di quel processo. Solo che la proposta di uccidere il dr 

Falcone non presentava il carattere della novità, sicché si doveva solo sottolineare, in 

quella sede, quale ulteriore elemento di considerazione, che la nuova colpa di cui si 

era reso responsabile il magistrato era produttiva di effetti negativi assai gravi per 

l’organizzazione e non si poteva più ritardare nella sua eliminazione.

Sebbene i disegni strategici  in cui tale attentato si inseriva fossero comuni al 
0 0
1 Fpro getto di uccisione dell’uomo politico, l’omicidio Lima indubbiamente 

comportava una svolta nella strategia di alleanze sino ad allora perseguita da Cosa 

Nostra, che non era sfuggita ad un osservatore particolarmente qualificato qual’era il 

dr Falcone, che ne aveva parlato, tra gli altri, con l’on. Ciriaco De Mita, che era uno 

dei massimi esponenti della Democrazia Cristiana, partito in cui militava la vittima.

In detta riunione, a dire del Cancemi, era stato tra l’altro deciso che l’uccisione 
0 0
1 Fdel l’on. Lima, che presentava indubbiamente difficoltà organizzative meno 

rile 0 0
1 Fvanti, sa rebbe stata attuata per prima, ma la proposta che era stata approvata dai 

0 0
1 Fcapimanda mento presenti riguardava anche, per le considerazioni su esposte, 

l’attualizzazione del vecchio progetto di uccidere il giudice Falcone; progetto mai 

abbandonato, ma che necessitava proprio per i fatti nel frattempo intervenuti di una 

nuova delibera. 

Ovviamente il Cancemi era stato in grado di riferire solo dei partecipanti alla 
0 0
1 Friu nione alla quale egli stesso aveva presenziato, ma per le ragioni evidenziate deve 

0 0
1 Fri tenersi certo che quella era stata una delle tante riunioni per gruppetti che il Riina 



aveva indetto per sottoporre a tutti i componenti della Commissione la predetta 
0 0
1 Fstra tegia e, quindi, anche la proposta di uccidere il dr Falcone.

Anche le dichiarazioni del Brusca confermavano sostanzialmente l’unitarietà della 

strategia cui rispondevano l’omicidio Lima e la soppressione del magistrato, avendo 

riferito che “...si era deciso di chiudere tutti i conti con gli appartenenti dello Stato, o 

per lo meno quelli che contrastavano Cosa Nostra,...in particolar modo con Falcone, 

Borsellino e poi a un’altra serie di persone…”.

La conferma dell’unicità della strategia, cui rispondevano entrambi i fatti criminosi, 

la si trovava anche nelle dichiarazioni del Galliano e del Ferrante, il quale ultimo, pur 

non essendo ovviamente a conoscenza di specifiche riunioni della Commissione, 

aveva partecipato all’esecuzione dei due delitti.

Anche le indicazioni dell’Anzelmo sul punto costituivano un significativo riscontro 

su una circostanza che per la sua rilevanza apparteneva indubbiamente al patrimonio 

conoscitivo degli affiliati di maggiore spessore o più vicini ai vertici di Cosa Nostra. 

L’Anzelmo, infatti, aveva dichiarato che Lima ed Ignazio Salvo si erano interessati 

per il maxiprocesso ed erano stati assassinati perché non avevano mantenuto 

0 0
1 Fl’impe gno preso.

*

Osservavano, inoltre, i primi giudici che, pur essendo stato espresso nelle riunioni che 

avevano preceduto l’omicidio dell’on. Lima il consenso dei componenti della 

Commissione in ordine alla proposta del Riina di passare in tempi brevi 
0 0
1 Fall’esecu zione anche dell’omicidio del dr Falcone, questo non era stato l’ultimo atto 

0 0
1 Fdi as senso prestato dai membri della Cupola all’uccisione del magistrato.

Ed invero, non risultava che nelle predette riunioni fossero state decise, sia pure per 

linee generali, le modalità dell’omicidio, ed in particolare che lo stesso dovesse 

0 0
1 Fes sere attuato nelle forme della strage, uccidendo non solo le persone della scorta, 

ma anche mettendo a repentaglio l’incolumità di quel numero indeterminato di 

persone che si fossero a qualsiasi titolo trovate nelle vicinanze. Né d’altra parte 

0 0
1 Fpoteva rite nersi che fosse irrilevante, e pertanto non meritevole di uno specifico atto 



di assenso, la scelta di quelle modalità esecutive dell’attentato che potevano fargli 

assumere le proporzioni di una strage.

Infatti, il probabile coinvolgimento di persone estranee ed il maggiore impatto del 

crimine sulla pubblica opinione costituivano delle circostanze che, ad avviso dei 

primi giudici, esigevano una decisione di tutti coloro che secondo le regole di Cosa 

Nostra erano competenti ad adottarla.

A tale scopo indubbiamente rispondeva la consultazione che, secondo le dichiarazioni 

del Cancemi, Salvatore Biondino, quale emissario del Riina, aveva effettuato nei 

confronti dei reggenti dei vari mandamenti che erano in stato di libertà.

Lungi dal costituire una inutile formalità, tale consultazione serviva ad informare i 

predetti soggetti che, dopo l’omicidio dell’on. Lima, era venuto il momento di 

eseguire del magistrato e che a tal fine appariva opportuno compiere l’attentato con 

l’impiego di esplosivi sul tratto autostradale che collega l’aeroporto di Punta Raisi a 

Palermo, fornendo così tutti i dati essenziali sul progetto criminoso, in modo che gli 

aventi diritto potessero esprimere o meno il loro consenso con piena cognizione di 

causa.

In particolare, per quanto riguardava Salvatore Cancemi e Raffaele Ganci, tale 
0 0
1 Fcon sultazione era avvenuta da parte del Biondino presso il cantiere edile di Piazza 

Principe di Camporeale a Palermo, ove erano in corso dei lavori ai quali era 

inte 0 0
1 Fres sato il citato Ganci.  

Alla stregua dell’attività investigativa svolta dal ROS era rimasto accertato che detto 

cantiere costituiva un punto di incontro tra soggetti appartenenti alla stessa 

0 0
1 Forganiz zazione, alcuni dei quali, come il Cancemi, non interessati alle vicende del 

cantiere.

In ordine alla collocazione temporale di tale incontro il Cancemi aveva fornito 

in 0 0
1 Fdi cazioni che lo fissavano dapprima ad una distanza di circa 15-20 giorni prima 

della strage, poi a circa 40 giorni dalla medesima.

Tale ultima indicazione appariva maggiormente conforme alle altre emergenze 

0 0
1 Fpro cessuali circa i tempi di esecuzione dell’attentato, mentre le precedenti difformi 

0 0
1 Fdi chiarazioni del Cancemi erano chiaramente rispondenti a quell’atteggiamento 



ri 0 0
1 Fdut tivo delle proprie responsabilità assunto dal collaborante, che lo aveva indotto 

anche a posticipare il momento nel quale ebbe conoscenza di tale attentato. Difatti, 

nel corso delle indagini preliminari, il Cancemi aveva riferito di aver appreso 
0 0
1 Fdell’orga nizzazione della strage solo da Raffaele Ganci mentre si trovava in auto 

con lui.

In proposito, osservavano i primi giudici, che, una volta individuate ed accertate le 

ragioni delle reticenze del Cancemi, tali difformità non potevano comportare un 
0 0
1 Fdi scredito generalizzato delle sue dichiarazioni, ed, in particolare, di quelle relative 

al ruolo svolto dal Biondino nell’informazione e nella raccolta delle opinioni da parte 

dei capimandamento. Tali ultime dichiarazioni apparivano, infatti,  puntuali e 
0 0
1 Fcirco stanziate e trovavano significativi riscontri non solo nella predetta attività 

0 0
1 Finvestiga tiva, ma anche nelle considerazioni sopra svolte circa il rispetto da parte 

del Riina della regola di coinvolgere i membri della Commissione nella deliberazione 

di tale omicidio eccellente e circa la necessità che ciò avvenisse anche in epoca 

0 0
1 Fprossima al l’esecuzione della strage in questione.  

Le dichiarazioni rese dal Cancemi in ordine alle consultazioni del Biondino dei 

0 0
1 Fcom ponenti della Commissione provinciale di Palermo si saldavano in un contesto  

0 0
1 Fpro batorio armonico e coerente che deponeva in modo univoco per la deliberazione 

della strage di Capaci da parte dei componenti dell’organo di vertice di Cosa Nostra. 

In particolare, dalle dichiarazioni del collaborante risultava che il Biondino gli aveva 

detto che doveva comunicare tale proposta anche agli altri capimandamento e che 

non risultava che vi fossero stati dissensi da parte di alcuno di loro. 

Sul momento in cui era avvenuto l’incontro col Biondino il Cancemi aveva precisato 

che aveva avuto luogo “...40 giorni, 35 giorni prima”; ma sicuramente prima di 

quando Rampulla si era incontrato con Riina per il tramite di Giovanni Brusca. 

La circostanza, rappresentata dal Cancemi, della consultazione dei capimandamento 

da parte del Biondino, per incarico del Riina, si inseriva, secondo la Corte d’Assise, 

in modo logico nell’iter procedurale che aveva portato alla deliberazione della strage.

Infatti, una volta che il Riina aveva esposto in sede di riunione, prima dell’omicidio 



Lima, il quadro strategico che giustificava anche l’uccisione di del giudice Falcone, 

una nuova riunione, sia pure a gruppi ristretti, avrebbe comportato solo un inutile 

0 0
1 Fri schio sotto il profilo della sicurezza, non essendovi altro da aggiungere a quanto 

aveva già riscosso l’approvazione della Commissione. L’esigenza era, invece, solo 

quella di fornire informazioni di massima sulle modalità dell’attentato, che avrebbe 

assunto il carattere della strage, ed a tal fine era sufficiente l’incontro del Biondino 

con i vari capimandamento in stato di libertà, onde consentire di verificare il loro 

0 0
1 Fas senso anche su questa più eclatante modalità esecutiva, sicché quanto riferito dal 

Cancemi appariva conforme alle esigenze di sicurezza dell’organizzazione e non 

contrastava con le regole della medesima.  

L’inequivocabile indicazione da parte del Cancemi del fatto che il Biondino doveva 

consultare tutti i capimandamento liberi dimostrava, infine, che la deliberazione della 

strage di Capaci era stata adottata con il  concorso di tutti i predetti.

*



Il riesame di Brusca e il disegno strategico di Cosa Nostra

Si già osservato che il quadro di riferimento, nel cui ambito va collocato l’episodio 

delittuoso per cui è processo, si è ulteriormente arricchito rispetto a quello 

0 0
1 Fdelinea tosi in primo grado, giacché in questa sede si sono registrate le ulteriori 

0 0
1 Fdichiara zioni dei collaboranti Siino e Sinacori, di cui è stato ammesso l’esame, 

ovvero il riesame, come nel caso di Brusca e Cancemi.

È quindi opportuno ripercorrere, alla stregua delle nuove acquisizioni probatorie, gli 

elementi di giudizio già apprezzati dai primi giudici avuto riguardo alla strategia 

stragista promossa dai vertici di Cosa Nostra.

Sul punto nodale della questione, su cui hanno fatto vertice i difensori per sostenere 

la tesi secondo cui la stagione delle stragi era stata voluta e perseguita da un ristretto 

direttorio che aveva imposto le proprie scelte criminali a cui gli altri 

capi 0 0
1 Fmanda mento e rappresentanti provinciali non avevano prestato alcuna adesione, 

0 0
1 Fdeve in vece osservarsi che Brusca, dilatando meglio l’orizzonte probatorio ed 

innovando sulle sue originarie dichiarazioni, ha fatto riferimento ad un vasto progetto 

criminale approvato dai vertici di Cosa Nostra che intendeva perseguire un preciso 

disegno politico al precipuo fine di riequilibrare i rapporti con lo Stato attraverso  

0 0
1 Fnuovi re ferenti.

Nello specifico Brusca, ribadendo quanto già precisato in prime cure, ha riferito che 

tutti i capimandamento erano a conoscenza delle problematiche che involgevano gli 

interessi di tutta l’organizzazione, ancorché le riunioni avvenissero per gruppetti: 

“qualsiasi cosa…che compete a….tutta l’organizzazione…” (pag. 41, ud. del 16 

giugno 1999).

Le regole di Cosa Nostra, invece, erano state infrante durante l’ultima guerra di mafia 

nel cui corso Salvatore Riina aveva fatto uccidere il colonnello Russo, con la 

complicità degli uomini d’onore di Ciaculli, Giuseppe Di Cristina, rappresentante 

della provincia di Caltanissetta.



In tale contesto si erano anche registrati gli omicidi del capitano Basile e del dr Costa, 

che Salvatore Inzerillo aveva ordinato senza la preventiva autorizzazione della 

Commissione e del capomandamento Pippo Calò.  

Quanto alla Commissione regionale, Brusca ha riferito notizie risalenti nel tempo,  e 

precisamente al 1983, allorquando aveva accompagnato suo padre Bernardo e 

Salvatore Riina ad una riunione tenutasi a Ribera, nella proprietà di Carmelino 

Colletti. A detto incontro avevano parteciparono oltre al Colletti, Benedetto 

Santapaola, rappresentante della provincia di Catania, Peppe Di Caro e Francesco 

Messina Denaro.

Altra riunione si era tenuta sempre nello stesso luogo e Brusca aveva fatto da 

bat 0 0
1 Fti strada, mentre suo padre e Salvatore Riina erano accompagnati dal cugino 

Calogero Brusca e da Salvatore Genovese (pag. 160 e segg., ud. 1° luglio 1999).

Brusca ha poi narrato quanto a sua conoscenza in ordine al ruolo di Giuseppe 

Graviano e Giuseppe Farinella, con specifico riferimento alla conoscenza da parte di 

costoro della strategia stragista deliberata dalla Commissione, e quindi del loro 
0 0
1 Fdi retto coinvolgimento negli omicidi eccellenti.

Giuseppe Graviano, infatti, pur non avendo partecipato alla riunione del febbraio 

1992 nel cui corso si deliberò il c.d. progetto aperto, dopo l’arresto del Riina, 

av 0 0
1 Fve nuto il 15 gennaio 1993, si era dimostrato a conoscenza della strategia 

stragista, tant’è che si era recato da Raffaele Ganci per chiedergli di proseguire sulla 
0 0
1 Fvia in trapresa.

Analogamente Giuseppe Farinella, che dopo l’omicidio dell’on. Lima era andato a 

trovarlo ad Altofonte presso l’abitazione di Mario Santo Di Matteo, gli aveva 
0 0
1 Fpale sato la sua soddisfazione perché finalmente aveva avuto inizio il progetto 

criminoso (“messo mano”), per cui lo aveva invitato a far sapere a Salvatore Riina 

che do 0 0
1 Fve vano andare oltre: “….continuiamo a rompere….a rompere le corna” (pag. 

23, ud. del 2 luglio 1999).

Brusca ha anche narrato del successivo arresto di Farinella avvenuto 7, 10 giorni 

dopo tale colloquio; della partecipazione del Farinella alla riunione per le rapine ai 



T.I.R., a quella relativa a Pietro Ocello, ed altre riunioni della Commissione in forma 

frazionata; dell’incontro, avvenuto per il suo tramite, tra Salvatore Riina e Farinella 

per un problema di “pizzo” che riguardava il villaggio Euromare dei Graviano e di 

Cannella (pagg. 23 e segg., ud. del 2 luglio 1999).

Con riferimento all’omicidio dell’on. Salvo Lima, Brusca ha precisato che non aveva 

chiesto la preventiva autorizzazione a Giuseppe Graviano, pur ricadendo il delitto nel 

suo territorio, perché si era “messo a posto con Salvatore Riina”, il quale avrebbe 

informato l’interessato.

Analoga prassi era stata seguita per l’omicidio di Ignazio Salvo, avvenuto a Trabia, in 

quanto i vertici della famiglia di Trapani, alla quale era affiliato il Salvo, erano stati 

preventivamente informati dell’azione delittuosa. Difatti, nel 1995 Matteo Messina 

0 0
1 FDenaro e Vincenzo Sinacori, che aveva incontrato nel trapanese, gli ave vano detto 

che se avessero incontrato Ignazio Salvo in qualsiasi luogo lo avrebbero ucciso in 

quanto avevano ricevuto l’incarico da Salvatore Riina e l’omicidio era stato 

approvato dai vertici di Trapani.

Anche con riferimento alla strage Chinnici, Brusca ha evidenziato che i 

capiman 0 0
1 Fda mento, che non avevano partecipato alla riunione per gruppetti nel cui 

corso era stata decisa l’eliminazione del magistrato, si erano dimostrati a conoscenza 

della decisione adottata.

Nello specifico, il dichiarante ha precisato che, all’epoca, non essendo reggente del 

mandamento, era stato incaricato di iniziare a lavorare per tale delitto a seguito di una 

decisione adottata da Salvatore Riina, da suo padre e dai cugini Nino ed Ignazio 

Salvo.

Durante la fase preparatoria dell’attentato erano intervenuti altri affiliati che Brusca 

non aveva mai incontrato nel corso delle riunioni: Giacomo Giuseppe Gambino, 

Raffaele Ganci, Giuseppe Greco, inteso “scarpa”, e Antonio Madonia. Aveva 
0 0
1 Fper tanto dedotto, che gli altri capimandamento erano stati messi a conoscenza del 

0 0
1 Fde litto da compiere attraverso la prassi delle mini riunioni di Commissione, 

altrimenti avrebbe dovuto provvedere all’esecuzione del delitto lui stesso, assieme a 



Nino ed Ignazio Salvo (pagg. 131 e segg., ud. del 1° luglio 1999).

Analoga metodica si era registrata per il duplice omicidio Matranga e Di Frisco, che 

si erano alleati con Puccio nel complotto ordito contro Salvatore Riina intorno alla 

metà del 1989.

Al riguardo Brusca ha precisato che si erano tenute delle riunioni di Commissione per 

deliberare l’eliminazione di coloro che avevano partecipato al complotto; che Riina 
0 0
1 Fgli aveva detto di attendere le sue indicazioni prima di fissare un appunta mento con 

le vittime designate; che, al momento dell’esecuzione del duplice delitto, avvenuto 

nel 1991-92, Riina gli aveva detto di farvi partecipare Giuseppe Graviano ed altri 

affiliati alla famiglia di Brancaccio, nonché Carlo Greco, Pietro Aglieri ed un altro 

soggetto, affiliati alla famiglia di Santa Maria di Gesù, che era 0 0
1 Fno delle per sone con 

cui Brusca non aveva avuto alcun contatto (pag. 139 e segg., ud. del 1° luglio 1999).

Il dichiarante, che non era a conoscenza di riunioni plenarie della Commissione, 

aveva pertanto ribadito la convinzione che i membri della stessa erano stati 

0 0
1 Finfor mati delle iniziative poste in essere in quanto nessuno di loro gli aveva 

contestato di aver agito nell’ambito di altro territorio (pag. 257, ud. 16 del aprile 

1997).

A tale incombente evidentemente aveva provveduto Salvatore Riina, che era 

ri 0 0
1 Fspet toso delle regole e si premurava di informare tutti i capimandamento.

Brusca ha anche riferito di aver incontrato presso l’abitazione di Salvatore Biondino 

numerosi capimandamento e, segnatamente, Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci, 

Carlo Greco e Giuseppe Graviano.

In particolare, aveva visto Graviano e Greco quando si era recato dal Biondino per 

dargli un bigliettino, prima della strage di Via D’Amelio e dopo quella di Capaci.

A proposito della strage di Via D’Amelio, Brusca ha precisato che tre, quattro giorni 

prima si era recato sempre presso casa del Biondino per chiedergli una mano d’aiuto 

per occultare la vettura B.M.W. di Vincenzo Milazzo e di Antonella Bonomo, 

0 0
1 Fassassi nati a Castellammare del Golfo, per come riferito anche da Francesco Geraci. 

In tale occorso Biondino gli aveva detto che “erano sotto lavoro”, per cui aveva 



compreso che si stavano occupando della strage di Via D’Amelio (pagg. 144 e segg., 

ud. del 1° luglio 1999).

Circa il metodo seguito per consultare i capimandamento facenti parte della c.d. 

Cupola o Commissione, Brusca ha precisato che dopo la morte di Stefano Bontade, le 

riunioni collegiali erano state sostituite da quelle frazionate, per evitare gli effetti 

negativi di eventuali delazioni, per l’esigenza di sfuggire alle forze dell’ordine 
0 0
1 Fov vero alle ritorsioni dei cosiddetti “scappati”, cioè dei superstiti della guerra di 

mafia vinta dai corleonesi e dai loro alleati.

Dopo il 1989 erano state ripristinate le riunioni della Commissione provinciale in 

forma allargata solo in alcuni casi.

Al riguardo, Brusca ha indicato la riunione tenutasi per l’uccisione di Vincenzo 

Puccio; quella seguita all’eliminazione del fratello di Benedetto Spera; quella per 

“rimpiazzare lo 0,80 per la cassa di Cosa Nostra” con i proventi degli appalti; quella 

relativa alle rapine ai T.I.R..

A proposito delle vicende del mandamento di San Giuseppe Jato, il dichiarante ha 

riferito che suo padre Bernardo, dal novembre del 1985, epoca del suo arresto, ne 

aveva delegato la gestione a Salvatore Riina: la c.d. “delega in bianco”. Ciò era 
0 0
1 Fav venuto perché in quel periodo Riina trascorreva la latitanza nel territorio del 

0 0
1 Fman damento, ove si era registrato uno strano movimento di Carabinieri che aveva 

fatto sospettare dell’affidabilità degli uomini d’onore della zona, ed, in particolare, di 

Mario Brusca, cugino del padre, e di suo cugino Calogero Brusca. Il Riina si era 

pertanto allontanato dal loro territorio ed il padre per stornare ogni sospetto aveva 

fatto sapere, per il tramite di suo fratello Emanuele, che il mandamento, da quel 

momento, era nelle mani del Riina, col quale dovevano consultarsi prima di adottare 

ogni decisione.

Tuttavia Brusca aveva sempre informato delle vicende del mandamento il padre 
0 0
1 Fde tenuto, la cui opinione veniva riferita al Riina, che decideva ogni cosa col 

consenso dell’anziano genitore, ancorché avrebbe potuto ignorarne le opinioni.

*



La deliberazione della strategia stragista

In sede di riesame, Brusca ha ribadito che l’eliminazione del dr Falcone era 

0 0
1 Fdeci sione risalente nel tempo, già deliberata agli inizi degli anni ‘80, allorquando si 

era stabilito di uccidere il dr Rocco Chinnici. Tuttavia, tale progetto, ancorché non 

portato ad esecuzione, non era stato mai revocato.

Nel febbraio-marzo 1992, quando era stato ripreso il vecchio progetto, il dichiarante 

aveva aderito alla strategia stragista, il c.d. progetto aperto, varata dal Riina, che 

prevedeva l’eliminazione del giudice Falcone. Brusca, infatti, era stato proprio “uno 

di quelli che istigavano in questo tipo di strategia…ed allargava il raggio di quello 

che si doveva fare”.

In particolare, il dichiarante ha precisato di essere stato messo a conoscenza della 

strategia stragista che si intendeva percorrere nel corso di una riunione tenutasi verso 

la metà di febbraio 1992, presso la casa di Girolamo Guddo, sita dietro Villa Serena. 

A tale incontro avevano preso parte Salvatore Riina, Salvatore Cancemi, Raffaele 

Ganci e Salvatore Biondino.

La riunione si era protratta per circa due ore e, una volta affrontato il tema 

0 0
1 Fdell’e liminazione del giudice Falcone da parte del Riina, Raffaele Ganci aveva 

0 0
1 Fmanife stato il proposito di andare fino in fondo: “zì Totò, questa volta ci mettiamo 

mano e lo portiamo….e ci fermiamo quando lo portiamo a termine”. (pag. 54 del 

verbale di trascrizione, ud. 16 giugno 1999).

Nel corso di tale riunione era stata varato un progetto aperto in quanto gli obiettivi da 

colpire non erano solo quelli individuati in tale occasione: il dr Falcone, il dr 

Borsellino, il dr La Barbera, l’on. Martelli, l’on. Mannino, l’on. Vizzini.

In tale sede non venivano affrontate le questioni afferenti alla fase esecutiva del 

progetto di aggressione nei confronti dello Stato e dei suoi rappresentanti politico-

istituzionali, che ovviamente richiedeva l’approvazione dei componenti dell’intera 

Commissione.

Peraltro, ognuno dei partecipanti a detta riunione aveva indicato gli obiettivi da 

colpire: Cancemi si era indirizzato nei confronti del dr La Barbera, perché lo 
0 0
1 Frite neva responsabile di un omicidio avvenuto nel suo territorio; Biondino nei 



riguardi del dr Borsellino e dell’on. Mannino; Brusca indicava gli onorevoli Vizzini 

e Purpura.

Tale ultima proposta era da ricollegare all’eliminazione dell’on. Lima, che si stava 

muovendo per la campagna elettorale relativa alle elezioni politiche. Ed invero, lo 

scopo era quello di colpire “ ad effetto” il sen. Andreotti e di elidere il suo peso 

politico, colpendo coloro i quali facevano parte della sua corrente politica.

Dopo la riunione a casa Guddo, avvenuta a febbraio, Brusca aveva incontrato in più 

occasioni il Riina che gli aveva manifestato il desiderio che l’attentato al dr Falcone 

venisse eseguito prima dell’elezione del Presidente della Repubblica al precipuo 

scopo di danneggiare l’on. Andreotti che aspirava a quell’altissimo incarico 

0 0
1 Fistitu zionale: “…In un parere molto fugace il Biondino disse di... “noi ci dobbiamo 

0 0
1 Fdi menticare di Borsellino” e la proposta di uccidere a Mannino. Io ho proposto 

quella di Vizzini e quella di Purpura. Quella di Purpura il contesto era che, siccome 

era stato ucciso il... o era stato ucciso o si doveva uccidere l’onorevole Lima, credo 

che si doveva ancora uccidere, e lì gli ho detto: “Nel momento in cui viene ucciso 
0 0
1 Fl’ono revole Lima e automaticamente avremmo colpito ad effetto l’onorevole 

Andreotti, se costui... se costui continua ad avere forza politica sul territorio, 

0 0
1 Fdovremmo ucci dere chi continua l’attività politica dell’onorevole Andreotti, cioè la 

0 0
1 Fcorrente an dreottiana”.

Allora che è successo? Nel momento in cui mettiamo in atto viene ucciso l’onorevole 

Lima e già l’onorevole Andreotti viene in qualche modo già messo... discusso. Nel 

frattempo c’è in atto l’omicidio... l’omicidio, la strage, quella del dottor Falcone e io, 

parlando con Salvatore Riina, perché nel frattempo io mi ci vedevo e parlavamo, per 

dire: se succede che viene fatta la strage del dottor Gio 0 0
1 Fvanni Falcone, non fa ranno 

più all’onorevole Andreotti, presidente della Repubblica…..per quello che io mi 

ricordo, si valutava che il Presidente della Repubblica lo doveva andare a fare 

l’onorevole Andreotti e parlando con Salvatore Riina speravamo, per dire: “Speriamo 

che l’attentato del dottor Giovanni Falcone avviene prima che per effetto sicuramente 

non faranno più l’onorevole Andreotti che già era stato additato. Con questo altro 



fatto sicuramente non viene fatto”. (pag. 55-57, ud. del 16 giugno 1999).

Nel caso in cui tale prospettiva non fosse venuta meno, si sarebbe reso necessario 

0 0
1 Fas sassinare l’on. Purpura per indebolire ulteriormente il sen. Andreotti.

A dire del Brusca nel corso di detta riunione non erano state prese in considerazione 

le possibili conseguenze riconducibili alla reazione dello Stato a causa 

0 0
1 Fdell’elimina zione del magistrato, che si riteneva responsabile di una serie di 

ini 0 0
1 Fziative pregiudi zievoli per Cosa Nostra, di cui era considerato un nemico storico.

Ed invero, per come già ampiamente rilevato in sede di esame delle causali della 

strage, queste erano riconducibili a finalità ritorsive, legate all’attività giudiziaria del 

magistrato ed all’esito negativo del maxiprocesso, e preventive, volte ad impedire che 

il dr Falcone, nella probabile veste di Procuratore Nazionale Antimafia, potesse 

incidere ancor più efficacemente sul versante degli rapporti tra mafia, imprenditoria 

e politica, legati dal comune interesse nella gestione illecita degli appalti.

Per quanto attiene al primo aspetto della questione, la positiva soluzione del 
0 0
1 Fpro cesso costituiva all’epoca la problematica più rilevante per l’organizzazione che 

aveva tentato attraverso svariati canali di incidere sull’esito del giudizio di 

0 0
1 Flegitti mità, al fine di invalidare la tesi della responsabilità della Commissione per i 

co 0 0
1 Fsid detti omicidi eccellenti.

A tal fine ci si era rivolti all’on. Andreotti, per il tramite dei cugini Salvo e dell’on. 

Lima. Ma, nonostante i reiterati tentativi di Riina, non si era riusciti a conseguire il 

risultato sperato, per cui era stata riattualizzata la decisione di eliminare il dr Falcone, 

ritenuto responsabile dell’infausto esito in Cassazione del maxiprocesso, su cui, 

tramite gli “agganci politici” di cui disponeva, aveva proiettato l’attenzione della 

pubblica opinione al fine di impedire che i tradizionali referenti di Cosa Nostra 

potessero intervenire per condizionarne l’esito.

Per le medesime ragioni ritorsive si era deciso di eliminare anche l’on. Salvo Lima 

che aveva tradito le aspettative di Cosa Nostra e tutti coloro che davano fastidio 

0 0
1 Fal l’organizzazione mafiosa.

Salvatore Riina, già nell’agosto del 1991, aveva comunicato di non aver la 



possi 0 0
1 Fbi lità di incidere sull’esito del giudizio in quanto i tentativi intrapresi tramite 

Ignazio Salvo erano falliti, per cui ognuno degli affiliati era libero di perseguire le vie 

che riteneva più opportune.

Brusca, quindi, si era rivolto a Giuseppe Farinella, capomandamento di San Mauro 

Castelverde, e per il suo tramite aveva contattato Pippo Gullotta, uomo d’onore della 

famiglia di Barcellona Pozzo di Gotto, per verificare se vi fosse la possibilità di 

intervenire sul maxiprocesso. Il Gullotta gli aveva indicato gli avvocati Franz Maria 

Russo e Scamarcio per poter condizionare con del danaro il dr Carnevale. Pertanto, su 

suggerimento dell’avv. Russo, Bernardo Brusca, Giovan Battista Pullarà e Ignazio 

Pullarà avevano nominato quale difensore l’avv. Scamarcio.

In caso di esito favorevole del giudizio avrebbe dovuto versare la somma di un 

0 0
1 Fmi liardo di lire mentre aveva versato, come acconto, quella di cento milioni. Atteso 

l’esito sfavorevole del giudizio si era fatto rimborsare l’acconto versato, detratti dieci 

0 0
1 Fmilioni per le spese del difensore. Ovviamente, di tale iniziativa aveva infor mato il 

Riina. 

Sotto altro profilo, il dichiarante puntualizzava che l’eventuale nomina del dr Falcone 

0 0
1 Fa Procuratore Nazionale Antimafia aveva provocato delle serie preoccupa zioni in 

0 0
1 FCosa Nostra poiché il dr Falcone, attraverso tali indagini, che avevano ri guardato 

0 0
1 Fanche Vito Ciancimino, i Costanzo, il Comune di Baucina, aveva la pos sibilità di 

indagare oltre che sul versante della gestione illecita degli appalti, anche e soprattutto 

sui rapporti tra imprenditori e politici con i quali i primi mantenevano rapporti. 

Difatti, il dr Falcone nel 1991 aveva bloccato il progetto perseguito da Cosa Nostra 

tendente ad instaurare nuovi rapporti con i rappresentanti delle i 0 0
1 Fstitu zioni attraverso 

la creazione di strutture imprenditoriali, come la Reale Costruzioni (pagg. 168 e 

segg., ud. 1° luglio 1999).

*

Secondo quanto riferito da Brusca si tennero nel febbraio-marzo 1992 due riunioni 

frazionate della Commissione nel cui corso si era concretato il progetto di 

eli 0 0
1 Fmina zione del dr Falcone: nella prima nel febbraio si varò il c.d. progetto aperto 



0 0
1 Fe ven nero individuati gli obiettivi da colpire; nella seconda, a fine febbraio, primi di 

marzo, si affrontarono gli aspetti operativi dell’attentato al dr Falcone.

Nel corso della prima riunione del febbraio 1992, in cui si varò il c.d. progetto aperto: 

“ Siamo nella casa di Girolamo Guddo... di Girolamo Guddo, metà febbraio, 20 

febbraio, come ho detto, ‘92, prendo atto di quello che si stava facendo, anche perché 

vengo a conoscenza dell’omicidio di Ignazio Salvo; prendo atto dell’omicidio 

dell’onorevole Lima al quale dò il mio apporto sia come fatto materiale che come... 

cioè, mi ero messo a disposizione pure come... sia come esecutore che come fatto 

materiale, solo che c’è chi poi l’ha fatto, io non... non... mai mi ero messo a 
0 0
1 Fdispo sizione come esecutore. Dopodiché si va per la strage di Capaci e si allarga a 

tanti altri omicidi. Si doveva uccidere il dottore La Barbera, si doveva uccidere il... il 

Mannino, si... Mannino, Vizzini, Martelli e all’ultimo c’è stato anche, per dire, 

0 0
1 Fan che il dottore Borsellino. Però non ho detto io “ma che stiamo facendo? Cosa 

0 0
1 Fdob biamo fare?” perché non c’era motivo in quanto già era stato deciso e io ho 

aderito a questo progetto.” (pag. 51-52, ud. del 16 giugno 1999).

In tale sede furono individuati gli obiettivi da colpire nel quadro della strategia di 

attacco allo Stato, secondo un ordine di priorità che vedeva al primo posto 
0 0
1 Fl’omici dio dell’on. Salvo Lima, che aveva come finalità quella di far pagare al sen. 

Andreotti ed alla sua corrente politica il prezzo per il tradimento perpetrato nei 

0 0
1 Fcon fronti di Cosa Nostra. Difatti, eliminando l’on. Lima, che in quel momento si 

stava muovendo per la campagna elettorale per la Democrazia Cristiana, si additava 

0 0
1 Fal l’opinione pubblica, sia pur indirettamente, l’on. Andreotti come mafioso.

Dopo tale delitto doveva essere eliminato il giudice Falcone e poi l’on. Calogero 

Mannino. Tuttavia Brusca era stato fermato nell’attività preparatoria diretta 
0 0
1 Fall’eli minazione dell’on. Mannino perché doveva essere eseguita la strage di Via 

D’Amelio, che a dire del Brusca aveva subito un’accelerazione, atteso che era stato 

scelto un obiettivo in luogo di quello programmato.

Nel corso di detta prima riunione si erano affrontati solo marginalmente gli aspetti 

pratici dell’attentato in danno del magistrato.



A tal proposito Riina aveva chiesto a Brusca di recuperare l’esplosivo ed i 
0 0
1 Fteleco mandi e lo aveva autorizzato ad avvalersi della collaborazione di Pietro 

Rampulla, quale artificiere, col quale aveva già effettuato un analogo attentato nella 

provincia di Trapani, nel corso della guerra di mafia tra stiddari di Alcamo e Cosa 

Nostra (pagg. 42-43, ud. del 1° luglio 1999).

Raffaele Ganci aveva informato Brusca della velocità, pari a circa 150 km/h, alla 

quale procedeva il corteo di vetture che, con a bordo il giudice Falcone, si dirigeva 

dall’aeroporto di Punta Raisi a Palermo in quanto erano già state scelte in linea di 

massima le modalità dell’imboscata: far saltare un sottopassaggio pedonale imbottito 

di esplosivo lungo l’autostrada.

Tuttavia, il progetto originario era stato rivisitato, pur essendo rimaste ferme le 

0 0
1 Fmo dalità previste, e Brusca aveva fatto ricorso anche alla consulenza di un suo 

parente, tale Franco Piediscalzi.

Il dichiarante, pur non essendo a conoscenza di ulteriori riunioni della Commissione 

effettuate in forma frazionata, ha riferito – in ciò concordando con quanto narrato da 

Vincenzo Sinacori – di tentativi volti ad eliminare il magistrato effettuati verso la fine 

del 1991 e gli inizi del 1992. Si trattava, in particolare, di controlli svoltisi a Roma 

presso il Ministero di Grazia e Giustizia e presso il ristorante della sorella di Aldo 

Fabrizi.

In particolare, Giuseppe Madonia, sottoposto al soggiorno obbligato a Roma, e 

Leoluca Bagarella, che si trovava a Monterotondo, avevano effettuato delle ricerche 

in tal senso ed il primo era stato notato dallo stesso dr Falcone o da altri magistrati.

Dal febbraio fino al 23 maggio 1992 Brusca aveva avuto “quattro, cinque, sei 
0 0
1 Fap puntamenti” con Salvatore Riina, ma fu nel corso dell’incontro avvenuto dopo 

“otto, quindici, venti giorni” dalla prima riunione e cioè ai “primi di aprile, fine 

marzo” che sempre a casa di Girolamo Guddo, presente Pietro Rampulla, si 

af 0 0
1 Ffron tarono i problemi riguardanti gli aspetti esecutivi dell’attentato, per come già 

0 0
1 Fosser vato a proposito di questo tema processuale.

Verso fine maggio i primi di giugno, a distanza di una settimana, dieci giorni dopo la 



strage di Capaci si era tenuta, sempre a casa di Girolamo Guddo, una riunione per 

festeggiare l’esito dell’operazione e per fare il quadro di quanto doveva ancora farsi 

nell’ambito del programma stabilito nel corso della prima riunione di febbraio.

A tale incontro aveva partecipato anche Pietro Rampulla in segno di riconoscenza per 

l’attività svolta.

Sempre nel corso di detta riunione Biondino aveva fatto riferimento alla mancata 

strage dell’Addaura, dolendosi del comportamento di Antonino Madonia, che non 

aveva richiesto la collaborazione degli altri uomini d’onore; al che Riina lo aveva 

invitato a non insistere più sull’argomento (pag. 82, ud. del 1° luglio 1999).

Al termine della riunione, durata circa due ore, Brusca si era allontanato assieme a 

Rampulla. Tale incontro era successivo a quello tenutosi la sera stessa dell’attentato e 

durante il quale, Giovanni Guglielmino, “u siccu”, era stato incaricato da Cancemi di 

acquistare una bottiglia di champagne per brindare al successo dell’attentato (pag. 85, 

ud. del 1° luglio 1999).

*



Gli altri attentati programmati

La strategia di attacco allo Stato prevedeva una serie di obiettivi da colpire tra cui 

numerosi esponenti politici della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista.

Al riguardo, Brusca, ha riferito che gli era stato detto di iniziare ad occuparsi (“a 
0 0
1 Fla vorare”) dell’on. Calogero Mannino. Pertanto, aveva dato incarico a Antonino 

Gioé e Gioacchino La Barbera di iniziare a studiare i movimenti dell’on. Mannino.

Altro obiettivo da colpire era rappresentato dall’on. Claudio Martelli. Tuttavia il 

progetto non era andato a buon fine perché Gaetano Sangiorgi, che si era offerto di 

eseguire l’attentato, era stato controllato dalle forze dell’ordine, verso la fine del 1991 

o del 1992, mentre si stava recando a Mantova, ove la vittima abitava. Il Sangiorgi 

nell’occorso era in compagnia del cardiochirurgo Gaetano Azzolina col quale cercava 

di stringere amicizia e sapere dove abitasse l’on. Martelli.

Al rientro del Sangiorgi in Sicilia si era deciso di accantonare per il momento il 

progetto.

Le ragioni dell’eliminazione dell’on. Martelli erano di natura ritorsiva, avendo 

l’esponente politico tradito le aspettative di Cosa Nostra. Difatti, in un primo 

momento si era impegnato a favore dell’organizzazione, soprattutto, per quanto 

riguardava l’esito del maxiprocesso, ed in cambio aveva ricevuto l’appoggio per le 

0 0
1 Felezioni po litiche e per quelle provinciali, per come confermato da Cancemi, da 

Siino (con specifico riferimento al convergere di voti di ispirazione mafiosa, a favore 

di Tony Barba, candidato alla provincia nelle fila del partito socialista, chiamato in 

gergo “ù signali”) e da Francesco Geraci (“all’onorevole Martelli e poi questi voti, 

0 0
1 Fpratica mente, che gli hanno dati lui ha fatto le Leggi peggio per i mafiosi, e per 

questo lo volevano ammazzare).

Successivamente, l’on. Martelli, divenuto ministro di Grazia e Giustizia si era 

av 0 0
1 Fvi cinato al giudice Falcone per scrollarsi di dosso i sospetti di mafiosità che erano 

0 0
1 Fin sorti nell’ambiente politico e aveva consentito, anche con le sue iniziative 

politico-istituzionali, che il c.d. “teorema Buscetta” venisse definitivamente 

confermato dalla Corte di Cassazione, impedendo che si potesse condizionare l’esito 



del maxiprocesso attraverso i soliti canali (pagg. 67 e segg., ud. 1° luglio 1999)

Ha precisato Brusca che nel corso della riunione del febbraio 1992 si era fatto 

ri 0 0
1 Ffe rimento all’on. Martelli in termini negativi e si era discusso della sua 

eliminazione, ma non si era affrontato il progetto esecutivo dell’attentato.

Sempre in questa prospettiva ritorsiva doveva essere eseguito da parte dei catanesi un 

attentato nei confronti dell’on. Salvo Andò, perché era un esponente della stessa 

corrente dell’on. Martelli. Difatti, erano stati proprio i catanesi ad informarlo, in 

occasione di una sua visita a Catania per prelevare delle armi provenienti da Roma e 

procurate nei paesi dell’Est da Gaspare Mione, di Castellammare. Tale episodio si era 

verificato probabilmente lo stesso giorno della strage di Via D’Amelio, avendo il 

Brusca fissato la data con riferimento ad un controllo subito da Gioacchino La 

Barbera al porto o all’aeroporto di Palermo mentre si stava recando ad acquistare le 

suddette armi (pag. 56 e segg., 63 e segg. ud. del 1° luglio 1999).

Eugenio Galea, dopo la strage di Capaci, lo aveva informato che la famiglia di 

Catania aveva dato il suo contributo alla strategia di attacco allo Stato mediante 
0 0
1 Fl’e liminazione dell’ispettore della Polizia Giovanni Lizzio, che dirigeva la sezione 

0 0
1 Fan tiracket della Squadra Mobile. Sul luogo del delitto avevano lasciato del danaro 

per dimostrare che si trattava di un funzionario corrotto (pag. 57-60, ud. del 1° luglio 

1999).

In epoca successiva alla strage di Via D’Amelio, il Galea gli aveva prospettato, 
0 0
1 Fsem pre per conto della famiglia di Catania, l’opportunità di eliminare il dr Di Pietro 

al fine di distogliere l’attenzione su Cosa Nostra e spostarla verso il Nord, a cagione 

della intervenuta notorietà del magistrato che si stava occupando delle indagini su 

Tangentopoli. Tale attentato doveva essere realizzato da Santo Mazzei, che aveva la 

possibilità di agire a Milano, e sul quale si doveva fare pressione da parte dei 

0 0
1 Fpa lermitani. Ed invero Riina aveva dato l’autorizzazione ad agire, ma l’attentato 

non venne eseguito, né venne iniziata la fase preparatoria a cagione dell’arresto del 

predetto Mazzei.

*





Le trattative

Brusca ha riferito di varie ipotesi di trattative che Salvatore Riina aveva intrapreso 

con degli interlocutori istituzionali, che si erano “fatti sotto” dopo la strage di Capaci.

In particolare il dichiarante aveva appreso di questo contatto dallo stesso Riina una 

settimana, quindici giorni prima della strage di Via D’Amelio.

Riina aveva predisposto un “papello” con cui aveva richiesto la revisione del 

ma 0 0
1 Fxi processo al fine di far annullare gli ergastoli e demolire il “teorema Buscetta”, 

estendere i benefici della legge Gozzini ai condannati per mafia, abrogare 

0 0
1 Fl’erga stolo, ottenere gli arresti ospedalieri per i condannati, riaprire il processo nei 

0 0
1 Fcon fronti dei fratelli Marchese per l’omicidio di Vincenzo Puccio.

Nel corso del processo di Firenze relativo alle stragi sul continente, il cap. De Donno 

aveva confermato che il contatto avuto tramite Vito Ciancimino risaliva a prima della 

strage di Via D’Amelio.

Pur non conoscendo chi fossero stati gli interlocutori del Riina, aveva dedotto che si 

trattava di Antonino Cinà, persona di fiducia di Riina, Vito Ciancimino ed altro 

soggetti.

A distanza di tre, quattro mesi aveva appreso da Salvatore Biondino che era 

ne 0 0
1 Fces sario “un altro colpetto” in quanto si erano interrotte le trattative. Pertanto si 

0 0
1 Fera at tivato per perpetrare un attentato in danno del dr Pietro Grasso (pag. 91-92, 

ud. del 1° luglio 1999) .

Brusca ha precisato che il gen. Mori aveva già individuato il luogo ove abitava Riina 

seguendo Domenico Ganci, e, grazie al Di Maggio, aveva avuto conferma della 

giustezza dell’intuizione investigativa, per cui, secondo la sua opinione, aveva 

0 0
1 Finter rotto le trattative intraprese per il tramite di Ciancimino. Pertanto, Riina aveva 

0 0
1 Fri chiesto che si desse un altro “colpetto” per indurli a riprendere il dialogo 

interrotto.

Brusca ha anche narrato delle trattative instaurata, a partire dal febbraio, marzo 1992, 

con tale Bellini che non era stato in grado di soddisfare le richieste del Riina a favore 

di Bernardo Brusca, Giuseppe Giacomo Gambino, Giovan Battista Pullarà, Luciano 



Liggio e Pippo Calò. Difatti, le uniche richieste accettabili da parte degli interlocutori 

del Bellini riguardavano gli arresti ospedalieri per Brusca e Gambino. Pertanto, le 

trattative che prevedevano il recupero di opere d’arte veni 0 0
1 Fvano inter rotte, anche 

perché era in corso la trattativa del c.d. “papello” (pagg. 105, 107 e segg., ud. del 2 

luglio 1999)

Ha altresì precisato il dichiarante che entrambe le trattative erano gestite dal gen. 

Mori, per come era emerso nel corso del processo celebratosi a Firenze.

Bellini inoltre aveva suggerito loro una serie di azioni criminali volte a piegare lo 

Stato: furti di opere d’arte, avvelenare degli alimenti di grande distribuzione, far 

crollare la Torre di Pisa etc…

*



L’attentato al giudice Grasso

Nel corso delle predette trattative si era inserito il progetto di attentato al dr Pietro 

Grasso da effettuarsi mediante l’impiego di esplosivo a Monreale, nei pressi 
0 0
1 Fdel l’abitazione dei suoceri del magistrato. Tuttavia, difficoltà logistiche, dovute 

alla presenza nei pressi del luogo prescelto per l’azione di una banca il cui sistema di 

0 0
1 Fal larme avrebbe potuto subire delle interferenze sul radiocomando, lo aveva 

indotto a sospendere l’esecuzione del progetto, che non veniva però abbandonato 

(pagg. 91-93, ud. del 1° luglio 1999).

Per tale azione si era procurato il telecomando tramite Eugenio Galea e Enzo Aiello, 

mentre l’esplosivo, che era stato fornito da Biondino poteva essere integrato con 

quello di cui disponeva, poi rinvenuto nel deposito clandestino di contrada 

Giambascio di San Giuseppe Jato.

Brusca ha specificato che l’esplosivo procurato da Biondino era del tipo farina, molto 

fine, ed appariva polveroso come se fosse stato macinato, asciutto, di colore giallino; 

che una parte dello stesso era stata rinvenuta nel deposito clandestino di contrada 

Giambascio; che l’esplosivo, prelevato da Gioacchino La Barbera e da Antonino Gioé 

presso il Biondino, era contenuto all’interno di sacchetti di iuta; che aveva appreso da 

Rampulla, Biondino e Riina, il Brusca che l’esplosivo proveniva dai pescatori, che 

erano soliti utilizzarlo per la pesca di frodo (pagg. 102-104, ud. del 1° luglio 1999).

Lo stesso tipo di esplosivo era stato impiegato nella prova su scala ridotta che era 

stata effettuata, a detta del Brusca, in contrada Rebottone, in vista dell’attentato di 

Capaci.

Quanto all’altro tipo di esplosivo che all’occorrenza aveva pensato di utilizzare come 

quota integrativa, Brusca ha dichiarato che proveniva dalla cava INCO, di Modesto; 

che era granuloso, di colore bianco, costituito da palline non perfettamente rotonde, 

0 0
1 Fsimile al concime chimico che si utilizza per il vigneto, “l’urea”; che pizzi cava il 

naso come l’aceto quando vi si respirava vicino (pag. 107, ud. del 1° luglio 1999).

L’esplosivo era dello stesso tipo di quello travasato in contrada Rebottone, poi 

0 0
1 Fim piegato nell’attentato di Capaci, e presentava un minimo di untuosità, cioè era 
0 0
1 Flie vemente oleoso, come aveva modo di apprezzare durante il suddetto travaso. 



Anche la parte residua di questo esplosivo era stata rinvenuta nel deposito di contrada 

Giambascio.

La fornitura del telecomando era avvenuta dopo la strage di Capaci. Biondino, 
0 0
1 Fcon sapevole che per tale ultimo delitto era stato impiegato un semplice 

telecomando per aeromodellismo, gli aveva consegnato un depliant di vari tipi di 

radiocomandi, tra i quali diversi apricancelli con l’indicazione della marca e qualità.

Dal particolare che il Biondino gli aveva suggerito l’acquisto di un radiocomando 

specifico, tra quelli riportati nel depliant, aveva dedotto che lo stesso doveva essere 

già in possesso di quel tipo di telecomandi (pag. 96, ud. del 1° luglio 1999).

Brusca aveva chiesto ai catanesi di procurargli più esemplari di quel particolare 
0 0
1 Fcon gegno, ma gliene avevano consegnato un solo esemplare, che Gioacchino La 

Barbera si era recato a ritirare, forse in compagnia di Gioé.

Durante il tragitto La Barbera era stato controllato ad un posto di blocco, senza che 

gli appartenenti alle forze dell’ordine si rendessero conto della presenza del pacco 

ove era custodito il radiocomando. Una volta giunto a Palermo, il La Barbera lo 

aveva dato al Biondino che aveva provveduto a farlo modificare, per cui 

fuo 0 0
1 Friusci vano dei fili che potevano essere collegati ad una batteria (ad esempio di 

auto) per alimentare il congegno.

Anche questo telecomando era stato rinvenuto in contrada Giambascio.

*



Gli altri attentati

Brusca ha collocato all’interno della strategia criminale di aggressione allo Stato 

0 0
1 Fan che gli attentati nei confronti di sedi locali della Democrazia Cristiana e di 

rap 0 0
1 Fpre sentanti locali di quel partito.

In particolare, Brusca (pagg. 71 e segg., ud. 1° luglio 1999) ha dichiarato che, 

0 0
1 Fin torno ai mesi di marzo-aprile 1992, venivano posti in essere una serie di attentati 

in pregiudizio della Democrazia Cristiana e, in particolare, a quella di Monreale, di 

Misilmeri, di Isola delle Femmine (ai danni della casa rurale di proprietà di Salvatore 

Giambona) e di Messina, con l’obiettivo di “creare confusione” e di “attirare 

l’attenzione sulla Democrazia Cristiana, sui politici”.

Ha aggiunto che di tali episodi criminosi non se n’era fatta menzione durante la 

riunione di metà febbraio del 1992. Tuttavia, ne era stato informato da Salvatore 

Biondino, il quale gli chiedeva se vi era la possibilità di fare quel tipo di attentati, 

facendogli presente che Salvatore Riina ne era a conoscenza.

Tra detta richiesta del Biondino e l’esecuzione degli attentati erano trascorsi pochi 

giorni.

Più precisamente dichiarava che per l’attentato consumato in Monreale, Brusca aveva 

incaricato Giuseppe Balsamo, reggente dell’omonima famiglia; che lui stesso ed il 

Gioé avevano consegnato al Balsano l’ordigno già confezionato e pronto per l’uso: 

“con il detonatore, con la miccia pronto per smicciarlo e dargli fuoco”; che per  

l’attentato di Messina, aveva incaricato Pietro Rampulla che direttamente o per il 

tramite di altri aveva collocato una sorta di molotov innanzi ad un portone di una 

sezione della D. C. (pag. 74, ud. del 1° luglio 1999).

*



L’arresto di Riina

Il giorno in cui venne tratto in arresto Salvatore Riina, era stata programmata una 

riunione di Commissione, alla quale dovevano partecipare diversi capimandamento, 

tra cui Raffaele Ganci, Cancemi, Giuseppe Graviano, Salvatore Biondino e, forse 

degli altri, nel corso della quale si doveva fare il punto sulla strategia stragista e 

mettere tutti a conoscenza dei contatti avviati nel frattempo e della loro evoluzione.

Brusca aveva avuto modo di apprendere l’oggetto della riunione da Leoluca 

Bagarella, mentre si trovava nell’abitazione di Michele Traina, ove si erano 

0 0
1 Ftratte nuti per la parte della giornata successiva all’arresto del Riina e per il dì 

seguente.

Nella medesima circostanza veniva affrontata anche la questione inerente al rientro 

della moglie di Salvatore Riina. Al proposito, si adoperava contattando i costruttori 

Sansone, tramite Giovanni Sansone, genero di Cancemi, affinché verificassero se vi 

fosse movimento di appartenenti alle Forze dell’Ordine. Poiché la perquisizione della 

casa del Riina non era stata eseguita, si erano chiesti se i Carabinieri non erano a 

conoscenza di dove si trovasse l’abitazione del Riina. Decidevano, quindi, di fare 

uscire la di lui moglie ed i figli per consentire loro di andare a Corleone (pagg. 86-91, 

ud. 1° luglio 1999).

Angelo La Barbera gli aveva riferito che avevano svuotato la casa togliendo ogni 

cosa. Ha aggiunto che Riina era solito conservare documenti e contabilità, che 

avrebbero potuto essere rinvenuti se la perquisizione fosse stata effettuata 

0 0
1 Fimmedia tamente.

Dopo l’arresto del Riina, il coordinamento che il medesimo assicurava contattando 

per gruppetti i vari capimandamento, si era sfaldato. Bagarella, Giuseppe Graviano e 

lo stesso Brusca erano orientati a continuare la strategia stragista nei confronti di 

0 0
1 Fal tri magistrati o politici.

Si era poi svolto un incontro nella casa di Girolamo Guddo, “quello uomo d’onore”, 

al quale avevano partecipato Raffaele Ganci, Michelangelo La Barbera, Salvatore 

Cancemi e Giuseppe Graviano. Nel corso della riunione si valutava il da farsi, con 



riferimento alla stagione stragista e, Raffaele Ganci, in separata sede, gli aveva detto 

che era necessario fermare l’offensiva per “valutare e discutere” (pagg. 109-111, ud. 

del 1° luglio 1999).

Sottolineava, inoltre, Brusca che Giuseppe Graviano, non aveva chiesto una apposita 

riunione sul punto, avendo compreso che, assente Riina, sarebbero stati messi in 

0 0
1 Fmi noranza; viceversa, se il Riina, che “bene o male manteneva i fili, sapeva tutto”, 

fosse stato libero, avrebbe interpellato i vari capimandamento e costoro avrebbero 

acconsentito, non per timore, ma perché in lui “avevano fiducia”.

In sostanza, veniva deciso di “non fare più niente in Sicilia”, mentre al di fuori 

“ognuno poteva fare quello che voleva” (pag. 116, ud. 2 luglio 1999).

Al riguardo, ha riferito: “e primo con l’arresto di Salvatore Riina, e mi ricollego a 

quanto ho detto ieri, nel senso che poi ognuno di noi si cominciò a prendere il 
0 0
1 Fman damento in mano e cominciò a decidere di prima persona e non più tramite 

Salvatore Riina o mettendo la fiducia nelle mani di Salvatore Riina, e quindi ci fu il 

primo scombussolamento. Ma se era per me, per Giuseppe Graviano, per Leoluca 

Bagarella e di qualche altro si doveva continuare nella strategia stragista, si doveva 

ancora eliminare qualche altro magistrato. Siccome, come gli ho detto poco fa, gli 

altri capimandamento chi ha fatto un passo indietro, chi non era d’accordo 
0 0
1 Fcomple tamente, quindi se andavamo in commissione e si andava a prospettare di 

continuare già avevamo la minoranza, si disse di non fare più niente in Sicilia; fuori 

dalla Sicilia ognuno poteva fare quello che voleva. (pagg. 116, ud. cit.).

*



L’attentato al dr. Costanzo e gli attentati nel Continente

L’indubbio collegamento tra gli attentati eseguiti nell’Isola, e quelli eseguiti nel 

Continente nel 1993 e programmati per il 1994, si ritrae dalle dichiarazioni rese da 

Brusca  in sede di riesame (pagg. 174-176, ud. del  1° luglio 1999,116-122, ud del 2 

luglio 1999).

In particolare, il dichiarante ha riferito che l’attentato al dr Costanzo era già stato 

“stabilito molto tempo prima” del 1993. Di ciò ne aveva avuto conferma 

poste 0 0
1 Frior mente, nel 1995, allorquando incontrando il Matteo Messina Denaro e 

Vincenzo Sinacori, gli stessi gli riferivano che loro “già stavano lavorando” su 

Maurizio Costanzo e che Salvatore Riina li aveva bloccati perché doveva essere 

eseguita la strage di Capaci, alla quale il dichiarante stava “lavorando”.

L’ideazione dell’attentato a Maurizio Costanzo, risaliva agli inizi del 1992. Attraverso 

tale azione, a dire di Riina, si eliminava un nemico dell’organizzazione e si sarebbe 

indotto “chi di competenza” a trattare con Cosa Nostra, al fine ottenerne benefici a 

vantaggio degli affiliati.

Con specifico riferimento agli attentati al patrimonio storico ed artistico dello Stato, 

Brusca ha sottolineato di averne discusso con Leoluca Bagarella e di aver poi 
0 0
1 Fap preso dalla televisione quello che Bagarella, Giuseppe Graviano e Matteo 

Messina Denaro avevano fatto. Tuttavia, incontrandosi con il Bagarella, quando le 

stragi del continente stavano per cessare, quest’ultimo gli aveva detto che non 

avevano “ottenuto niente” per cui lo aveva invitato ad andare avanti.

Brusca ha precisato che con tali azioni si perseguiva lo scopo di indurre “lo Stato a 

trattare” per ottenere dei benefici per l’organizzazione e che per le stragi effettuate al 

Nord, vi era un gruppo dissenziente, in seno al sodalizio.

Il dichiarante ha, inoltre, riferito che Antonino Gioé, dopo essere stato arrestato, gli 

aveva mandato a dire di sospendere l’attentato contro Costanzo,  in quanto, durante le 

intercettazioni dei colloqui avvenuti tra lo stesso e La Barbera nell’appartamento di 

Via Ughetti, avevano parlato di tale azione criminosa. Pertanto, si era  rivolto a 

Bagarella al fine di sospendere la strategia stragista, dal momento che le forze di 



polizia erano in possesso di “qualche indizio”.

Questo suo atteggiamento, e il fatto che, secondo quanto riferito da Raffaele Ganci a 

Giuseppe Graviano, Brusca non voleva più proseguire nelle stragi, ne aveva 
0 0
1 Fcompor tato l’emarginazione (“mi mettevano all’oscuro”) per cui aveva appreso 

0 0
1 Fdegli atten tati eseguiti al Nord solo attraverso la televisione.

Successivamente, intorno ai mesi di settembre, ottobre 1993 e dopo aver “chiarito 

alcuni punti” col Bagarella, Brusca apprendeva da quest’ultimo “che si stava 
0 0
1 Fan dando avanti”. Aveva quindi invitato Bagarella a proseguire nella campagna di 

stragi, procurandogli dei detonatori e anche dell’esplosivo da impiegare per 

0 0
1 Fl’atten tato a Salvatore Contorno, sicché era “ritornato in scena in tutto e per tutto”.

Inoltre, ha riferito di essere venuto a conoscenza di un progetto di attentato, da 

e 0 0
1 Fse guire con un’autobomba allo stadio Olimpico di Roma, nei confronti di un 

pullman pieno di Carabinieri, non riuscito per mancato funzionamento del congegno 

0 0
1 Fdi atti vazione dell’ordigno.

Bernardo Provenzano era a conoscenza di quello che si doveva fare nel continente, 

ma non voleva coinvolgere gli altri capimandamento, tant’è che Bagarella gli aveva 

detto di mettersi un “cartellone davanti e di dire che non sapeva nulla” (pag. 118, ud. 

del 2 luglio 1999);

§



La strategia stragista

Le dichiarazioni rese da Brusca sulla strategia stragista adottata dai vertici di Cosa 

Nostra, integrandosi con quelle degli altri collaboratori che sono stati in grado di 

0 0
1 Fri ferire su tale nevralgico tema processuale, hanno consentito di meglio 

approfondire ed inquadrare le sottese ragioni che l’hanno ispirata, le modalità con le 

quali è stata portata ad esecuzione ed i delitti che ne sono stati sicura espressione.

Sul punto il collaborante ha fornito puntuali indicazioni con riferimento sia a quelli 

delitti consumati, sia a quelli caratterizzati da un principio di esecuzione, sia a 

meramente ipotizzati.

Avuto riguardo alla strage di Capaci, Brusca, abbandonando l’originaria tesi della 

deliberazione adottata ai primi anni ‘80 da un gruppo ristretto di capimandamento che 

aveva deliberato l’eliminazione del dr Chinnici e del dr Falcone, ha confermato il 

coinvolgimento della Commissione provinciale, che aveva riattualizzato tale 
0 0
1 Fpro getto nel corso della riunione tenutasi nel febbraio 1992, presso l’abitazione di 

Girolamo Guddo, dopo la sentenza del 30 gennaio 1992 con cui la Corte Suprema di 

Cassazione aveva convalidato il c.d. “teorema Buscetta”.

Nello specifico Brusca ha riferito che nel corso di tale riunione, svoltasi in epoca 

antecedente all’omicidio dell’on. Salvo Lima, era stata varato un “progetto aperto” 

che prevedeva un attacco frontale alle istituzioni statuali. Il primo atto di tale 

criminale si era concretato nell’assassinio dell’uomo politico, come ritorsione nei 

confronti del sen. Andreotti per l’infausto esito del maxiprocesso in Cassazione.

Brusca, in altri termini, ha mostrato fattivamente di aver definitivamente superato 

l’originaria impostazione con la quale (alla stregua di quanto dichiarato all’udienza 

del 27 marzo 1997, pag. 194) aveva attribuito la paternità della decisione di 

0 0
1 Felimi nare il dr Falcone ad un gruppo ristretto di membri della Commissione 

provinciale di Palermo composto, oltre che da suo padre Bernardo, da Salvatore 

Riina, Giacomo Giuseppe Gambino, Raffaele Ganci e Francesco Madonia.

Tale originaria tesi, su cui hanno fatto vertice le difese per dimostrare, per un verso, 



l’inattendibilità della tesi accusatoria, e, per altro verso, l’esclusiva responsabilità per 

l’azione stragista di un direttorio che dominava incontrastato all’interno di Cosa 

Nostra, aveva anche legittimato il sospetto di una strumentale scelta del collaborante 

tesa a dimostrare il mancato funzionamento – nel caso di specie e, 

con 0 0
1 Fseguente mente, per gli omicidi eccellenti e strategici per la vita 

dell’organizzazione – delle regole decisionali che attribuivano all’esclusiva 

competenza della Commissione provinciale di Palermo la deliberazione di tale tipo di 

delitti.

Può quindi ritenersi superata la principale censura mossa dai primi giudici e 
0 0
1 Fdall’ac cusa alla ricostruzione degli eventi offerta dal collaborante, il quale con 

significativi accenti di verità ha dato ampio conto e giustificazione delle sue nuove 

affermazioni, meglio specificando, a cagione del suo personale coinvolgimento, le 
0 0
1 Fragioni che de terminarono la deliberazione della strategia stragista ed eversiva che 

ebbe come scopo quello di liquidare le vecchie alleanze per stabilire nuovi rapporti 

sul piano politico-istituzionale attraverso l’attacco frontale e destabilizzante nei 

confronti dello Stato e dei suoi rappresentanti.

Le nuove dichiarazioni di Brusca, saldandosi con le altre acquisizioni probatorie, 

aprono un orizzonte più ampio sulla vicenda processuale e sulla sottesa strategia di 

cui la strage fu virulenta espressione.

In particolare, Brusca ha confermato la competenza della Commissione per gli 

o 0 0
1 Fmi cidi eccellenti, riferendo delle riunioni in forma frazionata alle quali egli aveva 

preso parte.

Sebbene il dichiarante non sia stato in condizione di indicare, oltre quelle riferite, 

altre riunioni di tal tipo, alle quali avevano partecipato i membri della Commissione, 

ha tuttavia riferito circostanze a sua diretta conoscenza dalle quali può agevolmente 

evincersi che tali modalità di incontro, invalse ormai da tempo, costituivano la regola 

che aveva lo scopo di preservare i vertici di Cosa Nostra da future e possibili 

delazioni.

Brusca ha, infatti, riferito, seppure de relato, della missione romana alla quale aveva 



partecipato Giuseppe Graviano, volta a colpire il dr Falcone, il ministro Martelli ed 

altri obiettivi. Tale affermazione ha trovato convalida in quelle dei collaboranti 

Vincenzo Sinacori e Francesco Geraci, affiliati alla provincia di Trapani e coinvolti 

direttamente nella vicenda, a dimostrazione che il progetto di eliminazione del dr 

Falcone non coinvolse solo la mafia palermitana, ma si era esteso anche alle altre 

province.

Ed invero, alla riunione svoltasi a Castelvetrano parteciparono, tra gli altri, Mariano 

Agate, capomandamento di Mazara e gestore di fatto di quella provincia, oltre i 

fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, reggenti del mandamento di Brancaccio.

Brusca ha anche riferito che Giuseppe Graviano e Giuseppe Farinella erano a 

co 0 0
1 Fno scenza della strategia stragista, avendo avuto modo, parlando con i predetti, di 

trarre questo convincimento.

Tali elementi di giudizio convalidano l’opinione, che si ricava anche dalle 

dichia 0 0
1 Fra zioni di Salvatore Cancemi, della prassi ormai invalsa delle riunioni 

frazionate della Commissione nel cui corso tutti gli aventi diritto vennero informati 

ed approvarono la strategia stragista.

*

L’analisi comparativa delle dichiarazioni di Giovanni Brusca e di Salvatore Cancemi 

e degli altri collaboranti assumono un pregnante significato ai fini di dimostrare 

0 0
1 Fl’i ter attraverso cui si deliberò e si sviluppo la strategia stragista.

Al riguardo Brusca ha specificato che, secondo quanto stabilito nel corso della 
0 0
1 Friu nione per gruppetti del febbraio 1992, il progetto criminale aperto doveva essere 

indirizzato verso svariati obiettivi politico-istituzionali, alcuni dei quali predefiniti ed 

altri da individuare successivamente.

A proposito della strage di Capaci, il dichiarante ha specificato che “Riina Salvatore 

mi chiede se c’era la possibilità di potere trovare tritolo e se c’era la possibilità di 

potere trovare il telecomando e se ero disposto a dargli una mano d’aiuto. A questa 

richiesta io sono subito, mi sono messo a disposizione e ho cominciato a partecipare 

attivamente all’attentato….. Cioè che mi hanno spiegato cosa loro avevano già fatto. 



Cioè quel gruppo che io, Ganci Raffaele, Cancemi Salvatore, Biondino e Riina già 

avevano stabilito il luogo, avevano individuato la velocità del dottor Falcone che 

0 0
1 Ffa ceva, io lo apprendo da loro non è che l’ho controllata io, già l’ho trovata 

0 0
1 Fcontrol lata, cioè stabilita. Cioè quindi in un certo lavoro questo gruppo l’aveva già 

fatto e io poi entro in secondo tempo.” (pag. 291, ud. 27 marzo 1997)

Ricevuto l’incarico, Brusca tramite Enzo Aiello e Eugenio Galea contattò il Rampulla 

e lo presentò al Riina dopo “otto, quindici, venti giorni… comunque nei primi di 

aprile, fine marzo, a questo periodo”. L’incontro, si svolse sempre a casa di Girolamo 

Guddo, dietro Villa Serena, presenti le medesime persone: Ganci, Biondino, Cancemi 

e Riina (pag. 294 e segg., ud. cit.)

Le dichiarazioni di Brusca hanno trovato conferma in quelle rese da Salvatore 

Cancemi, che, nel corso del primo dibattimento, ha riferito di una riunione tenutasi 

nel 1992, a casa di Girolamo Guddo, circa un mese prima dell’assassinio dell’on. 

Salvo Lima.

Nel corso di detta riunione alla quale parteciparono, oltre a lui, Raffaele Ganci, 

Salvatore Biondino e Michelangelo La Barbera, il Riina si mostrò contrariato per 

l’esito del maxiprocesso, ed in particolare per il coinvolgimento della Commissione 

negli omicidi eccellenti: “…il vero motivo, è che per il maxi processo, perché il Riina 

non era stato contento dell’esito del maxi processo, il Maxi Uno, quindi lui si... 

diceva che ci aveva girato le spalle questo Lima, Lima-Andreotti.”, nei cui 
0 0
1 Fcon fronti nutriva propositi di vendetta.

A dire del Riina, l’esito negativo del processo era da attribuirsi al ministro Martelli ed 

al dr Falcone, che avevano impedito l’assegnazione del processo al presidente 

Carnevale nonostante “…il tentativo tramite gli avvocati, di farlo a sezioni unite, 

perché lui aveva visto che il processo non l’aveva più nelle mani il Carnevale, quindi 

di farlo a sezioni unite, così lui partecipava anche nel Collegio Giudicante, e questo 

qua, diciamo lui era arrabbiato su questo punto, che aveva saputo queste 

cose..” (pagg. 121 e segg., ud. del 19 aprile 1996).

Cancemi ha precisato che la strategia decisa mirava, secondo quanto asserito da 

Riina, “a sfiduciare quelli che stavano in sella” per sostituirli altri al potere.



Nel corso del riesame, il dichiarante ha meglio chiarito che il metodo prescelto per 

ottenere tale scopo era da individuarsi nella strategia stragista: “L’azione é quella che 

sappiamo tutti, l’azione... le stragi e tutto quello che... che é successo. Voleva fare 

sfiduciare quelli che comandavano allora (pagg. 45  e segg., ud. del 22 ottobre 1999).

In luogo dei precedenti referenti politici che “…a quell’epoca comandavano” Riina 

intendeva “…sostenere e portare al Governo queste persone, perché questo é un bene 

per Cosa Nostra e quindi dobbiamo curarli”. Insomma, diceva tutte queste parole: “Li 

dobbiamo sostenere”, queste cose…. Perché secondo Riina lui aveva trovato in 

queste persone quelli che... che potevano aiutare a Cosa Nostra...” (pagg. 130-131, 

ud. del 22 ottobre 1999).

Il Cancemi ha ribadito che le persone che avevano girato le spalle a Cosa Nostra 

erano l’on. Martelli, ed il sen. Andreotti, cioè “…le persone che lui intendeva 

cacciarle della sella, le parole che diceva lui” perché non avevano mantenuto 

l’impegno preso per il maxiprocesso, in quanto “ c’era stato un accordo con Lima, 

Andreotti, che lo dovevano fare annullare e non ci sono riusciti, quindi per lui era una 

girata di spalle”.

Sempre a dire del Riina, al posto dei predetti uomini politici, le persone che 
0 0
1 Fcosti tuivano “un bene per tutta Cosa Nostra” erano “Berlusconi e Dell’Utri” (pag. 

134, ud. del 22 ottobre 1999).

Richiesto di spiegare in che termini la strategia stragista, ed in particolare la strage di 

Capaci rappresentava un interesse da parte di tali soggetti, che all’epoca non 
0 0
1 Fri vestivano cariche istituzionali, Cancemi ha riferito: “…Riina diceva che noi li 

do 0 0
1 Fve vamo sostenere di più nel futuro, diceva che li dovevamo curare nel futuro, 

appunto perché lui già aveva programmato, diciamo, queste cose. Lui almeno questo 

quello che diceva, che: “Sti persone per Cosa Nostra sono un bene nel futuro e 

dobbiamo avere un pò di pazienza – proprio usava ‘sta parola – dobbiamo avere un 
0 0
1 Fpò di pa zienza di coltivarli”. Quindi, credo che lui sapeva più di me.”

Avuto riguardo alla deposizione resa nell’ambito del processo Via D’Amelio ter, 

acquisita agli atti, nel cui corso il Cancemi ha fatto riferimento ad un’azione da parte 

di queste persone volta a portare per la manina Riina a commettere azioni stragiste, 



ha ribadito che “...il significato é quello là, quello che ho spiegato, che Riina é stato 

guidato, il Riina, diciamo, é stato guidato per fare queste cose, perché se lui voleva... 

erano mirati, perché se lui voleva fare una strage di ammazzare mille persone, andava 

a mettere un camion di esplosivo in un posto e faceva una strage. Invece quando io ho 
0 0
1 Fusato l’espressione guidato per la manina, che lui ha avuto sicura mente qualche 

suggerimento di colpire alcune cose….. in particolare io quello che a me mi ha fatto 

più impressione di tutto, con sincerità, la premura che lui aveva per la... per la strage 

del dottore Borsellino (pagg. 132-138, ud. del 22 ottobre 1999).

*

Le convergenti dichiarazioni di Cancemi e Brusca, rendono evidente che nel corso 

della riunione frazionata della Commissione, svoltasi nel febbraio del 1992, venne 

discusso ed approvato il progetto criminale con cui Cosa Nostra diede avvio ad un 

confronto armato senza precedenti nei confronti dello Stato.

Sul punto, i primi giudici, alla stregua dell’analisi critica delle sole dichiarazioni del 

Cancemi, hanno efficacemente evidenziato come le espressioni del Riina, in 
0 0
1 Fconside razione del ruolo dei presenti e della sede, non fossero delle mere lamentele 

o delle generiche dichiarazioni di intenti, ma esprimessero, in modo inequivocabile, 

un progetto che prevedeva, nell’ambito di una unitaria strategia, la soppressione dei 

0 0
1 Fre sponsabili dell’esito del maxiprocesso e, al contempo, il proposito di condizionare 

e influire sugli assetti di potere.

In detta riunione era stato tra l’altro deciso che l’uccisione dell’on. Lima, che 
0 0
1 Fpre sentava indubbiamente difficoltà organizzative meno rilevanti, sarebbe stata 

attuata per prima, ma la proposta che era stata approvata dai capimandamento 

pre 0 0
1 Fsenti ri guardava anche, per le considerazioni su esposte, l’attualizzazione del 

vec 0 0
1 Fchio pro getto di uccidere Giovanni Falcone; progetto mai abbandonato, ma che 

necessitava proprio per i fatti nel frattempo intervenuti di una nuova delibera.

Ovviamente il Cancemi è stato in grado di riferire solo dei partecipanti alla riunione 

alla quale egli stesso aveva presenziato, ma per le ragioni, già evidenziate, deve 

0 0
1 Frite nersi certo che quella era stata una delle riunioni per gruppetti che il Riina ebbe 

a tenere per sottoporre a tutti i componenti della Commissione la predetta strategia e, 



quindi, anche la proposta di uccidere il magistrato.

Non va poi sottaciuto che Cancemi, nel corso della deposizione resa nell’ambito del 

processo c.d. Via D’Amelio ter, ha chiarito che nel corso di detta riunione si era fatto 
0 0
1 Friferimento anche all’eliminazione del dr Paolo Borsellino: “Ma io mi ri cordo... mi 

ricordo che c’è stato qualche cosa così, diciamo, si é fatto il nome del dottor 

Borsellino, però non siamo andati ad approfondire, diciamo, la situazione. C’è stato 

fatto anche il nome del dottor Borsellino, diciamo, in quella data (pagg. 23-24, ud. 

del 17 giugno 1999).

Il collaborante, inoltre, nel corso del riesame, ha riferito di aver saputo da Raffaele 

Ganci, che Salvatore Riina desiderava eliminare anche il dr Pietro Grasso, avendolo 

0 0
1 Fappreso mentre assieme al Ganci stava transitando in prossimità dell’abita zione del 

magistrato.

*

Dal raffronto tra le dichiarazioni rese da Brusca e da Cancemi, si evince che 
0 0
1 Fen trambi i dichiaranti si sono riferiti alla medesima riunione, tenutasi nel mese di 
0 0
1 Ffeb braio 1992 presso l’abitazione di Girolamo Guddo, alla presenza del Riina, del 

Ganci, del Biondino e del mentovato Cancemi.

Tuttavia tra le due narrazioni si registrano delle incongruenze sia per quanto attiene ai 

singoli progetti di attentato esaminati, sia avuto riguardo alla presenze di 

Michelangelo La Barbera e dello stesso Giovanni Brusca.

Ed invero, solo Brusca ha affermato di essere stato presente all’incontro ed ha 

in 0 0
1 Fdi cato tra gli obiettivi da colpire il dr La Barbera  e gli onorevoli Mannino e 

Vizzini, mentre Cancemi non ha ricordato dette circostanze, facendo invece 

riferimento al proposito di vendetta del Riina nei confronti di Andreotti e alle 

responsa 0 0
1 Fbilità del l’on. Martelli e del dr Falcone per la mancata assegnazione del 

maxiprocesso al dr Carnevale.

Deve tuttavia convenirsi che le discrasie riscontrate, sintomo evidente 
0 0
1 Fdell’autono mia e della genuinità delle singole propalazioni, appaiono del tutto 

0 0
1 Firrilevanti, con vergendo le dichiarazioni del Cancemi e del Brusca nei loro nuclei 



essenziali, avendo entrambi i dichiaranti concordemente asserito che nel corso di 

detta riunione venne varata una strategia di attacco nei confronti dello Stato e dei suoi 

0 0
1 Frappresen tanti.

Non v’è dubbio che Brusca è stato più dettagliato nel descrivere il progetto 
0 0
1 Fappro vato, specificando che esso non si esauriva nella commissione dei singoli 

delitti in quella sede individuati. Tuttavia, la diversa specificazione degli obiettivi da 

colpire, che a dire di Brusca furono in parte genericamente indicati, attenendo ad 

elementi di fatto secondari, di certo non inficia l’essenza di quanto dichiarato da 

en 0 0
1 Ftrambi i pro palanti, secondo il proprio angolo visuale.

In ogni caso si è registrato pieno accordo con riferimento agli onorevoli Lima e 

Martelli, al dr Falcone e al dr Borsellino.

Nessun dubbio può poi sussistere in ordine alla partecipazione di Brusca a detta 
0 0
1 Friu nione, atteso che egli vi si coinvolge anche con specifico riferimento al 

progettato attentato in danno del dr Falcone, da effettuarsi con dell’esplosivo lungo 

0 0
1 Fl’auto strada; delitto per il quale era stato officiato in quella sede da Salvatore Riina 

che lo aveva incaricato anche di procurare dei telecomandi e dell’esplosivo.

Brusca, diretto interessato all’esecuzione della strage, non può non rammentare 

azioni e attività da lui personalmente compiute, mentre Cancemi potrebbe avere 

0 0
1 Fser bato un cattivo ricordo, anche in considerazione del fatto che presso l’abitazione 

di Girolamo Guddo, per sua stessa ammissione, si erano svolte numerose riunioni a 

cui aveva partecipato.

Del tutto marginale, ai fini che qui interessano, appare poi la discrasia circa la 

0 0
1 Fpre senza di Michelangelo La Barbera, asserita dal Cancemi ed esclusa da Brusca, 

atteso che quest’ultimo lo ha indicato come presente, in epoca successiva, alla 

riunio 0 0
1 Fne, te nutasi dopo l’arresto di Salvatore Riina, nel corso della quale si doveva 

decidere se proseguire o meno nella strategia stragista, anche alla luce delle trattative 

gestite dal Riina.

Pertanto, va accreditata sul punto la rievocazione della riunione fornita da Cancemi, 

in quanto appare logico ritenere che La Barbera fosse presente anche nel momento in 



cui si era deliberato il disegno strategico da perseguire. Non va infatti dimenticato 

che il predetto imputato faceva parte di questo gruppo di esponenti di vertice ed era 

soggetto assai vicino a Riina, che teneva mini riunioni di Commissione presso 

un’abitazione, sita vicino alla  Casa del Sole: il c.d. pollaio, nella disponibilità del 

primo.

Nel corso della suddetta riunione, oltre al c.d. progetto criminale aperto, di cui ha 

riferito Brusca, si deliberò l’omicidio Lima e l’eliminazione del giudice Falcone; 

delitti che rappresentavano la immediata esecuzione del piano strategico approvato 

dai vertici di Cosa Nostra.

La mancanza di rigidità degli obiettivi da colpire in attuazione delle strategie 

per 0 0
1 Fse guite dalla cupola mafiosa, rende del tutto marginali e secondarie le riscontrate 

0 0
1 Fdi vergenze in ordine ai singoli progetti di attentato.

Questa considerazione trova conforto nelle stesse indicazioni provenienti da 

Cancemi, il quale, pur non avendo fatto riferimento all’eliminazione del dr Arnaldo 

La Barbera – di cui, a dire di Brusca, si discusse nel corso della citata riunione – ha 

dichiarato di aver appreso, per il tramite di Raffaele Ganci, del progetto di Salvatore 

Riina di eliminare il dr Pietro Grasso.

Cancemi ha, inoltre, inquadrato la strage di Via D’Amelio, del 19 luglio 1992, 
0 0
1 Fnel l’ambito del medesimo disegno approvato nel corso di detta riunione, sicché non 

può revocarsi in dubbio la sostanziale convergenza tra le indicazioni di Cancemi e di 

Brusca su tale tema processuale.

Non va poi sottaciuto che il collaborante Vincenzo Sinacori ha riferito della 

parte 0 0
1 Fci pazione, tra gli altri, di Filippo e Giuseppe Graviano, ad una riunione, 

tenutasi sul finire del 1991 nella proprietà gestita da Pietro Giambalvo, nel corso 

della quale Riina aveva informato i presenti (Agate, Messina Denaro) che occorreva 

colpire Falcone, Martelli, in via prioritaria, ed altri soggetti. Venne pertanto varata la 

0 0
1 Fspe dizione romana alla quale parteciparono anche Giuseppe Graviano ed esponenti 

mafiosi della provincia di Trapani (pag. 63-64, ud. del 6 ottobre 1999).

Le indicazioni del Cancemi, così come quelle del Sinacori, inducono a ritenere che la 



strategia criminale perseguita da Cosa Nostra sia stata deliberata, da parte dei membri 
0 0
1 Fdella Commissione provinciale, in maniera progressiva, attraverso più riu nioni 

0 0
1 Ffrazionate ed ulteriori consultazioni effettuate per il tramite dai capi manda mento 

più vicini al Riina, quali il Biondino ed il Ganci.

Le riunioni ebbero inizio in epoca antecedente alla sentenza del 30 gennaio 1992, per 

come si è appreso da Vincenzo Sinacori, da Filippo Malvagna e Leonardo Messina, 

per la semplice ragione che Salvatore Riina, che ormai aveva percepito quale sarebbe 

stato l’esito del giudizio, a cagione dell’impraticabilità dei soliti canali politico-

0 0
1 Fistituzionali, si stava preparando al peggio, programmando però sin da al lora la 

virulenta risposta che Cosa Nostra avrebbe dato allo Stato.

*

Tornando ai contatti con i vari capimandamento, a dire del Cancemi, essi si 

realiz 0 0
1 Fza rono per il tramite di Salvatore Biondino che, circa 40 giorni prima della 

strage di Capaci, informò i componenti della Commissione in stato di libertà che 

l’agguato sarebbe stato realizzato mediante un ordigno esplosivo da collocare lungo il 

tratto autostradale dall’aeroporto di Punta Raisi a Palermo.

Ed ancora, per il tramite di Raffaele Ganci, Cancemi era stato informato del 
0 0
1 Fpro posito di attentato al dr Pietro Grasso.

Anche Brusca ha confermato l’esistenza di contatti diretti fra i vari capi 

0 0
1 Fmanda mento riferendo della contestuale presenza di Carlo Greco e Giuseppe 

Graviano e di altri capimandamento nell’abitazione di Biondino, sita vicina alla Città 

Mercato, nel periodo compreso tra la strage di Capaci e quella di Via Mariano 

D’Amelio, nonché della partecipazione di Cancemi e di Raffaele Ganci ad altri 

incontri tra membri della Commissione.

Riina, nel corso della riunione frazionata della Commissione, di cui hanno 

con 0 0
1 Fcor demente riferito Brusca e Cancemi, aveva registrato l’adesione dei presenti 

0 0
1 Fal pro getto stragista approvato nelle sue linee essenziali, mentre quella degli altri 

ca 0 0
1 Fpi mandamento era stata già acquisita – come nel caso dei fratelli Giuseppe e 

Filippo Graviano e dei partecipanti alla riunione di Castelvetrano – o sarebbe stata 



acquisita, attraverso i contatti tenuti da Riina e dai suoi più stretti collaboratori, quali 

il Ganci ed il Biondino. Difatti, l’assenso dei membri della Commissione provinciale 

0 0
1 Frappre sentava una condizione indispensabile, in mancanza della quale nemmeno il 

Riina, che pure esercitava un’indiscussa egemonia nell’ambito di Cosa Nostra, 

avrebbe potuto portare ad esecuzione l’ampia strategia, senza incorrere in una grave 

0 0
1 Fviola zione delle regole vigenti all’interno dell’organizzazione.

Per come si avrà modi di vedere, il consenso prestato, o, comunque, il mancato 
0 0
1 Fdis senso di ciascun membro della Commissione, implica la consapevole adesione al 

progetto criminale volto a destabilizzare lo Stato attraverso l’esecuzione di più 
0 0
1 Fde litti, non tutti individuati, contro i suoi rappresentanti politico-istituzionali, e a 
0 0
1 Fco stringerlo alla trattativa.

Tale piano era destinato ad arricchirsi e completarsi, a seguito degli ulteriori 

in 0 0
1 Fcon tri e riunioni, con la specificazione degli attentati da eseguire e la conoscenza 

delle iniziative nel contempo intraprese dal Riina con i rappresentanti delle 

istituzioni. 

Significativa al riguardo è la riunione, di cui hanno concordemente riferito Cancemi 

e Brusca, tenutati presso l’abitazione di Girolamo Guddo, a distanza di giorni dalla 

strage di Capaci. 

Brusca, in particolare, ha dichiarato che dopo circa 7, 10 giorni dopo la strage di 

Capaci, per festeggiare la riuscita dell’attentato, si era tenuta nell’abitazione di 

Girolamo Guddo, una riunione a cui presero parte Salvatore Riina, Salvatore 

Cancemi, Raffaele Ganci, Salvatore Biondino, Pietro Rampulla e lui stesso.

Nell’occasione si puntualizzava ciò che ancora si doveva fare nell’ambito di quanto si 

era stabilito nel corso della prima riunione, quella di febbraio. Non venivano 

0 0
1 Fin dividuati altri obiettivi da colpire rispetto a quelli già scelti, né era stato messo 

“niente in cantiere”.

Brusca non ha rammentato se si fosse o meno fatto riferimento all’attentato nei 
0 0
1 Fcon fronti del dr Borsellino, mentre ricordava il commento del Biondino sul fallito 

0 0
1 Fat tentato dell’Addaura.



Il Biondino, in particolare, salendo le scale per recarsi al piano superiore 
0 0
1 Fdell’im mobile, ebbe a dire: “Se l’avessimo fatta nell’89 e il Madonia Antonino 

avrebbe chiesto la collaborazione degli altri uomini d’onore – dici – sicuramente 

l’avremmo portato a termine” (pag. 82, ud. del 1° luglio 1999)

Il dichiarante ha, poi, aggiunto che, in quella circostanza o in altre, aveva ricevuto 

l’incarico di iniziare “a lavorare” per l’on. Mannino (pag. 38, ud. del 1° luglio 1999).

Cancemi, a proposito della suddetta riunione, ha riferito che, venti giorni, un mese 

dalla strage di Capaci, e prima della strage di Via D’Amelio, aveva partecipato ad un 

incontro promosso da Salvatore Riina presso l’abitazione di Girolamo Guddo, sita in 

Palermo, Via Margi Faraci, n. 40; che nel corso della riunione, tenutasi al primo 

piano, si era brindato con una bottiglia di champagne per festeggiare la buona 

0 0
1 Friu scita dell’attentato; che all’incontro avevano preso parte oltre a Riina ed a lui 

stesso, anche Leoluca Bagarella, Salvatore Biondino, Raffaele Ganci, Michelangelo 

La Barbera e Giovanni Brusca (pagg. 111 e segg., ud. 19 aprile 1996).

Cancemi ha inoltre precisato che, nel corso della riunione, aveva notato Raffaele 

Ganci e Riina, seduti su un divano, discutere in separata sede; che aveva udito Riina  

dire al Ganci: “...Faluzzu, la responsabilità e mia...” (pagg. 115 e segg., ud. 19 aprile 

1996); che tale ultima frase doveva collegarsi a malumori di appartenenti 

0 0
1 Fal l’organizzazione riferiti al Riina da Ganci, ovvero ad ulteriori progetti criminosi 

da attuare; che, terminata la riunione, durata circa 45 minuti, Riina e Biondino si 

erano allontanati per primi; che, nel corso del tragitto di ritorno Ganci, riferendosi a 

Riina, gli aveva detto: “...chistu ci voli consummari a tutti”; che aveva ricondotto 

quell’espressione alla determinazione di Riina di voler commettere altri delitti 

0 0
1 Fecla tanti (pagg. 115 e segg., ud. 19 aprile 1996)

Cancemi ha aggiunto che Salvatore Riina, nel corso della riunione di giugno tenutasi 

presso l’abitazione di Girolamo Guddo, aveva mostrato una “certa premura, una certa 

urgenza” per l’esecuzione della strage di Via D’Amelio: “ Ma guardi, io le posso dire 

con assoluta certezza che il Riina... il Riina non aveva nessun... nessun timore, non 

aveva nessuna paura, aveva... aveva una franchezza enorme, non... questo le posso 



dire, diciamo. Non spiegava che ci potevano essere dubbi o cose, anzi, diciamo, 

sollecitava, aveva una certa premura di fare questa... questa strage, specialmente 

quella di Borsellino.” (pag. 107, ud. del 22 ottobre 1999).

La sicurezza palesata dal Riina derivava dalla copertura di importanti personaggi, di 

cui gli aveva riferito genericamente Raffaele Ganci e che il collaborante ha indicato 

in Dell’Utri e Berlusconi.

Il Cancemi, a seguito di contestazione tratta dal verbale del 29 gennaio 1998, ha 
0 0
1 Fri ferito anche di un precedente incontro, svoltosi nello stesso luogo, circa venti 

giorni prima della strage di Capaci, mentre era in corso la preparazione dell’attentato. 

Nel corso di tale incontro, che non era stato il solo tenutosi, il Riina, facendo 

0 0
1 Friferi mento alle conseguenze derivanti dall’esecuzione della strage, confermava 

0 0
1 Fl’esi stenza di accordi intervenuti con quei personaggi che avrebbero garantito 

0 0
1 Fprovvedi menti legislativi favorevoli per tutta l’organizzazione, interventi sull’A.G. 

0 0
1 Fe la pro tezione dalle conseguenze che sarebbero derivate dall’esecuzione della 

strage di Capaci.

In particolare la contestazione mossa dal P.G. è stata del seguente tenore: 

“Dall’incontro avvenuto presso l’abitazione di Girolamo Guddo, alla presenza di 

Raffaele Ganci e Salvatore Biondino, nel corso del quale Riina, mentre si parlava 

della sorte dei carcerati ebbe a dire: “Io mi sto giocando i denti, possiamo dormire 

tranquilli, ho Dell’Utri e Berlusconi nelle mani, che questo é un bene per tutta Cosa 

Nostra”, questo incontro avvenne circa venti giorni prima della strage di Capaci e 

mentre era in corso la preparazione dell’attentato. Addirittura, se mal non ricordo, 

quasi contemporaneamente alle confidenze ricevute dal Ganci sulle persone 
0 0
1 Fimpor tanti. Il contesto con cui le parole del Riina si inserivano era proprio quello 
0 0
1 Friguar dante la strage e le conseguenze che dalla stessa sarebbero potute derivare a 

tutta l’organizzazione, e chiaramente anche a chi in quel momento si trovava 

detenuto. Ben inteso che nessuno di noi si azzardava a manifestare a Riina il timore 

per quello che si stava facendo; sostanzialmente il Riina, pronunciando quella frase, 

reiterava discorsi fatti da noi anche in precedenza, confermando che gli accordi 

intervenuti con quelle persone importanti avrebbero garantito non soltanto 



provve 0 0
1 Fdimenti legi slativi favorevoli per tutta l’organizzazione ed in genere 

interventi con l’A.G., ma anche la protezione per le conseguenze derivanti 

dall’esecuzione della strage. Non era quella la prima volta che sentivo il Riina fare 

questo genere di discorsi” (pag. 108 e segg., ud. 22 ottobre 1999).

Detto incontro, che si colloca venti giorni prima della strage di Capaci, é un 

in 0 0
1 Fcon tro diverso rispetto a quello tenutosi a giugno prima della strage di Via 

D’Amelio, avendo espressamente riferito il Cancemi che vi erano stati diversi 

incontri, sicché era potuto incorrere in errore a cagione di un cattivo ricordo: “Ma mi 

sembra... mi sembra, Signor Procuratore Generale, che l’ho detto che era... ce ne sono 
0 0
1 Fstati di versi incontri. Mi sembra che io l’ho detto questo prima che lei….Questo io 

mi stavo sforzando di ricordare, quello che é successo nel mese di giugno. Quindi 

l’ho detto prima: attenzione, che riunioni ce ne sono state più di una, non é stata... 

questo qua, quello che lei ha letto esattamente, io l’ho saputo da... da Riina anche, 

diciamo, prima della strage di... di Capaci….Quindi sono... sono due diversi, due 

0 0
1 Friunioni di versi.”

A proposito della riunione antecedente alla strage di Capaci Cancemi ha precisato 

che: “…il Riina lui diceva che non c’era preoccupazione, di stare tranquillo: “Perché 

queste persone sono quelle a che noi ci devono portare del bene - diceva ‘ste parole - 

queste persone a noi li dobbiamo garantire ora e nel futuro di più”. Insomma, tutte 

queste cose. Pure se magari adesso mi ricordo una parola in meno queste qua diceva, 

di stare tranquillo perché era un bene per tutta Cosa Nostra e quindi dovevamo stare 

tutti tranquilli. Questi... questi discorsi ci sono stati, ripeto, più volte, perché ci sono 

state più riunioni, non é stata né una, due, forse tre e anche di più.”

Avuto riguardo alla riunione tenutasi a giugno Cancemi ha precisato, a proposito 

delle richieste da rivolgere a queste persone importanti, che “ …richieste sono quelle 

che ho ripetuto tante volte. Diciamo che c’erano queste richieste per... per annullare 

‘stu 41 bis, ‘sta legge sui pentiti, sequestri di bene. Insomma, un sacco di cose: 
0 0
1 Fl’er gastolo, tutte queste cose, diciamo. Lui le ripeteva diverse volte, non é solo in 

quella occasione.”

Nessun rilievo assume la circostanza che a giugno del 1992 l’art. 41 bis dell’Ord. 



Pen. non era ancora entrato in vigore, in quanto Cancemi ha precisato che: “Eh, io mi 

ricordo ‘a prima che lui parlava, che questi persone noi li dovevamo garantire adesso 

e nel futuro di più, perché queste persone era un bene per tutta Cosa Nostra, c’erano 

tutte queste richieste da fare, di fare annullare ‘sta... ‘sta legge sui pentiti. Quindi, 

magari io posso fare confusione di una parola detta di un’altra riunione, ‘a riporto in 

questa riunione o viceversa. Più di questo non può essere, però quello che vi dico io 

é oro colato.”

Sempre con riferimento alla riunione di giugno, quindi successiva alla strage di 

Capaci e precedente alla strage di Via D’Amelio, Cancemi ha ribadito che “Riina 

aveva una certa premura, una certa urgenza per fare questa strage di... di Borsellino. 

Ha spiegato che “‘sta cosa si deve fare sub... Anzi, mi ricordo un particolare, che 

Ganci era appartato un pochettino con... sempre in quel salone dove eravamo messi 

con Riina e io ho sentito dir...’c’ho sentito dire: “Faluzzo - Raffaele Ganci - ‘a 

0 0
1 Fre sponsabilità é mia, stai tranquillo che tutto va bene”. Queste parole me le... me li 
0 0
1 Fri cordo pure in una di queste riunioni… Ho compreso... no ho compreso, quello che 

ho sentito che, diciamo, tutto andava bene, lui era tranquillo, che aveva queste 

0 0
1 Fper sone e quindi lavorava sicuro, diciamo, quello che portava avanti” (vedi pagg. 

106-116, ud. del 22 ottobre 1999).

Nel corso dell’esame reso nell’ambito del procedimento per il fallito attentato 

0 0
1 Fal l’Addaura (pagg. 101 e segg., ud. del 18 ottobre 1999), il Cancemi ha riferito che 

nella riunione tenutasi nel mese di giugno 1992, alla quale avevano partecipato 

Salvatore Riina, Raffaele Ganci, Salvatore Biondino, Giovanni Brusca lui stesso e 

altri, qualcuno dei presenti, forse Brusca, aveva fatto riferimento ai fatti 

0 0
1 Fdell’Ad daura ed alla responsabilità di Antonino Madonia nel fallimento 

dell’agguato.

In proposito, ha testualmente riferito: “Ma io, se non ricordo male, se non ricordo 

male, c’è stato qualche... qualche cosa che non sono in condizione di... di spiegarlo 

con precisione, qualche cosa di Giovanni Brusca, mi sembra che... qualche cosa che 

ha detto Giovanni Brusca su... su questo punto. Ripeto, che non sono in condizione 

di... di ricordare con precisione le parole. Ma c’è stata qualche cosa di Giovanni 



Brusca, se non ricordo male……ricordo che l’avrebbe detto Giovanni Brusca, ma 

non é che ve lo posso dire al cento per cento, ma qualcuno là dei presenti l’ha fatto 

questo commento. …..Ripeto, non sono preciso, però c’è stato qualche cosa come... 

come il Riina o il Ganci, uno dei presenti di là, come se il Madonia a tipo che era lui 

il responsabile che non aveva organizzato bene, non aveva fatto bene, diciamo, 

questo lavoro. C’è stato pronunziato il nome di... di Nino Madonia…..C’era... sì, sì, 

pure se le parole io non... non mi ricordo precise, il succo é questo.”

*

Non v’è dubbio che Brusca e Cancemi hanno collocato la riunione di giugno tra le 

due stragi di Capaci e di Via D’Amelio; che in tale occorso si festeggiò la riuscita 

della strage di Capaci; che si fece riferimento alle azioni criminali da attuare; che si 

parlò anche del fallito attentato dell’Addaura; che all’incontro parteciparono anche 

Riina, Biondino e Ganci.

Sussistono invece delle discrasie sia con riferimento alle ulteriori presenze di 

Michelangelo La Barbera e Bagarella, menzionati dal solo Cancemi, che con 

riferimento alla necessità di accelerare l’effettuazione della strage di Via D’Amelio ed 

0 0
1 Fall’appar tarsi del Riina con Raffaele Ganci.

Tuttavia, si deve ritenere che trattasi di divergenze del tutto secondarie, che trovano 

una ragionevole spiegazione nell’affievolimento dei ricordi e nel fatto che Brusca può 

non aver notato l’appartarsi di Riina e Ganci.

Brusca ha precisato, che le stragi deliberate dovevano essere eseguite, ma non con 

quella rapida sequenza, e che v’era stata una accelerazione per l’esecuzione della 

strage di Via D’Amelio, tant’è che lui Brusca era stato “stoppato” durante le fasi 

preparatorie dell’attentato all’on. Mannino, per cui aveva dedotto che per “togliere un 

obiettivo e sceglierne un altro”, Riina doveva avere le sue buone ragioni che però non 

gli erano note (pag. 172, ud. del 2 luglio 1999).

Anche sotto questo aspetto si registra una coincidenza tra le dichiarazioni dei 

col 0 0
1 Fla boranti, ma solo Cancemi ha indicato le ragioni dell’anticipazione 

0 0
1 Fdell’attentato, ri conducendole alle intese esterne con quei personaggi importanti, 



indicati in Dell’Utri e Berlusconi, con cui Riina era in contatto.

Tuttavia, non può sostenersi in questa sede che le dichiarazioni del Cancemi 

con 0 0
1 Fsen tano di individuare negli onorevoli Dell’Utri e Berlusconi i cosiddetti 

0 0
1 Fmandanti oc culti della strage, né che l’accelerazione impressa da Riina, la 

“premura”, alla strage di Via D’Amelio sia da ricondurre alle promesse da parte dei 

predetti di interventi futuri di cui Riina aveva accennato.

Non può infatti sottacersi che all’epoca delle stragi i cosiddetti personaggi 
0 0
1 Fimpor tanti non rivestivano alcuna carica pubblica e che la formazione politica che 

poi avrebbero fondato non era ancora pronosticabile, al di là delle affermazioni rese 

da tal Cartotto, che afferiscono a notizie che molto difficilmente potevano fare parte 

del patrimonio conoscitivo del Riina.

Ciò non toglie che quanto riferito da Cancemi possa essere oggetto di ulteriori 

0 0
1 Fap profondimenti di esclusiva competenza dell’Ufficio di Procura. Tuttavia non può 

escludersi che Riina – a cagione dei rapporti che con Dell’Utri e Berlusconi aveva 

intessuto Vittorio Mangano, la cui nomina a sostituto del mandamento di Porta Nuova 
0 0
1 Fera stata sollecitata, se non imposta, a Pippo Calò che vi associò, quale cor reggente, 

anche Salvatore Cucuzza, da Brusca e Bagarella – avesse in mente di 0 0
1 Fcol tivare 

questo rapporto, che sino ad allora si era rivelato fruttuoso, quanto meno sotto il 

profilo economico, se è vero che da Milano Cosa Nostra riceva della consistenti 

somme di danaro quali regalie al fine di evitare atti ritorsivi agli impianti televisivi (le 

antenne) delle emittenti facenti capo al gruppo economico riconduci 0 0
1 Fbile al pre detto 

on. Berlusconi.

Nell’ottica di Cosa Nostra questo rapporto era sicuramente da coltivare, e ciò spiega 

il diretto interessamento di Riina e l’estromissione di Vittorio Mangano dal ruolo 

0 0
1 Fas segnatogli. Tuttavia non è dato sapere, al di là delle insufficienti dichiarazioni 

rese da Cancemi, in concreto quali attività agevolative dell’associazione mafiosa i 

0 0
1 Fpre detti personaggi importanti avrebbero dovuto e/o potuto apprestare 

nell’immediato, laddove si ponga mente anche al fatto che erano in corso trattative 

0 0
1 Fcon canali istitu zionali che si erano condensate nell’arcinoto “papello”, che era una 



sorta di cahier de doléances che costituiva per Riina la base per una seria trattativa 

con lo Stato. All’epoca dei fatti, tale trattativa non poteva di certo impegnare 

se 0 0
1 Fria mente né Dell’Utri, né Berlusconi, e ciò a prescindere dai notori rapporti avuti 

con Vittorio Mangano. In ogni caso, va ribadito che l’eventuale individuazione di 
0 0
1 Fmandanti occulti non as sume alcuna efficacia dirimente la responsabilità degli 

attuali imputati.

*



Le finalità politiche perseguite da Cosa Nostra

L’analisi delle emergenze probatorie mette a nudo il disegno eversivo perseguito da 

Cosa Nostra in quel determinato contesto storico in cui si collocano la strage di 

Capaci, gli altri delitti che la precedettero e la seguirono, nonché quelli progettati e 
0 0
1 Fnon ese guiti.

Su tale disegno si è ampiamente soffermato in sede di riesame Giovanni Brusca, il 

quale ha posto in rilievo che, viste frustrate le iniziative intraprese su vari fronti per 

influenzare l’esito del maxiprocesso, il cui infausto esito era attribuito alle 

in 0 0
1 Fterfe renze del dr Falcone e del ministro Martelli, nonché alla dimostrata 

inaffidabilità dei vecchi referenti politico-istituzionali, i vertici di Cosa Nostra, 

0 0
1 Frompendo ogni indu gio, decisero di intraprendere lo scontro con lo Stato, nel cui 

ambito si colloca la strage di Capaci, le cui sottese motivazioni evidenziano il 

progetto poli 0 0
1 Ftico perse guito dal predetto sodalizio.

A far data dal marzo 1992, con l’omicidio dell’on. Lima, ha inizio quella che può 

definirsi una vera è propria “resa dei conti” attuatasi con l’eliminazione, od il 
0 0
1 Fpro getto di eliminazione, da un lato, dei nemici di Cosa Nostra, e, dall’altro, degli 

esponenti politici, contigui e collusi con l’organizzazione, che ormai erano ritenuti 

dei “rami secchi” in quanto non più in grado di garantire le coperture che aveva non 

assicurato per il passato.

Sul punto si sono registrate le convergenti dichiarazioni dei collaboratori escussi in 

prime cure, alle quali si sono aggiunte in fase d’appello quelle di Giovanni Brusca, 

Vincenzo Sinacori, Angelo Siino, Giuseppe Grazioso e Antonino Cosentino.

Il progetto politico perseguito dai vertici di Cosa Nostra, per come riferito da Filippo 

0 0
1 FMalvagna, risulta efficacemente espresso da Riina, secondo il quale biso gnava 

“prima fare la guerra per poi fare la pace” con lo Stato.

Tale prospettiva politica è stata convalidata anche da Maurizio Avola, che, nel 
0 0
1 Fpe riodo successivo alla strage di Capaci, aveva appreso che lo scontro con lo Stato 

era finalizzato alla sua destabilizzazione ed alla sostituzione delle precedenti alleanze 

politiche con altre (pagg. 9 e segg., ud. del 14 marzo 1999).



Nella medesima ottica, vanno quindi apprezzate le dichiarazioni rese da Brusca e 

Siino sul progetto imprenditoriale perseguito da Riina per creare nuovi legami con gli 

esponenti della politica, e quella che, saldandosi con quanto riferito da Cancemi, 

riguardano le trattative che di pari passo venivano coltivate con vari referenti 
0 0
1 Fistitu zionali e non.

In altri termini, l’escalation di violenza che contrassegnò la stagione delle stragi era 

finalizzata ad indurre alla trattativa lo Stato, ovvero a consentire un ricambio sul 

piano politico che, attraverso nuovi rapporti, potesse assicurare come per il passato le 

necessarie complicità di cui Cosa Nostra aveva beneficiato.

*



Gli attentati eseguiti o previsti

La diacronia degli attentati posti in essere e programmati permette di meglio 

0 0
1 Fcom prendere la reale portata del disegno politico-criminale posto in essere da Cosa 

Nostra, i cui vertici intendevano colpire in primo luogo i rappresentati più 

0 0
1 Fautore voli del partito della Democrazia Cristiana in Sicilia, oltre che ferire 

profondamente lo Stato attraverso quelle eclatanti stragi che contrassegnarono l’estate 

del 1992.

La stagione dei delitti ebbe inizio il 12 marzo 1992, con l’assassinio dell’on. Salvo 

Lima, colpevole di non aver mantenuto gli accordi presi per l’aggiustamento del 

maxiprocesso.

Tale delitto “ad effetto”, per come plasticamente ribadito da Brusca, doveva servire a 

danneggiare l’immagine pubblica del sen. Andreotti, che aspirava alla presidenza 

della Repubblica, oltre che a indebolirne la corrente politica in Sicilia.

In tale torno di tempo, sempre nell’Isola, venivano posti in essere una serie di 

at 0 0
1 Ften tanti dinamitardi in danno di sedi della Democrazia Cristiana e di esponenti 

locali di tale partito. E tutto ciò proprio nell’imminenza delle consultazioni elettorali 

del 5 e 6 aprile 1992, per il rinnovo delle Camere.

 In particolare, dopo l’omicidio Lima, esponente di spicco della D.C. e della 
0 0
1 Fcor rente andreottiana, si registrarono gli attentati alle sedi di Monreale e di Messina 

del predetto partito, all’abitazione estiva del Segretario della Sezione D.C. di Capaci, 

ed alla sede di Misilmeri del Comitato Elettorale dell’on. Calogero Mannino.

Tali atti intimidatori, a dire di Brusca, che l’aveva appreso dal Biondino, servivano a 

0 0
1 Fcreare “confusione” e “attirare l’attenzione sulla Democrazia Cristiana, sui poli tici”. 

Ovviamente Riina era a conoscenza di tali iniziative, ancorché non fossero state 

oggetto della riunione del febbraio del 1992.

A tali iniziative delittuose, tendenti ad indebolire il peso politico della Democrazia 

Cristiana, avevano fatto seguito, il 17 settembre 1992, l’assassinio di Ignazio Salvo,  

referente della D.C. nel trapanese. Inoltre, erano stati previsti altri omicidi in danno di 

altri esponenti politici del predetto partito, cioè degli onorevoli Mannino e Purpura, 



mentre per l’on. Andreotti, a dire di Brusca,  si meditava di sequestrane i figli: “…con 

Gioé a volte si parlava dell’onorevole Andreotti, nel senso per dire come sarebbe 

opportuno farlo soffrire se ci... ci sequestreremo un figlio e nel senso che lui, essendo 

0 0
1 Fche attraverso l’onorevole Lima ci aveva tradito, (di ci) seque striamo un figlio e 

vediamo come si sente…. Ma questi erano commenti,.. ” (pagg. 166-167, ud. del 2 

luglio 1999)

*

Per altro verso con tali azioni criminali si tendeva a saldare i conti con coloro che 

erano ritenuti nemici di Cosa Nostra, ed in particolar modo, i giudici Falcone e 

Borsellino, ed il ministro Martelli.

A quest’ultimo, per come già osservato, si rimproverava di aver tradito le 

0 0
1 Faspetta tive di Cosa Nostra, dopo averne ricevuto il consenso elettorale nel 1987, 

avendo avallato tutte le iniziative promosse dal dr Falcone, che aveva chiamato al 

ministero, sia sul versante legislativo che con riferimento al maxiprocesso, atteso che 

0 0
1 Fdal giudi zio era stato estromesso il presidente Carnevale, sulla cui giurisprudenza si 

faceva assegnamento.

Il dr Falcone, invece, doveva essere eliminato per le causali, già esaminate, di natura 

preventiva e ritorsiva, impedendogli così di potere assumere l’incarico di Procuratore 

Nazionale Antimafia, con l’aperto sostegno del ministro Martelli.

Deve pertanto convenirsi con i primi giudici che la strategia approvata dai vertici di 

Cosa Nostra, inserendosi in un particolare contesto storico-politico che aveva dato 

luogo al c.d. ingorgo istituzionale, caratterizzato dalle indagini su Tangentopoli, dalla 

0 0
1 Ftornata elettorale, dalla elezione del Presidente della Repubblica e dalla for mazione 

del nuovo governo, era diretta a destabilizzare lo Stato con azioni criminali eclatanti. 

Difatti, “la strage di Capaci ne possedeva in pieno tutte le caratteristiche – prima tra 

tutte le modalità prescelte per l’esecuzione, che dovevano anche presso l’opinione 

pubblica porre in risalto la notevole potenza offensiva di Cosa Nostra e la correlativa 

0 0
1 Fincapacità degli organi statali a tutelare i suoi funzionari più esposti a ri schio – e 

presentava inoltre il vantaggio di eliminare uno dei più pericolosi avversari di Cosa 



0 0
1 FNostra, sicché il Riina non aveva motivo di temere di sottoporre il suo pro getto 

stragistico all’approvazione degli altri rappresentanti provinciali”.

*

L’ampiezza del disegno destabilizzante perseguito da Cosa Nostra, si coglie a piene 

mani laddove si ponga mente al fatto che il 19 luglio 1992, a quasi due mesi di 

0 0
1 Fdi stanza dalla strage di Capaci, veniva consumata la strage di Via Mariano 

D’Amelio che costituiva un ulteriore virulento attacco allo Stato, ponendone in 
0 0
1 Frilievo l’inca pacità di infrenare tali azioni delittuose di chiara matrice eversiva.

Tale cadenza di eclatanti delitti, che rimane senza precedenti nella storia criminale di 

Cosa Nostra, convalida la tesi che a volere tali atroci delitti non poté essere un 
0 0
1 Fri stretto gruppo che agiva all’interno del sodalizio.

Tali azioni criminali, ponendo in risalto l’incapacità dello Stato di tutelare i propri 

servitori, perseguivano l’evidente scopo di ingenerare disorientamento nell’opinione 

pubblica e di indurre la classe politica a trattare con la mafia, secondo gli 

0 0
1 Fintendi menti di Riina : “fare la guerra per poi fare la pace”.

Va poi rilevato che, oltre alla due eclatanti stragi del maggio e del luglio 1992, 

0 0
1 Fven nero eseguiti i seguenti delitti, tutti ricollegabili alla medesima strategia:

-L’omicidio dell’Isp. Giovanni Lizzio, assassinato il 27 luglio 1992 ad opere della 

famiglia di Catania (per come riferito da Giovanni Brusca e da Giuseppe Grazioso) e 

a quello  di Ignazio Salvo, verificatosi il 17 settembre.

-Il progettato attentato, a dire di  Brusca,  di un giudice che  nei disegni di Cosa 

Nostra poteva indifferentemente identificarsi nei magistrati Alfonso Giordano o 

Pietro Grasso, rispettivamente presidente e giudice a latere del maxiprocesso in primo 

grado.

-L’attentato in danno dell’on.  Martelli non venne eseguito perché il 4 dicembre 1992 

Gaetano Sangiorgi e Gaetano Azzolina furono controllati, per come riferito dal teste 

Mario Bò, in prossimità dell’abitazione del ministro, quando era in corso l’attività 

preparatoria dell’agguato.

-Il progetto di omicidio dell’on. Salvo Andò, appartenente alla stessa corrente 

0 0
1 Fdel l’on. Martelli, la cui esecuzione materiale doveva avvenire da parte dei catanesi.



La predetta strategia, a dire del Malvagna, prevedeva sul versante catanese i progetti 

di intimidazione in pregiudizio di Claudio Fava, dell’Avv. Vincenzo Guarnera e di 

Antonio Di Guardo segretario del P.D.S. di Misterbianco e Sindaco di quel centro.

In tale disegno, secondo le indicazioni di Giovanni Brusca e Maurizio Avola, si 
0 0
1 Fin seriva il progetto di eliminazione del dr Antonio Di Pietro,  al quale Riina aveva 

prestato adesione, per spostare dal Sud verso il Nord l’azione repressiva dello Stato. 

Tuttavia tale attentato, prospettato, a dire di Brusca, da Eugenio Galea, non veniva 

portato a termine per l’arresto, avvenuto nel novembre 1992, di Santo Mazzei, che, 

operando a Milano, doveva organizzarlo.

*

Il progetto politico perseguito da Cosa Nostra, sul versante istituzionale  mirava alla 

realizzazione di nuovi equilibri ed alleanze con nuovi referenti  nei settori della 
0 0
1 Fpo litica e dell’economia.

Ed invero nei primi anni ‘90 si registrano una serie di iniziative politiche, 

ricon 0 0
1 Fdu cibili in gran parte alla massoneria deviata o all’estremismo politico di 

destra, ca 0 0
1 Frat terizzate, tra l’altro, dal sorgere di piccoli movimenti con  vocazione 

autonomista e separatista. Ci si riferisce alla varie Leghe ed iniziative politiche  in tal 

senso poste in essere.

Pertanto, le indicazioni di Leonardo Messina sul punto appaiono sincrone 

0 0
1 Fall’evolu zione della situazione politica del tempo, per come riferito anche da 

Brusca: “Signor Presidente, guardi, dopo l’arresto di Salvatore Riina, c’era Bagarella 

0 0
1 Fche stava an dando avanti con un progetto politico, “Sicilia libera”, perché anche 

questo si arenò. Oh, però io non so... diciamo Salvatore Riina e chi per lui quale 

canale gia' avevano intrapreso. 

La strada c’era, l’obiettivo era quello, solo che poi, strada facendo, secondo me, si...si 

è un pò persa. Se non ci sarebbe stato... il punto è questo, se non ci sarebbero state le 

0 0
1 Fcollaborazioni, gli arresti e tutto quello che è successo, sicuramente ci sa remmo 

arrivati.” (pag. 234, ud. del 3 luglio 1999).

Nello specifico il Messina, per averlo appreso da Borino Micciché, ha riferito che i 



rappresentanti provinciali di Cosa Nostra si erano riuniti, nell’ennese, nel 

set 0 0
1 Ftem bre-ottobre del 1991, per “gettare le basi per un nuovo progetto politico” di 

stampo separatista: creare una nuova formazione, la Lega del Sud, appoggiata da 

un’ala della Massoneria e da Cosa Nostra, nel cui ambito dovevano entrare uomini 

0 0
1 Fdell’or ganizzazione, in contrapposizione alla Lega del Nord, costituente, a suo dire, 

espressione della P2 di Licio Gelli e dell’on. Andreotti (pagg. 26-28, ud. del 24 

febbraio 1996).

La conferma che i vertici dell’organizzazione fossero impegnati, parallelamente alle 

azioni criminali eseguire, nella ricerca di nuovi referenti politico-istituzionali, si ritrae 

dalle indicazioni di Angelo Siino, Salvatore Cancemi, Giovanni Brusca e Maurizio 

Avola, sulle quali appare opportuno soffermarsi brevemente.

Il primo ha narrato di aver appreso da Nino Gargano e da Giuseppe Madonia che 

Bernardo Provenzano stava adoperandosi per “agganciare Craxi tramite 

Berlusconi” (pagg. 72 e segg., ud. del 24 novembre 1999,  pagg. 54 e segg. ud. del 13 

marzo 1999).

Inoltre ha aggiunto, di aver saputo da Antonino Gioé, che Bagarella, tramite un ex 

Ufficiale della Guardia di Finanza, amico di Salvatore Di Ganci,  stava cercando di 

contattare una persona influente vicina all’on. Craxi e che, a tal fine, era necessario 

fare “più rumore possibile”, per consentirgli, poi, di intervenire per far sistemare la 

“situazione in Italia”, a favore di “Cosa Nostra” (pagg. 39 e segg., ud. del 13 marzo 

1999). 

Cancemi, ha anche riferito che Riina, in epoca antecedente alla strage di Capaci, si 

era incontrato con “persone importanti”: Dell’Utri e Berlusconi; che il gruppo 

FININVEST versava periodicamente una somma di duecento milioni a titolo di 

contributo; che  Riina, a partire dagli anni 90, 91, curava direttamente, al posto di 

Vittorio Mangano, che fino a quel momento li aveva gestiti, i rapporti con i predetti 

personaggi; che, tramite Craxi, stava cercando di mettersi la Fininvest nelle mani e 

viceversa (pagg. 76 e segg., 88, 92, 102, 116, ud. del 22 ottobre 1999).

Cancemi ha anche aggiunto che Riina, nel corso del 1991, gli aveva riferito che detti 



soggetti erano “interessati ad acquistare la zona vecchia di Palermo” e che lui stesso 

si sarebbe occupato dell’affare avendoli “nelle mani”. Riina e Vittorio Mangano gli 

avevano fatto presente che era stata incaricata una persona, chiamata “ragioniere”, 

per seguire “materialmente l’operazione”, (pagg. 78-79, 85-88, ud. cit.).

Ed ancora, ha dichiarato di aver appreso da Raffaele Ganci, intorno agli anni 1990, 

1991, mentre transitavano con l’autovettura in prossimità di Via Notarbartolo, che in 

quella zona vi erano dei ripetitori che interessavano “a Berlusconi”; circostanza 

questa confermatagli dallo stesso Riina.

Le indicazioni del Cancemi, con specifico riferimento alle dazioni di denaro hanno 

trovato puntuali conferme nelle dichiarazioni dei collaboranti (Francesco Paolo 

Anzelmo, Calogero Ganci, Aurelio Neri, Antonino Galliano e Giovan Battista 

Ferrante), acquisite nel corso del processo a carico di Pierino Di Napoli, nonché dalla 

0 0
1 Fdocumentazione prodotta dalla pubblica accusa, tra cui merita di essere indi cata il 

verbale di sequestro del 15 luglio 1996 delle agende, ove risultano annotate le 

diciture “Can 5 n. 8”,  “Regalo 990 5000 nr. 8”.

Lo stesso Brusca, sia pur con riferimento ad epoca antecedente alle stragi , ha 

ri 0 0
1 Ffe rito  che alcuni imprenditori milanesi pagavano, a titolo di estorsione o di 

con 0 0
1 Ftri buto, una somma di denaro ad appartenenti all’organizzazione; che, in 

particolare, l’on. Berlusconi “mandava qualche cosa giù come regalo, come 

contributo, come estorsione” al di lui cugino Ignazio Pullarà; che quest’ultimo 

inviava Peppuccio Contorno, omonimo del collaborante, e tale Zanga, a ritirare il 

denaro negli anni 1981, 82, 83 (pagg. 85 e segg., ud. del 2 luglio 1999).

*

Ritornando al tema delle trattative va rammentato che Cancemi, in sede di riesame ha 

fatto riferimento ai contatti avuti da Riina con gli onorevoli Dell’Utri e  Berlusconi, 

su cui ci si è gia soffermati; contatti che, a suo dire avevano lo scopo di ottenere 

provvedimenti legislativi favorevoli all’organizzazione: annullare la legge sui 
0 0
1 Fpen titi, abolire l’ergastolo, eliminare la normativa sul sequestro dei beni o di 

affie 0 0
1 Fvo lirne le conseguenze.



Anche Brusca ha riferito di una trattativa, a cavallo delle stragi, condotta da Salvatore 

Riina per ottenere benefici in tema di revisione dei processi, di sequestri di beni, di 

collaboratori di giustizia, nonché del progetto di attentato nei confronti del giudice 

Grasso, essendosi inaridite le trattative in corso, dopo la strage di Via D’Amelio.

Dell’esistenza di contatti tra Salvatore Riina con rappresentati istituzionali si trae 

conferma, come ha ricordato lo stesso Brusca, dalle dichiarazioni rese dal gen. Mori 

e dal magg.  De Donno, nell’ambito del processo relativo agli attentati del 
0 0
1 Fconti nente celebrato dinanzi alla Corte d’Assise di Firenze.

Tali trattative, nel cui ambito si inserì anche Vito Ciancimino, sfociate nel notissimo 

“papello”, vennero intraprese nel quadro di una serie di iniziative del ROS, volte alla 

cattura di Riina e Provenzano.

I vertici di Cosa Nostra, subito dopo la strage di Capaci, avevano ricevuto un 
0 0
1 Fse gnale istituzionale che, nella loro prospettiva, convalidava la bontà delle 

prospettive che si aprivano in concomitanza con le stragi, tant’è che Riina aveva 

0 0
1 Fcercato di rivi talizzare, dopo la strage di Via D’Amelio, la trattativa con il progetto 

di attentato nei confronti del dr Pietro Grasso. Difatti, la trattativa condotta dagli 

ufficiali del ROS con Ciancimino si era bloccata, avendo quest’ultimo chiesto una 
0 0
1 Fpausa di ri flessione.

A prescindere dalla coincidenza tra tali ipotesi di trattative e quelle indicate da 

Cancemi in sede di riesame, va detto che attraverso il canale rappresentato da Bellini 

in contatto con Gioé, per come riferito da Brusca, Cosa Nostra teneva in piedi altre 

ipotesi mediazione.

In particolare, tale ultima ipotesi di  trattativa prevedeva la cessione di opere d’arte, 

nella specie quadri, da parte dell’organizzazione, a fronte di migliori trattamenti 

carcerari, come arresti domiciliari od ospedalieri, per alcuni uomini d’onore e, 

0 0
1 Fse gnatamente, per i seguenti capimandamento detenuti: Giacomo Giuseppe 

Gambino, Luciano Liggio, Giuseppe Calò e Bernardo Brusca, nonché per Giovan 

Battista Pullarà.

Anche tali contatti col Bellini, secondo Brusca, facevano capo al gen.  Mori e si erano 



sviluppati a cavallo tra l’assassino dell’on. Lima e la strage di Capaci.

Risulta quindi convalidata la tesi che il disegno criminale perseguito doveva 

0 0
1 Fcon durre a trattare con lo Stato nella prospettiva di ottenere in cambio della 

cessazione delle stragi dei benefici per l’organizzazione.

Tali obiettivi però non venivano conseguiti a cagione della limpida e ferma reazione 

delle forze politiche che davano corpo a quella legislazione premiale, pensata e 
0 0
1 Fvo luta proprio dal dr Falcone, che si sarebbe rivelata efficace per disarticolare Cosa 

Nostra e le omologhe organizzazioni di stampo mafioso. 

Tuttavia, il disegno strategico perseguito criminale non si arrestava, e, nonostante 

l’intervenuto arresto del Riina, si indirizzava verso altri obiettivi posti al di fuori 
0 0
1 Fdell’I sola, tant’è che nel maggio 1993, si registravano il fallito attentato al 

con 0 0
1 Fduttore tele visivo Maurizio Costanzo e poi, quelli al patrimonio artistico della 

Nazione, su cui conviene ora soffermarsi.

*



L’attentato al giornalista Maurizio Costanzo.

Il legame che avvince le azioni delittuose poste in essere nel 1993 e quelle 

0 0
1 Fpro grammate nel 1994 trova un significativa conferma  nell’ideazione ed 

esecuzione dell’agguato in danno del dr Costanzo, per come si evince dalle 

indicazioni di Giovanni Brusca, Vincenzo Sinacori e Francesco Geraci.

Detto attentato, infatti, si inserisce nel medesimo disegno criminale perseguito dai 

vertici di Cosa Nostra, rappresentando l’anello di congiunzione tra la strategia 
0 0
1 Fstra gista del 1992 e la stagione delle bombe del 1993. 

Ed invero, Brusca ha dichiarato che tale attentato era stato “stabilito molto tempo 

prima” del 1993, tant’è che si era iniziato a “lavorare” sin da epoca precedente alla 

strage di Capaci.

Di tale assunto, il dichiarante aveva avuto conferma nel 1995 da Matteo Messina 

Denaro e Vincenzo Sinacori, i quali gli avevano riferito che loro “già stavano 

la 0 0
1 Fvo rando” a tale attentato, ma Salvatore Riina li aveva bloccati “per dare 

preferenza” a lui, impegnato nei preparativi della strage di Capaci. A Sinacori Riina 

aveva comunicato “...di fare scendere tutti perché avevano trovato cose più grosse 

qua..” (pag. 154, ud. 6 ottobre 1999).

Brusca ha anche precisato che l’ideazione dell’attentato a Maurizio Costanzo risaliva 

agli inizi del 1992; che ne aveva  parlato con Salvatore Riina, il quale, a sua volta, ne 

aveva parlato con altri; che attraverso l’uccisione del giornalista si sarebbero 

raggiunti due obiettivi: si eliminava un nemico dell’organizzazione; si sarebbe 

0 0
1 Fin dotto “chi di competenza” a trattare con Cosa Nostra per ottenere benefici (pag. 

74, ud. del 1° luglio 1999;  pagg. 120-122, ud. del 2 luglio 1999).

A conferma delle indicazioni provenienti da Brusca, Vincenzo Sinacori e Francesco 

Geraci hanno concordemente riferito dell’attività preparatoria, posta in essere a Roma 

0 0
1 Fin epoca successiva al febbraio 1992, volta ad eseguire degli attentati nei con fronti 

dell’on. Martelli, del giudice Falcone, del giornalista Barbato e del predetto dr 

Costanzo.

Sinacori, in particolare, ha dichiarato che, intorno al mese di ottobre e, comunque, 



negli ultimi mesi del 1991, si era tenuta una riunione a Castelvetrano, in una 
0 0
1 Fpro prietà gestita da Pietro Giambalvo, uomo di fiducia di Riina; che nel corso 

0 0
1 Fdell’in contro Riina aveva informato Giuseppe e Filippo Graviano, Matteo Messina 

Denaro, Mariano Agate e lo stesso dichiarante che occorreva “colpire” Falcone e 

Martelli in via prioritaria, oltre a Maurizio Costanzo, il giornalista Barbato ed altri; 

che Costanzo doveva essere punito perché nel corso di un programma televisivo 

aveva detto che gli arresti ospedalieri venivano concessi con facilità agli appartenenti 

a Cosa Nostra ed augurava agli stessi di “avere effettivamente un cancro”; che il 

0 0
1 Fpro getto criminale  doveva riguardare anche obiettivi locali: “ognuno nel suo 

0 0
1 Fmanda mento doveva iniziare a togliere i c.c.d.d. sassolini dalle scarpe” (pag. 75-76, 

ud. del 6 ottobre 1999).

Pertanto, nel loro mandamento di Mazara del Vallo, dovevano occuparsi del dr 

Germanà e di Ignazio Salvo, mentre per eseguire gli altri attentati si erano recati a 

Roma.

Per definire le modalità della spedizione romana, si erano tenuti  altri incontri a 

Palermo, l’ultimo dei quali si era svolto presso l’abitazione di Mimmo Biondino, 

fratello di Salvatore. La partenza era avvenuta qualche giorno (“intorno ad una 
0 0
1 Fset timana, dieci giorni”) dopo l’ultimo arresto di Mariano Agate. A seguito dei 

so 0 0
1 Fpral luoghi esperiti, si era verificata la possibilità di colpire il solo Costanzo.

Sinacori, quindi, era rientrato in Sicilia e, tramite Biondino, si era incontrato con 

Riina presso l’abitazione di Girolamo Guddo, ove trovava Raffaele Ganci, Salvatore 

Cancemi e Giovanni Brusca. In quell’occasione, Riina gli diceva “che potevano 

scendere tutti perché avevano trovato cose più grosse”. Solo dopo l’attentato al dr 

Falcone, aveva compreso che poteva essere “lui la cosa più grossa” (pag. 156, ud. del 

6 ottobre 1999).

Francesco Geraci, dal canto suo, ha riferito (all’udienza del 12 novembre 1999, pagg.  

69-70) che Matteo Messina Denaro, nel corso di un incontro svoltosi nel 1992, gli 

aveva detto che dovevano recarsi a Roma per eliminare Costanzo perché parlava 

male dei mafiosi, e cercare anche il giudice Falcone ed il ministro Martelli.



Precisava che si trattava di una strategia volta ad allontanare le Forze dell’Ordine che 

opprimevano la Sicilia per spostare l’attenzione al Nord; che Matteo Messina Denaro 

0 0
1 Fgli aveva detto che avrebbe dovuto portare con sé, a Roma, la carta di cre dito, in 

quanto la sua presenza, essendo “persona pulita”, era utile per  prendere a nolo 

un’autovettura da utilizzare per i pedinamenti.

Pertanto, si erano recati a Roma, ove con l’auto presa a nolo dal dichiarante, ma 

condotta dal Sinacori, molto più pratico della città, iniziavano a pedinare il dr 

Costanzo e si recavano anche al Ministero di Grazia e Giustizia. 

In epoca precedente alla partenza per Roma, si erano tenute delle riunioni a Palermo. 

L’incontro tra Geraci e Matteo Messina Denaro era avvenuto pochi giorni dopo la 

prima di queste riunioni, tenutasi a Palermo, presso l’abitazione di Salvatore 

Biondino, sita nelle vicinanze della Città Mercato. A detta riunione aveva preso parte 

Matteo Messina Denaro, Vincenzo Sinacori, Salvatore Biondino, Renzo Tinnirello, 

Giuseppe Graviano e Fifetto Cannella. Il Geraci, che si accompagnava al primo, e 

veniva fatto accomodare in cucina da Salvatore Biondino.

Matteo Messina Denaro gli aveva anche confidato che, oltre i predetti personaggi che 

dovevano colpire a Roma, nella corso della riunione si erano fatti anche i nomi dei 
0 0
1 Fgiornalisti Santoro e Biagi e del presentatore Pippo Baudo. Inoltre, dovevano es sere 

effettuate anche “delle stragi a dei monumenti storici”(pag. 69-74, ud. del 12 

novembre 1999).

Geraci, a proposito della causale della strage di Capaci, ha confermato che il dr 

Falcone doveva essere eliminato “per aver fatto il maxiprocesso”, perché dirigeva da 

Roma la Procura di Palermo ed aveva promosso delle leggi “molto più severe” per 

l’organizzazione.

Quanto al ministro Martelli, Geraci ha ribadito che l’uomo politico era odiato perché 

era stato “come un traditore, posto che gli avevano dato i voti…e poi ha fatto delle 
0 0
1 Fleggi pesanti per i boss mafiosi”. Pertanto, con l’uccisione dei predetti perso naggi 

“si volevano togliere i sassolini dai piedi” (pag. 118, ud. del 12 novembre 1999).

A seguito di contestazione tratta dal verbale del 9 giugno 1997, nel cui ambito il 



0 0
1 Fdi chiarante aveva fatto riferimento all’obiettivo di destabilizzare lo Stato con i 

0 0
1 Fsud detti attentati, il Geraci ha ribadito tale assunto ed ha aggiunto che Matteo 

Messina Denaro si era recato a trovarlo, un giorno, dicendogli che dovevano fare 

0 0
1 Fdegli atten tati “a delle strutture per destabilizzare lo Stato” e chiedendogli se non 

riteneva che “qualcuno“ sarebbe andato da Riina “a fare qualche compromesso” del 

tipo: “basta con queste stragi, finiamola, arriviamo ad un compromesso”. Non ha 

saputo riferire se poi l’obiettivo fosse stato raggiunto. Quest’ultimo colloquio, aveva 

avuto luogo durante la latitanza di Matteo Messina Denaro, dopo uno, due mesi 

dall’arresto di Salvatore Riina.

Per quel che aveva potuto apprendere, Costanzo, Falcone e Martelli dovevano essere 

uccisi durante la stessa trasferta romana, effettuata prima della strage di Capaci, e non 

semplicemente individuati e controllati negli spostamenti. Ha aggiunto che, dopo 

essere rientrato in Sicilia dal soggiorno romano, in un’occasione Matteo Messina 

Denaro lo aveva avvertito di non andare a Palermo, mentre si poteva recare 

tranquillamente sino a Trapani. Dopo la strage di Capaci, gli aveva chiesto se  
0 0
1 Fpo teva recarsi a Palermo, al che Matteo Messina Denaro, con “mezzo sorriso” gli 

aveva risposto affermativamente: “si adesso si ci puoi andare a Palermo” (pagg. 

105-106, 108-110, 117-122, 131-138, 141-150, ud. del 12 novembre 1999).

*

Le convergenti dichiarazioni dei collaboranti, hanno trovato cospicui riscontri,  
0 0
1 Fnel l’ambito del procedimento penale inerente alle stragi del Continente, celebrato 

0 0
1 Fdi nanzi all’A.G. di Firenze, le cui risultanze, prodotte dalla pubblica accusa, sono 

state acquisite al presente processo.

Alla stregua dei seguenti dati, si può collocare nel tempo, con sufficiente precisione, 

la trasferta romana.

É stato infatti documentalmente acclarato, alla stregua della documentazione 

0 0
1 Fpro dotta dalla pubblica accusa, che

-Sinacori e Geraci il 24 febbraio 1992, avevano raggiunto Roma in aereo; che il 

primo aveva utilizzava il nome storpiato di Rinacori, per come si evince dalla copia 



della lista passeggeri del volo BM 0119, Palermo-Roma, e dalla  deposizione del 
0 0
1 Fte ste Nicola Zito dell’11 novembre 1997;

-Sinacori, sempre in aereo, aveva effettuato il tragitto Roma-Palermo e viceversa, 

sotto il falso nome. Difatti, anche in tale occasione aveva utilizzato il nominativo 

“Rinatori”, per come si desume dalla lista passeggeri del volo BM 0166 linea Roma-

Palermo del 4 marzo 1992; dalla lista passeggeri del volo BM 1090 linea Roma-

Palermo del 5 marzo 1992; dal biglietto di andata e ritorno, emesso a nome di 

Rinatori/mr. relativo alla lista passeggeri volo BM 1090, sulla tratta Roma-Palermo 

del 5 marzo 1992, con il nominativo Rinacori;

-In data 24 febbraio 1992 risultava noleggiata da Francesco Geraci l’autovettura 

Lancia Y10 della società autonoleggio “Hertz” di Roma, che veniva restituita il 5 

marzo 1992, per come si evince dalla copia del registro della società di autonoleggio 

Hertz, nonché dall’esame del citato teste Zito, che ha anche riferito degli acquisti 

compiuti a Roma da Francesco Geraci con carta di credito American Express.

*

Alla stregua delle su esposte argomentazioni, deve convenirsi che la stagione 

stragista del 1992 e quella delle bombe del 1993, sono legate da un comune 

denominatore che passa per il fallito attentato a Maurizio Costanzo.

Ed invero Filippo Malvagna ha riferito che le azioni terroristiche programmate nel 

corso della riunione svoltasi sul finire del 1991 e gli inizi del 1992, sarebbero state 

rivendicate con la sigla “Falange armata”.

Orbene, l’attentato di Via Fauro fu rivendicato dalla suddetta sedicente 

or 0 0
1 Fganizza zione, così come la Strage di Capaci e gli attentati posti in essere nel 

continente nel corso del 1993, per come si evince dalla documentazione prodotta 
0 0
1 Fdalla pubblica ac cusa (cfr. copia di telex, circolari provenienti dalle Questure di 

Bari, Genova e Torino, unitamente alla copia dei messaggi ANSA trasmessi alle sedi 

di Bari, Genova e Torino, nonché la copia di lettere fatte pervenire all’on. Piccoli). 

Inoltre, non può essere sottaciuto il fatto che Maurizio Avola ha riferito di essere stato 

dissuaso, agli inizi del 1992, dal proposito di colpire il dr Costanzo da Aldo Ercolano, 



0 0
1 Fin quanto questi gli aveva detto che già “ci stanno pensando i palermi tani”; parole 

che l’Ercolano aveva detto nello stesso contesto nel quale Benedetto Santapaola dava 

l’autorizzazione a distruggere la villa di Pippo Baudo ( pag. 45, ud. del 14 marzo 

1996).

Tali indicazioni se, da un lato, dimostrano come del progetto di attentato al 

gior 0 0
1 Fna lista Costanzo fosse a conoscenza la consorteria catanese sin dal momento in 

0 0
1 Fcui ve niva iniziata l’offensiva nei confronti dello Stato, dall’altro, consentono di 

con 0 0
1 Fvali dare l’assunto che tra la stagione stragista del 1992 e quella del 1993 non vi 

sia stata soluzione di continuità.

A tal proposito Malvagna ha evidenziato che Giuseppe Pulvirenti era stato informato 

da Giovanni Rapisarda, qualche giorno dopo l’arresto di Salvatore Riina, che i 

0 0
1 Fpa lermitani avevano bisogno di parlare con lui, con riferimento all’attentato da 

porre in essere nei confronti del giornalista Maurizio Costanzo e che, 

successivamente, si era tenuta un’apposita riunione (pagg. 27-31; 165-189, ud. del 20 

febbraio 1996).

* 

Con riferimento agli altri attentati commessi nel Continente, Brusca riferito che 
0 0
1 Fl’i dea di colpire il patrimonio artistico nazionale aveva preso corpo già nel 1992. Al 

riguardo, il dichiarante ha narrato della trattativa instaurata, a partire dai mesi di 

0 0
1 Ffeb braio, marzo, per il tramite di Antonino Gioé e di un certo Bellini, che tra le 

varie azioni criminali suggerite ne aveva indicata una del tutto peculiare: “se un 

giorno vi ritrovate con la torre di Pisa in mezzo alla strada come vi sentirete?”.

Il Bellini, tra l’altro, aveva suggerito di “toccare il turismo e mettere in ginocchio lo 

Stato“; di riempire “le siringhe di AIDS“ e disseminarle sulla spiaggia di Rimini; di 

avvelenare delle merendine per poi collocarle in un supermercato, facendo seguire 

questi comportamenti da telefonate di avviso su quanto s’era fatto.

Brusca ha precisato di aver parlato dei suggerimenti di Bellini anche con Leoluca 

Bagarella e di averne sempre tenuto informato il Riina (pagg. 108, 112-113, ud. del 2 

luglio 1999).

Inoltre, il dichiarante ha precisato che Antonino Gioé, dopo essere stato arrestato, gli 



aveva “mandato a dire di sospendere l’attentato contro Costanzo” in quanto nelle 

intercettazioni dei colloqui, avvenuti tra lo stesso e La Barbera nell’appartamento di 

via Ughetti, “avevano parlato dell’attentato contro Maurizio Costanzo”. Perciò, aveva 

segnalato al Bagarella l’opportunità di interrompere la strategia stragista, perché le 

forze di polizia “qualche indizio ce l’hanno”. Questo atteggiamento, aveva 

comportato la sua emarginazione (“mi mettevano all’oscuro”), tant’è che era stato  

stravolto il “progetto delle siringhe”, “delle brioscine” di cui aveva già discusso con 

Bagarella ed il Graviano, e solo dalla televisione aveva appreso degli attentati 

0 0
1 Fese guiti al Nord.

*

Anche dalle dichiarazioni rese da Vincenzo Sinacori si evince il collegamento tra le 

azioni delittuose del 1992 e quelle del 1993. 

Al riguardo Sinacori ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della decisione di 

effettuare attentati contro il patrimonio monumentale del Paese dopo un incontro 
0 0
1 Fte nutosi a Bagheria il 1° aprile 1993, ed al quale avevano partecipato Matteo 

Messina Denaro, Giuseppe Graviano e Leoluca Bagarella  (pag. 165, ud. del 6 ottobre 

1999).

Tuttavia, il dichiarante ha precisato che, già nell’estate del 1992, Antonino Gioé 

aveva fatto riferimento alla Torre di Pisa ed all’opportunità di farla cadere al fine di 

far “chiudere Pianosa”; che aveva saputo della collocazione del proiettile di 

ar 0 0
1 Ftiglie ria nel giardino di Boboli a Firenze; che aveva ritenuto coinvolto in tale 

azione Santo Mazzei poiché, nell’estate del 1992, per il suo tramite vi era stato un 

incontro tra Riina e quest’ultimo a Mazara (pagg. 177-178, 181-182, ud. del 6 ottobre 

1999). 

A tal proposito va rilevato che Giovanni Brusca ha riferito che Santo Mazzei aveva 

collocato un proiettile di artiglieria nel giardino di Boboli a Firenze e poi aveva 

0 0
1 Fte lefonato all’Ansa,  dicendo che se non avessero tolto il 41 bis O.P. o qualche altra 

cosa, si sarebbe proseguito nelle stragi.

*



Dall’esame sinergico delle suddette emergenze probatorie risulta evidente il legame 

tra le due stagioni stragiste, atteso che tutti gli attentati erano avvinti, a dire di Brusca, 

da un “fine unico”: l’interesse di Cosa Nostra, consistente nel portare “lo Stato a 

trattare“ e a far avere “benefici” all’organizzazione. 

Dalle indicazioni di Brusca, emerge, anche il ruolo di istigatore del Bellini, che, in 

qualche misura avrebbe inciso sulle modalità del progetto stragista e mantenuto una 

trattativa, che non interferisce né su quella sfociate nel “papello”, finalizzata 
0 0
1 Fsoprat tutto a trarre benefici anche carcerari per gli affiliati, né, tantomeno, con le 

0 0
1 Findica zioni offerte dal Cancemi.

Pur rimanendo impregiudicato il tema dei mandanti occulti, che per come già detto 

non può trovare esaustiva soluzione in questa sede, il sotteso legame che avvince la 

stagione delle stragi convalida  la tesi sostenuta dai primi giudici che vede nella 

collegiale assunzione di responsabilità dei vertici, provinciale e regionale, di Cosa 

Nostra l’unica logica e plausibile spiegazione di un così virulento confronto con lo 

Stato che non ha avuto eguali nella storia criminale di tale sodalizio.

*  



Conclusioni

La sinergica lettura degli elementi di giudizio sinora esaminati, nella loro 

0 0
1 Fconcate nazione logica, consente di pervenire alla conclusione che la virulenta 

strategia di attacco frontale nei confronti dello Stato che si registrò tra il 1992 ed il 

1993 sia da attribuire, al di là di ogni ragionevole dubbio, a Cosa Nostra, i cui organi 

di vertice furono consapevolmente coinvolti svolgendo un ruolo affatto marginale nel 

quadro politico-istituzionale della Nazione. Ed invero, le stesse modalità di riunione 

per gruppetti dei componenti della Commissione provinciale, volta propria ad 

impedire attraverso la più stretta compartimentazione che si potesse verificare una 
0 0
1 Ffuga di no tizie, rende evidente per converso, una volta acclarato attraverso le 

dichiarazioni di Cancemi e Brusca che si tennero riunioni di tal tipo per deliberare il 

c.d. progetto aperto volto a colpire una serie di obietti istituzionali, l’esistenza di una 

strategia coltivata dai vertici di Cosa Nostra che si attuò attraverso una serie di 

gravissimi atti terroristici di impressionante gravità commessi con una eloquente 

sequenza:

-Il 12 marzo 1992, a poche settimane dalle consultazioni elettorali per il rinnovo delle 

Camere, fu assassinato Salvatore Lima;

-Il 23 maggio 1992, durante le sedute a Camere congiunte per l’elezione del 

Presidente della Repubblica, fu consumata la strage di Capaci;

-Il 19 luglio 1992 venne eseguita la strage di Via D’Amelio;

-Il 17 settembre 1992 fu assassinato Ignazio Salvo;

-Il 14 maggio 1993, venne compiuto l’attentato di Via Fauro in Roma, nei confronti 

del giornalista Maurizio Costanzo;

-Il 27 maggio 1993 vi fu l’attentato di Via dei Georgofili di Firenze;

-Il 27 luglio 1993, si verificò l’attentato di Via Palestro a Milano; 

-Il 28 luglio 1993 vi furono gli attentati di Via del Velabro e di Piazza San Giovanni 

a Roma.

Il proliferare di azioni criminali, alcune delle quali eclatanti, per le modalità esecutive 

e la rilevanza e notorietà delle vittime designate, ha prodotto un profondo impatto 

sull’opinione pubblica non solo nazionale, condizionando anche lo svolgimento della 



vita democratica del Paese nell’ambito di una vera e propria strategia 

0 0
1 Fdestabi lizzante, concepita sul finire del 1991.

Tale inaudita ferocia fu conseguente alla sentenza Abbate con cui la Suprema Corte di 

Cassazione definì il maxiprocesso istruito dal dr Falcone dopo aver raggiunto la 

consapevolezza che l’esistenza di Cosa Nostra e delle sue regole operative avrebbe 

trovato un inconfutabile riconoscimento giurisprudenziale da parte della Suprema 

Corte di Cassazione.

Strategia, la cui ampiezza è stata ben illustrata da Giovanni Brusca, il quale ha 

0 0
1 Ffor nito sul punto un apporto positivamente apprezzabile, caratterizzato da aspetti di 

novità, quali l’individuazione di ulteriori progetti di attentato (come quelli in 
0 0
1 Fpre giudizio dell’on. Purpura e del dr Antonio Di Pietro) e dei contatti tra 

0 0
1 Fapparte nenti all’organizzazione e soggetti esterni che, in qualche misura, hanno 

rafforzato Riina nel proseguire nella sua campagna di aggressione.

Le azioni delittuose perpetrate nel corso del 1993 appaiono senz’altro riconducibili ai 

vertici di Cosa Nostra, ferme restando le differenti specifiche spinte motivazionali e 

le difformi circostanze di tempo e di luogo sussistenti con i delitti concepiti e 

0 0
1 Fcon sumati in Sicilia, nonché con i progetti di attentato, comunque divisati nel corso 

del 1992.

L’arresto di Salvatore Riina, avvenuto il 15 gennaio 1993, ed i mesi 

im 0 0
1 Fmediata mente successivi, rappresentano un punto  di svolta, come ha in sostanza 

rilevato Brusca, nella stagione di aggressione concretizzatasi nel 1992 ed in quella del 

1993, inaugurata con l’attentato di Via Fauro. Difatti, i vertici dell’organizzazione 

furono indotti a rivedere ed a correggere il tiro nelle modalità e nelle forme di 

aggressione, anche in considerazione dell’andamento delle trattative in corso con vari 

soggetti.

Tuttavia, non è revocabile in dubbio che la strategia stragista posta in essere a far data 

dal 1991 e sino all’arresto di Salvatore Riina, si caratterizzò per una com 0 0
1 Fples siva 

valenza destabilizzante delle Istituzioni repubblicane attraverso azioni terrori 0 0
1 Fsti che 

ed eversive dell’ordine democratico.



In estrema sintesi, si può affermare che il progetto di aggressione nei confronti dello 

Stato è stato promosso e pianificato dai vertici dell’organizzazione Cosa Nostra con il 

proponimento di incidere, nel volgere del tempo, sugli assetti di potere esistenti, 

condizionando la formazione dei nuovi, correlativamente all’evolversi della vita 

istituzionale del Paese, in un’ottica volta ad individuare nuovi referenti politici 

0 0
1 Fca paci di assicurare benefici e di intervenire sulla legislazione vigente di contrasto 

al crimine organizzato.

Per perseguire tali finalità, mutando radicalmente atteggiamento rispetto al passato, 

Cosa Nostra ha posto in essere un attacco frontale nei confronti dello Stato 

at 0 0
1 Ftra verso una concentrazione di azioni eclatanti e destabilizzanti in un breve lasso 

0 0
1 Ftem porale.

L’esistenza di eventuali, quanto non improbabili mandanti occulti, che restano sullo 

sfondo di questa vicenda, costituisce il principale enigma a cui questo processo non 

ha dato una convincente e esaustiva risposta.

Tuttavia, appare necessario indagare nelle opportune direzioni per individuare gli 

eventuali convergenti interessi di chi a quell’epoca era in rapporto di reciproco 

scambio con i vertici di Cosa Nostra ed approfondire, se e in che misura, sussista un 

collegamento tra le indagini di Tangentopoli e la campagna stragista,  e, infine, per 

meglio sviscerare i collegamenti e le reciproche influenze con gli eventi politico-

istituzionali che si verificarono in quegli anni.

*



La responsabilità dei mandanti

La tematica afferente alla responsabilità degli organi di vertice del sodalizio, una 

volta acclarata la riconducibilità della strage di Capaci a Cosa Nostra ha costituito 

uno dei punti nodali del dibattito processuale.

Le difese, infatti, hanno censurato con concentrici motivi di gravame le conclusioni 

cui sono pervenuti i primi giudici in ordine alla responsabilità dei mandanti, 
0 0
1 Fconte stando i criteri assunti a fondamento della decisione che si ritraevano dalla 

sentenza Abbate, cui ci si era supinamente adagiati, mentre andava apprezzata 

l’evoluzione giurisprudenziale sulla responsabilità degli organi direttivi di 
0 0
1 Fun’associazione per de linquere che si mutuavano dalla notoria sentenza Marino, 

delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Tali censure sono infondate in quanto non idonee a scalfire i profili di responsabilità 

dei mandanti, da individuarsi nei soggetti che all’epoca della strage avevano assunto 

posizione di vertice nell’ambito di Cosa Nostra.

Sul punto, vale la pena di osservare che la citata sentenza Abbate, del 30 gennaio 

1992, pronunciata dalla Sezione I della Corte Suprema di Cassazione, con cui venne 

definito il c.d. maxiprocesso alla mafia palermitana, si è incentrata sul nevralgico 

tema della responsabilità concorsuale dei capi di Cosa Nostra, cioè dei componenti la 

cosiddetta Commissione provinciale, meglio nota come Cupola, per i delitti 

0 0
1 Friguar danti gli interessi strategici di tale sodalizio organizzato in maniera 

verticistica su base territoriale (famiglia, mandamento, commissione provinciale, 

0 0
1 Fcommissione re gionale).

In particolare, tale decisione si è soffermata sulla responsabilità dei vertici di Cosa 

Nostra avuto riguardo ai cosiddetti omicidi eccellenti, cioè a quei delitti posti in 
0 0
1 Fes sere in pregiudizio di esponenti di rilievo delle istituzioni, come politici, 

magistrati etc…, ovvero anche esponenti di spicco di Cosa Nostra.

Su tale spinosa questione la difesa ha sostenuto che, dovendosi escludere che la 

semplice appartenenza alla Commissione, quale organo di vertice di Cosa Nostra, 

potesse comportare per sé sola dato fattuale idoneo a fondare un giudizio di 



0 0
1 Frespon sabilità a titolo di concorso morale rispetto ai cosiddetti omicidi eccellenti, 

per i quali, invece, era necessario conseguire la prova di un interesse specifico che 

0 0
1 Fcolle gasse ogni omicidio al singolo componente della struttura verticistica, in 

applicazione di tale criterio la responsabilità per l’efferata strage di Capaci poteva, al 

più, riconoscersi in capo ad un numero ristretto di membri, cioè ai componenti di quel 

direttorio, che ne rappresentavano il gruppo dirigente.

Orbene, tale opinione va rigettata nella misura in cui deve accedersi all’autorevole 

tesi giurisprudenziale secondo cui “il criterio di attribuzione alla Commissione dei 

soli delitti sicuramente rientranti in un interesse strategico di comune rilievo, 

0 0
1 Fdesu mibile da un contesto probatorio di sicura affidabilità e in grado di esprimere 

una certa causale, riconducibile senza perplessità alle funzioni tutorie di tale 

organismo” legittima l’affermazione della penale responsabilità dei soggetti che tale 

qua 0 0
1 Flità ri vestivano essendo, quali capimandamento, componenti di suddetto 

0 0
1 Forganismo deci sionale.

Sulla scia di tale premessa argomentativa, la Corte regolatrice ha valorizzato con la 

citata sentenza Abbate, ai fini della responsabilità concorsuale dei membri della 

Commissione, il “consenso tacito o passivo”, che non si sottrae alla categoria degli 

atti concorsuali (art. 110 c.p.), nelle forme specifiche della istigazione o soltanto del 

rafforzamento dell’altrui determinazione volitiva. Tale consenso infatti contiene i 

necessari elementi del dolo e dell’efficacia rispetto all’evento che viene realizzato, 

salva la prova contraria e concreta dell’inesistenza di un nesso causale per 
0 0
1 Fl’ineffica cia del rafforzamento rispetto all’altrui volontà, se capace comunque di 

svolgersi autonomamente ed indipendentemente per il compimento del fatto”.

Il Supremo Collegio ha quindi ritenuto la possibilità di ricondurre al paradigma del 

concorso morale, sotto forma dell’istigazione o del rafforzamento dell’altrui 

0 0
1 Fdeter minazione volitiva, il consenso tacito dei capi di Cosa Nostra nell’ipotesi in 

0 0
1 Fcui ven gano posti in essere degli omicidi eccellenti.

Va da sé che nell’affrontare la problematica della responsabilità concorsuale dei capi 

di un’associazione criminosa per i delitti scopo rientranti nel programma associativo 



s’intrecciano profili sostanziali attinenti alla specifica tematica del concorso di 

0 0
1 Fper sone nel reato con profili di ordine probatorio.

Orbene, costituisce ormai ius receptum il principio generale secondo cui la sempl ice 

partecipazione ad un reato associativo non implica di per sé la responsabilità per i 

reati fine rientranti nell’ambito del programma criminoso, essendo necessario che 

l’associato sia consapevole del delitto che vuole commettere e alla sua realizzazione 

partecipi con una condotta casualmente rilevante e con la volontà di concorrere alla 

realizzazione del fatto-reato.

La possibilità di discriminare con assoluta chiarezza la responsabilità associativa 

dalla responsabilità concorsuale appare meno semplice nel caso di partecipazione 
0 0
1 Fqualifi cata, che ricorre nell’ipotesi in cui l’associato rivesta il ruolo di capo o 

promotore dell’organizzazione. In siffatte ipotesi per la preminente posizione 

di 0 0
1 Frettiva assunta nel l’ambito del sodalizio, il partecipe qualificato ben potrebbe 

esse 0 0
1 Fre considerato con corrente, quanto meno, sotto il profilo morale, nei singoli 

delitti commessi dagli altri affiliati in attuazione del programma associativo.

La soluzione del problema può, tuttavia, essere influenzata dal tipo di associazione 

criminosa a cagione delle regole sociali che ne disciplinano la vita ed i rapporti 
0 0
1 Fin terni.

L’evoluzione giurisprudenziale in materia si è soffermata su tale tema con 

0 0
1 Friferi mento  ai fenomeni di criminalità politico-terroristica, pervenendo a soluzioni 

che sono state invocate dalla difesa ai fini di escludere la penale responsabilità dei 

giu 0 0
1 Fdi cabili.

In particolare, si è fatto esplicito riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite del 21 

ottobre 1992 (Marino) per inferirne criteri ermeneutici di diversa ed opposta valenza 

rispetto a quelli assunti a fondamento dell’impugnata decisione, atteso che con tale 

decisione si è affermato che “il concorso nel reato fine – nella specie omi 0 0
1 Fci dio – 

non può essere semplicemente desunto dal ruolo dirigenziale od organizzativo 

rivestito dal soggetto nell’associazione criminosa, che pur ha assunto quel genere di 

reato tra i propri fini, né dalla dimestichezza e frequentazione con gli altri associati.



Tuttavia, nel caso che ci occupa non può affatto ritenersi che i primi giudici, 

0 0
1 Fpar tendo dalla riferibilità della strage ad un’organizzazione criminale, quale Cosa 

Nostra, siano “passati senz’altro alla riferibilità del delitto ai suoi capi – che in quanto 

tali non potevano non sapere e non essere coinvolti – secondo una 0 0
1 Fpresun zione 

generica”, che ovviamente non può trovare diritto di cittadinanza nel nostro sistema 

penale.

L’affermazione della concorsuale responsabilità dei mandanti, invece, ha trovato 

puntuale giustificazione nella attenta e scrupolosa valutazione di tutte le emergenze 

probatorie, nell’approfondita analisi del contesto socio-criminale in cui le condotte 

dei giudicabili si sono inserite, nella ineludibile circostanza che la strage per cui è 

processo s’inquadrava in un articolato piano eversivo i cui obiettivi strategici non 

potevano essere ignorati dai vertici di Cosa Nostra, attese le modalità eclatanti con 

cui venne perseguito durante un cospicuo arco di tempo per indurre lo Stato alla 

trattativa con la mafia.

La valutazione unitaria e sinergica di tutti gli elementi di giudizio sopra evidenziati 

ha messo in luce i reali profili della vicenda delittuosa, consentendo, mediante la 

0 0
1 Flo gica concatenazione degli elementi di giudizio emersi, di poter asserire, al di là di 

ogni ragionevole dubbio, che la strage di Capaci venne deliberata dalla Commissione 

provinciale, con l’approvazione della sovrordinata Commissione regionale, giacché la 

sua esecuzione venne affidata a soggetti, che pur non appartenendo alla medesima 

provincia mafiosa, come nel caso dell’artificiere Pietro Rampulla, erano 

0 0
1 Findubbia mente affiliati a Cosa Nostra.

Riprendendo le fila del discorso, non v’è dubbio che alla stregua delle regole di 

esperienza gli organizzatori ed i capi di un’organizzazione criminale – siano essi 

a 0 0
1 Fde renti ad una banda armata con finalità eversive e terroristiche, ovvero alla 

tradizionale organizzazione di stampo mafioso, riconducibile alla mafia o ad 

organizza 0 0
1 Fzioni simi lari – stabiliscono gli obiettivi da perseguire, sicché la 

0 0
1 Fcommissione dei reati finaliz zati alla realizzazione di essi involge necessariamente 

la responsabilità dei vertici del sodalizio, che, per le qualità rivestita sono parimenti 



se non ancor più colpevoli degli esecutori materiali.

Una simile tendenza, volta a dilatare i presupposti del concorso morale, seppur ha 

0 0
1 Fsu scitato severe critiche in dottrina, che ha censurato l’ottica emergenziale legata 

agli “anni di piombo”, tuttavia, anche con il temperamento introdotto con l’arresto 
0 0
1 Fgiuri sprudenziale delle Sezioni Unite (Marino), non esclude valutazioni più 

articolate, inclini a distinguere tra la plausibilità delle regole di esperienza, che 

porta 0 0
1 Fno ad af fermare la responsabilità concorsuale dei capi, e le applicazione in 

concreto fattane dai giudici in rapporto alle variabili presenti nelle diverse fattispecie 

0 0
1 Foggetto di giu dizio.

La successiva elaborazione giurisprudenziale del problema si è comunque 

reinca 0 0
1 Fna lata in una prospettiva di continuità, distinguendo nettamente tra la 

posizione, anche gerarchicamente preminente occupata in un’associazione criminosa, 

e la re 0 0
1 Fsponsabi lità a titolo di concorso morale nei reati fine.

La Corte di Cassazione ha, infatti, ribadito il principio secondo cui, ai fini della 
0 0
1 Fre sponsabilità a titolo di concorso, è necessario dimostrare che il singolo associato 
0 0
1 Fab bia anche voluto lo specifico reato-fine, fornendovi un consapevole contributo 

0 0
1 Fcau sale. 

L’elaborazione dottrinale sul tema in questione tende a distinguere con un certo 
0 0
1 Fri gore i rispettivi presupposti della responsabilità associativa e di quella 

concorsuale. Ciò pur nella consapevolezza che una simile distinzione diventa meno 

agevole quando è in gioco la posizione dei cosiddetti partecipi qualificati (promotori, 

capi, organizzatori), esistendo un’area di coincidenza o interferenza tra l’attività 

svolta in sede di deliberazione degli obiettivi associativi e la fase realizzativa del 

programma   

Più delicato e rilevante, ai fini che qui interessano, è il tema del cosiddetto “consenso 

tacito” e della sua rilevanza ai fini della responsabilità morale nel delitto.

La Corte regolatrice, che ha affrontato ex professo la problematica con la citata 
0 0
1 Fsen tenza Abbate, ha affermato la piena compatibilità di tale condotta con i principi 

del concorso di persone nel reato, riconducendola al paradigma dell’istigazione o del 



0 0
1 Fraf forzamento dell’altrui proposito criminoso da parte di coloro i quali, pur 

potendola impedire, si siano limitati ad approvare implicitamente un’iniziativa 

0 0
1 Fcriminosa rela tiva ad un delitto eccellente proveniente dagli altri associati 

apparte 0 0
1 Fnenti alla c.d. cu pola mafiosa.

A tal proposito si è affermato che, “se per concorso tacito si intende l’approvazione, 

sia pur non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile, di una iniziativa 

altrui, da parte di chi, per compito autoassegnatosi esercita il potere-dovere di 

0 0
1 Fesami narla e deliberare il contenuto rispetto agli interessi rappresentati, di interdire 

0 0
1 Feven tualmente l’attuazione, anche con l’imposizione di sanzioni in caso di 

disubbidienza, tale consenso non si sottrae – all’evidenza – alla categoria degli atti 

concorsuali, nelle forme specifiche della istigazione o soltanto del rafforzamento 

0 0
1 Fdell’altrui determina zione volitiva.”

È stato opportunamente osservato in dottrina che tale assunto del giudice di 

0 0
1 Flegitti mità, più che esser frutto della elaborazione di un criterio di imputazione 

0 0
1 Fconcor suale nuovo e dotato di portata generale, risente all’evidenza della 

0 0
1 Fproblematica sot tesa al maxiprocesso di Palermo, a cagione della difficoltà di 

acquisire la prova di un concorso morale effettivo, positivamente manifestato da parte 

di ciascun membro della Commissione.

Tuttavia il ricorso al c.d. teorema Buscetta, in virtù del quale la Commissione ha 

competenza esclusiva a deliberare sugli omicidi eccellenti, il consenso tacito, 

0 0
1 Fdesu mibile attraverso una rigorosa prova logica e le massime di esperienza in tema 
0 0
1 Fdi re gole che governano l’associazione per delinquere di stampo mafioso, 

0 0
1 Fconsentono di as similarlo all’elemento soggettivo richiesto per la sussistenza della 

compartecipazione psichica.

A ciò aggiungasi che i vertici di Cosa Nostra, che già all’epoca temevano i devastanti 

effetti che potevano scaturire dal fenomeno del pentitismo, avevano sostituito le 

0 0
1 Friu nioni plenarie della Commissione con quelle più riservate per gruppetti, 

attraverso un criterio di suddivisione in cellule non in contatto tra loro, se non 

attraverso un unico e riservatissimo canale costituito da Salvatore Riina, posto al 



0 0
1 Fvertice di tale organi smo; il che rende manifesta l’assoluta improponibilità di 

pretendere la prova di una riunione plenaria di tale organismo che agiva in forme 

semiclandestine e riservate, funzionali proprio ad escludere la possibilità di 

conseguire la prova di una decisione che coinvolgesse, anche a cagione dell’esito del 

maxiprocesso, la suddetta Commissione.

La prospettata configurazione del concorso morale, nel caso di omicidi eccellenti, si 

pone indubbiamente in linea di sostanziale continuità con quella giurisprudenza che 

interpreta il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso nei termini di un mero 

sostegno psicologico dell’attività criminosa altrui.

Pertanto, si è ritenuto idonea ad integrare la partecipazione morale anche la mera 

presenza passiva allorquando la mancata assunzione di qualsiasi iniziativa e il 

0 0
1 Fman tenimento di un atteggiamento di “non intervento” esprimono una condotta 

obiet 0 0
1 Ftiva mente e logicamente valutabile come adesione all’altrui azione criminosa, 

0 0
1 Fcon il cor relativo rafforzamento della volontà dell’esecutore materiale. (cfr. 

Cassazione penale sez. V, 22 novembre 1994, Sbrana, Cass. pen. 1996, 2546 (s.m.)

Ed ancora in tema di concorso morale nel reato, si è osservato che “quando il 

0 0
1 Fcon corso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell’altrui 

pro 0 0
1 Fpo sito criminoso, non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente 

impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi 

0 0
1 Finvece conside rare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole 

della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal 
0 0
1 Fconcorrente a pro durre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento.” (cfr. 

Cassazio 0 0
1 Fne pe nale sez. I, 10 maggio 1993, Algranati e altro, Cass. pen. 1995, 51 

(s.m.)   Giust. pen. 1994, II, 308 (s.m.)   Mass. pen. cass. 1994, fasc. 2, 53)

In altri termini, “si ha concorso nel reato ogni qualvolta il comportamento del 

0 0
1 Fparte cipe contribuisca  alla realizzazione del fatto criminoso a livello  ideativo o  
0 0
1 Fesecu tivo, materiale  o morale e  quando nella partecipazione psichica (concorso 

morale) il contributo consista nella determinazione o nel rafforzamento del proposito 

criminoso altrui, essendo sufficiente che tale contributo favorisca la commissione del 



reato stesso”. (cfr. Cassazione penale, sez. I, 18 aprile 1988, Maricca, Cass. pen. 

1990, I,841 (s.m.).                                            

Fatte queste premesse, deve ribadirsi che la posizione dei componenti della 

Commissione comporta necessariamente la loro diretta corresponsabilità per tutte le 

decisioni di maggiore rilevanza per la vita del sodalizio; decisioni tra le quali vanno 

necessariamente ricompresi i cosiddetti omicidi eccellenti a cagione della peculiare 

qualità delle vittime e delle ripercussioni che tali fatti di sangue determinano sia 
0 0
1 Fnel l’ambito della società civile, quando si tratti di servitori dello Stato, che in quello 

prettamente mafioso, quando si tratti di faide interne.

Orbene, è pacifico che in tali casi, ciascuno dei componenti di tale organismo 

deli 0 0
1 Fbe rativo, proprio a cagione della consapevolezza della qualità rivestita, deve 

neces 0 0
1 Fsa riamente rispondere dei delitti rientranti nella comune strategia, in quanto 

consa 0 0
1 Fpe volmente ha accettato le regole che governano tale sodalizio, sicché anche 

il dissenso, fisiologicamente ammissibile nell’ambito della dialettica interna, viene ad 

0 0
1 Fessere as sorbito dalla decisione collegiale, la cui doverosa osservanza vincola tutti, 

0 0
1 Fivi com presi gli eventuali dissenzienti.

In altri termini, il dissenso per essere utile e giuridicamente rilevante dovrebbe 

as 0 0
1 Fsu mere “una sostanziale sconfessione dell’organizzazione e delle sue regole, 

nonché un coerente e meditato allontanamento dalla stessa”.

Su tale punto deve, infatti, convenirsi che “l’accettazione della carica e la sua 

ef 0 0
1 Ffet tiva esplicazione nell’ambito dell’organizzazione criminale, secondo regole 

0 0
1 Fnon co dificate, ma possibilmente non meno ferree, di un consesso criminale, in altre 

parole, costituiscono il substrato giuridico perché sia attribuito a ciascun partecipi la 
0 0
1 Frespon sabilità per le decisioni dell’organo”.

Tale assunto, riferibile a qualsivoglia organizzazione criminale, diviene ancor più 

incisivo nel caso di associazione per delinquere di stampo mafioso come Cosa 

Nostra, ove i rapporti interni, gerarchicamente strutturati, sono connotati da una 

0 0
1 Fpe netrante intimidazione sia interna che esterna.  

Nella vicenda in esame il protagonismo di alcuni imputati, e segnatamente di quelli 



che i difensori indicano come appartenenti ad una sorta di direttorio, si ricava al di là 

di ogni ragionevole dubbio sol perché gli stessi sono stati raggiunti dalle convergenti 

dichiarazioni di coimputati, quali Cancemi e Brusca, che narrando del loro personale 

coinvolgimento nella strage di Capaci hanno indicato il ruolo indiscutibilmente 

0 0
1 Fgio cato da costoro nella fase ideativa ed esecutiva della strage. Ci si riferisce per la 

fase ideativa e deliberativa della strage a Salvatore Riina, Raffaele Ganci, Salvatore 

Biondino che ebbero un ruolo ben preciso anche nella fase esecutiva della strage, 

unitamente agli altri partecipi.

Acconciandosi alle risultanze delle sole fonti rappresentative, senza svolgere 
0 0
1 Fl’ulte riore sforzo di collegare logicamente tra loro il compendio di elementi 

0 0
1 Findiziari gra vanti sugli altri partecipi alla strage, quali concorrenti morali, di certo 

non si rende un buon servizio all’accertamento della verità senza la quale non v’è 

giustizia.

In altri termini non ci si può supinamente acconciare a tale riduttiva testi, fornendo 

una salvacondotto ai concorrenti morali nell’atroce strage, richiamandosi alla notoria 

giurisprudenza delle Sezioni Unite, la c.d. sentenza Marino, per asserire che, non 

potendosi ascrivere ai capi di un sodalizio mafioso i delitti commessi dagli a ltri 
0 0
1 Faffi liati, costoro debbono essere mandati esenti da responsabilità nel caso che non 
0 0
1 Fsussi sta la prova di una loro diretta e personale partecipazione, morale e/o 

materiale, al delitto.

Ritiene invero la Corte che la prova del coinvolgimento di tutti i componenti della 

c.d. cupola mafiosa, qualora non si richieda una vera e propria probatio diabolica, si 

possa agevolmente raggiungere attraverso le massime di esperienza ed una persuasiva 

e convincente prova logica che si fonda sulla lettura sinergica di tutti gli elementi di 

giudizio emersi nel corso del processo.

Di certo non si può pretendere di dimostrare che vi fu una riunione plenaria della 

Commissione provinciale di Palermo che adottò la strategia stragista perseguita da 

Cosa Nostra in quel determinato torno di tempo, in quanto, seguendo tale 

0 0
1 Fimposta zione, si porrebbe nel nulla il dato probatorio storicizzato attraverso le 



0 0
1 Fconcordi di chiarazioni dei collaboranti, i quali hanno affermato che il nuovo 

metodo attraverso cui tale organo si riuniva era quello delle riunioni frazionate, per 

cellule.

Se tale è la realtà fattuale non la si può distorcere a tal punto da ritenere che le 

u 0 0
1 Fni che riunioni frazionate della Commissione furono quelle di cui hanno riferito 

Cancemi e Brusca, i quali vi parteciparono, avendone titolo, nelle rispettive qualità di 

sostituto e di reggente dei rispettivi mandamenti, per giungere poi alla tesi, del tutto 

inaccettabile sul piano logico, della responsabilità esclusiva del direttorio di provata 

fede corleonese, capitanato dal Riina.

La ricostruzione storica degli eventi, che precedettero e seguirono la strage di Capaci, 

su cui ci si è lungamente soffermati, offre la più ampia ed evidente prova che tale 

delitto si inquadrò in un più ampio disegno criminale, a meno che non si voglia 

revocare in dubbio quanto affermato dai collaboranti su tale punto nevralgico della 

rievocazione storica degli accadimenti narrati, che questo Collegio ritiene di poter 

convalidare, condividendo appieno l’analisi svolta dai primi giudici.

Altri dati certi, su cui fondare l’analisi degli eventi, attengono alla struttura 

pira 0 0
1 Fmi dale e verticistica di Cosa Nostra ed alla conseguente competenza degli 

organi di vertice a deliberare i cosiddetti delitti eccellenti in virtù del principio 

mutuabile dalla sentenza Abbate, meglio noto come “teorema Buscetta”, che ha 

trovato pun 0 0
1 Ftuale at tuazione anche all’epoca della strage, per come correttamente 

affermato dai primi giudici.

Pur dovendosi prescindere, per le ragioni indicate, da elementi di giudizio diretti 

convalidanti la partecipazione di tutti i componenti della Commissione alla 

delibe 0 0
1 Fra zione della strage di Capaci, delitto che si inquadrava nel più ampio 

0 0
1 Fprogetto poli tico-criminale divisato dall’organizzazione, tuttavia si perviene al 

medesimo risultato attraverso l’analisi degli elementi indiziari attraverso la loro 

logica e fi 0 0
1 Fnalistica con catenazione.

Non è affatto revocabile in dubbio che Cosa Nostra diede vita ad una virulento 

0 0
1 Fat tacco alle istituzioni dello Stato; che in tale ottica vennero liquidati i vecchi 



legami politici; che si intese creare nuove alleanze per perseguire le esiziali finalità 
0 0
1 Fdel so dalizio sia sul piano giudiziario che economico: “l’utile” per come lo 

0 0
1 Fdefinisce pla sticamente Brusca; che tali interessi involsero il sistema degli appalti, 

ove le pesanti interferenze dell’organizzazione sono state disvelate sia da Brusca che 

da Siino, il c.d. ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra; che tale globale 

0 0
1 Finversione di ten denza si risolse anche nel mutamento dei tradizionali rapporti 

politici; che la scelta militare, dopo l’esito infausto del maxiprocesso non fu una 

isolata, seppur rabbiosa, ritorsione di un gruppo di irriducibili che agì contro il volere 

0 0
1 Fdegli altri capi dell’or ganizzazione mafiosa.

Tutte queste considerazioni, che costituiscono l’essenza dell’analisi della vicenda e 

che hanno impegnato i passaggi motivazionali dell’impugnata sentenza, non possono 

essere liquidati semplicisticamente, per come si pretende dai difensori, con una mera 

affermazione di principio, in ordine all’irresponsabilità dei vertici del sodalizio per i 

delitti eccellenti e, nel caso che ci occupa, per la strage di Capaci.

Tale delitto, così come gli altri che contrassegnarono la stagione delle stragi, ad 
0 0
1 Fav viso del Collegio, risulta rispondere ad una comune strategia che per forza di 

cose dovette essere comune a tutti i capi dell’organizzazione mafiosa per le 

implicazioni che una così violenta scelta di campo avrebbe determinato sul piano 

0 0
1 Fpolitico-istitu zionale, non potendo lo Stato rimanere inane ed inerte di fronte ad 

eclatanti azioni di terrorismo mafioso.

L’implicito e simbolico messaggio che da tali iniziative terroristiche poteva trarsi da 

parte della pubblica opinione, non solo nazionale, era quello dello strapotere della 

mafia e dell’incapacità dello Stato di fermarla, se non a prezzo di inammissibili 

cedimenti e di più avvilenti concessioni. Orbene, se tali erano le ragioni sottese a tale 

strategia non è ammissibile circoscriverla al c.d. direttorio per la semplice ragione 

0 0
1 Fche essa necessariamente coinvolse la responsabilità dell’intera struttura di ver tice 

di Cosa Nostra che non palesò alcun dissenso apprezzabile con ciò rafforzando il 

proposito criminoso dei promotori di tali condotte.

L’ obiettiva difficoltà della prova, nascente dalle precauzioni che Riina aveva 



a 0 0
1 Fdot tato per rendere impermeabile alle delazioni la Commissione, non si può 

risolvere in impossibilità della prova, che, giova ribadire, può conseguirsi anche per 

via logica ed attraverso le massime di esperienza senza dover immutare i principi 
0 0
1 Fermeneutici, se condo cui “nell’ambito di un’associazione per delinquere di stampo 
0 0
1 Fmafioso l’omi cidio eseguito materialmente da alcuni affiliati in attuazione del  

0 0
1 Fprogramma crimi noso non può essere addebitato sotto il profilo del concorso 

morale  ai componenti della struttura di vertice denominata  “commissione”  in 

0 0
1 Fquanto  tali,  dovendosi ve rificare per  ciascuno di essi  la causale, individuabile nel 

diretto e pressante interesse alla soppressione della vittima del gruppo criminale  

rappresentato.”  (cfr. Cassazione penale sez. V, 14 novembre 1992 Madonia e altro, 

Cass. pen. 1994, 1497).

In accordo con il principio, ed attraverso l’approfondito esame delle concorrenti 
0 0
1 Fcau sali, ritorsive e preventive, sono indiscutibilmente emersi i plurimi interessi, 

ri 0 0
1 Fcon ducibili ai membri della cupola, all’eliminazione del giudice Falcone, e non 

solo di detto insigne magistrato, da parte dei vertici di Cosa Nostra.

Giova ricordare che, a mente delle dichiarazioni di Brusca, convalidate da quelle di 

Siino, è emerso il progetto politico-imprenditoriale di sostituire l’Impresem con 

l’impresa Reale, al fine di costituire un nuovo aggregato imprenditoriale idoneo a 

porsi come anello di congiunzione tra Cosa Nostra e i nuovi referenti politici.

Altra concausa nell’eliminazione del giudice Falcone, fu sicuramente quella 

0 0
1 Fconsi stente nella finalità di impedire che potesse dare impulso alle investigazioni 
0 0
1 Fnel set tore inerente alla gestione illecita degli appalti, che assieme ad altre attività 

illecite costituivano “l’utile” per Cosa Nostra.

*



La responsabilità concorsuale nel delitto di strage

In giurisprudenza e dottrina, è pacifico che rientra nell’attività integrativa del 

0 0
1 Fcon corso nel reato non solo la partecipazione alla sua esecuzione materiale, ma 

anche il contributo morale, quando tale contributo, sotto il profilo oggettivo, si 

inserisce, quale adeguata concausa efficiente, nel meccanismo causale che determina 

0 0
1 Fla com missione del reato.

Come è noto la problematica del concorso di persone è molto vasta e complessa ed ha 

tradizionalmente dato luogo a vivaci dibattiti in dottrina e in giurisprudenza, 

0 0
1 Fso prattutto in relazione al fondamento della responsabilità concorsuale a carico di 

colui che non ha posto in essere l’azione tipica descritta dalla norma incriminatrice 
0 0
1 Fspe ciale.

Pur senza entrare nel merito delle varie teorie elaborate dalla dottrina, vale la pena di 

ricordare che secondo la costante interpretazione dell’art. 110 c.p. nel vigente 

0 0
1 Fordi namento il concorso di persone nel reato è concepito come una struttura 

unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicché gli atti dei 

singoli sono, al tempo stesso, loro propri e comuni anche agli altri, purché sussistano 

0 0
1 Fdue condi zioni: una oggettiva, nel senso che tra gli atti deve sussistere una 

connessione causale rispetto all’evento, l’altra soggettiva, consistente nella 

consapevolezza di ciascuno del collegamento finalistico dei vari atti, ossia è 

0 0
1 Fnecessario che il singolo volontariamente e coscien temente apporti il suo 

contributo, materiale o soltanto psicologico, alla realizzazione dell’evento da tutti 

voluto.

In questo ambito, ai fini della partecipazione criminosa – salva l’applicazione di 

eventuali attenuanti e salvo il riflesso sulla determinazione della pena – restano 

ir 0 0
1 Fri levanti : l’importanza del contributo del singolo, che può anche consistere nella 

0 0
1 Fde terminazione o nel rafforzamento o nell'agevolazione d’uno specifico proposito 
0 0
1 Fcri minoso di altri diretto alla realizzazione di quel determinato evento; la fase 

(ideativa, preparatoria od esecutiva) in cui il contributo abbia avuto luogo. (cfr. Cass. 

pen., sez. I, 4 luglio 1987, n. 8084, Cireddu).

Nel concorso di persone, dunque, il legislatore ha adottato la teoria monistica, 



ri 0 0
1 Fpu diando le altre figure di compartecipazione primaria, secondaria, morale, 

psichica, formale, di correità, di complicità etc., ed eliminando ogni distinzione di 

concorso, ha invece accolto il principio della equivalenza delle cause, ponendo 

0 0
1 Fl’evento a ca rico di tutti i concorrenti, giacché il reato è di tutti e di ciascuno di 

0 0
1 Fquelli che vi pre sero parte, perché è il risultato della comune cooperazione morale 

e materiale, onde la solidarietà nel delitto importa solidarietà nella pena.

Questa teoria, oggi dominante, trova conforto nella stessa lettera dell’art. 110 c.p., 

ove si parla di concorso di persone “nel medesimo reato”.  

Il legislatore, tuttavia, ha ritenuto di dover graduare la pena secondo il valore che la 

singola compartecipazione ha assunto in seno al quadro generale del concorso, 
0 0
1 Fap prestando con la norma dell’art. 112 c.p. quattro aggravanti e con quella di cui 

all’art. 114 dello stesso codice due attenuanti. (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 17 marzo 1983, 

n. 2062, Li Volsi)

Alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza assolutamente dominante 

della S.C., il concorso di persone nel reato ha, secondo la teoria monistica accolta dal 

legislatore, struttura unitaria, nella quale l’azione tipica è costituita dall’insieme delle 

condotte dei vari compartecipi, purché sussistano, sotto l’aspetto oggettivo, la 
0 0
1 Fcon nessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l’aspetto soggettivo, 

la consapevolezza dei singoli autori del collegamento finalistico fra i vari atti.

Ne consegue che, essendo gli atti dei singoli nello stesso tempo loro propri ed atti 

comuni a tutti i compartecipi, di essi ciascuno risponde interamente.

Pertanto, l’attività costitutiva del concorso non consiste solo nella partecipazione 

0 0
1 Fal l’esecuzione del reato, ma può essere configurata da qualsiasi contributo, 

materiale o psicologico consapevolmente apportato a tutte o ad alcune delle fasi di 

ide 0 0
1 Fazione, or ganizzazione o esecuzione dell’azione criminosa.

Con particolare riferimento all’attività costitutiva del concorso ed al contributo 
0 0
1 Fcau sale alla verificazione dell’evento, richiesto per la configurabilità della 

fattispecie plurisoggettiva disciplinata dagli artt. 110 e segg. c.p., va rilevato che nel 

concorso di persone il momento della realizzazione comune si compone attraverso il 



convergere delle azioni singole verso l’evento perseguito e, pertanto, si richiede che 

ciascun compartecipe apporti un contributo che faccia sua l’intera realizzazione 

criminosa, favorendo e cioè rendendo più probabile l’evento del reato.

Tale contributo può consistere in un qualunque apporto capace di favorire il 
0 0
1 Fverifi carsi dell'evento perché anche il semplice favorire, con la coscienza e volontà 

0 0
1 Fdi coo perarare con altri a realizzarlo, il determinismo produttivo dell'evento fa sì 

0 0
1 Fche l'al trui condotta diventi realizzazione del proprio proposito criminoso.

Da ciò discende l’irrilevanza penale delle concrete modalità esecutive e, perfino, 

della causazione di un evento diverso rispetto a quello programmato (art. 116 c.p.), 

atteso che il mezzo impiegato e le modalità seguite rientrano nelle normali 
0 0
1 Falterna tive che la libertà dell’esecutore consente, sicché la realizzazione esteriore 

continua ad appartenere anche al soggetto che si è affidato ad altri per la realizzazione 

del proprio volere criminoso.

La consolidata elaborazione giurisprudenziale sul concorso di persone ha 
0 0
1 Fprevalen temente individuato nel momento della causalità il criterio cardine per 

identificare le azioni riconducibili al fatto illecito collettivo. Pur essendo individuabili 

0 0
1 Fvarie artico lazioni, tuttavia è evidente la tendenza a risolvere sul piano oggettivo, 

rigorosamente condizionalistico, la problematica relativa alla individuazione del 

con 0 0
1 Ftributo puni bile.

La sostanziale adesione al principio della equivalenza delle condizioni, 

e 0 0
1 Fventual mente temperato dalla valutazione delle componenti soggettive – evidente 

soprattutto in quegli orientamenti che privilegiano interpretazioni di tipo 

soggettivistico – sta alla base dell'indirizzo assolutamente prevalente della Corte 

regolatrice secondo cui  “Il concorso nel reato può concretarsi non soltanto attraverso 

atti che si inseriscono nel processo esecutivo materiale di esso, ma anche attraverso 

atteggia 0 0
1 Fmenti e com portamenti che costituiscono comunque contributi causali alla 

realiz 0 0
1 Fzazione dell'e vento” (cfr. Cass. 8 marzo 1966, La Bella).

Assolutamente costante è l'affermazione secondo cui “L’attività del correo può essere 

rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo unitario e 



cosciente o da un contributo causale di ordine materiale o psicologico a tutte o ad 

0 0
1 Fal cune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'attività criminosa, 

onde il concorso può aversi in tutti o in qualcuno degli atti che comunque 
0 0
1 Fcostitui scono contributi causali alla realizzazione dell'evento concorsualmente 

ide 0 0
1 Fato e vo luto” (cfr. Cass, 6 marzo 1980, Concutelli).

È stato altresì affermato che “La partecipazione di più persone ad un reato non esige 

imprescindibilmente che tutti i concorrenti esplichino una attività insostituibile e 

0 0
1 Fne cessaria rispetto alla realizzazione dell'evento, ben potendo i diversi apporti 

0 0
1 Feziolo gici atteggiarsi in termini di semplice utilità o di maggiore sicurezza rispetto 

0 0
1 Fal risul tato finale”. (cfr. Cass. pen., sez. I, 23 aprile 1982, n. 4241, Bonsignore).

Sul piano oggettivo può conclusivamente affermarsi che l’attività costitutiva del 

0 0
1 Fcon corso di persone nel reato, di cui all’art. 110 c.p., non è soltanto quella 

rappresentata dalla partecipazione all’esecuzione materiale dello stesso, ma anche 

0 0
1 Fquella riguar dante la decisione e la preparazione del delitto, la messa a disposizione 
0 0
1 Fdei mezzi oc correnti, un qualsiasi concreto apporto causale all’attività criminosa 

del 0 0
1 Fl'autore ma teriale, in guisa da consentirne ed agevolarne l’azione. Né ai fini della 

sussistenza del concorso è richiesto un preciso preventivo accordo, essendo 

sufficiente un apporto causale all’azione, accompagnato dalla consapevolezza del 

disegno criminoso del correo, desumibile anche da un comportamento che valga a 

dimostrare la volontà comune con quella dell'esecutore materiale.

In tal modo viene infatti a realizzarsi quella associazione di diverse volontà, 
0 0
1 Fcosti tuenti altrettante cause coscienti produttrici dell'evento, per effetto della quale 

0 0
1 Fcia scuno dei compartecipi deve rispondere dell'intero risultato conseguito.

Una maggiore valorizzazione del momento volitivo è invece presente in quelle 

in 0 0
1 Fter pretazioni, cui sopra si accennava, di tipo più spiccatamente soggettivistico le 

quali ravvisano il fondamento della responsabilità concorsuale, nonostante l’atipicità 

del contributo causale, nell'associazione di diverse volontà costituenti altrettante 

cause coscienti produttrici dell'evento, per effetto della quale ciascuno dei 

partecipanti deve rispondere dell'intero risultato conseguito.



Questa istanza di soggettivizzazione, ritenuta idonea a risolvere la problematica della 

tipicità della condotta e della causalità, soprattutto nei casi in cui sul piano 

0 0
1 Fontolo gico difetti un apporto causale in senso strettamente materiale, è evidente in 

quella giurisprudenza che affronta le ipotesi del c.d. concorso morale.

Questa modalità di concorso, infatti, in taluni casi è concepita nel suo significato di 

partecipazione non materiale alla realizzazione del fatto illecito, cioè come fornitura 

di un apporto causale non fisico per cui “l’attività costitutiva del concorso nel reato 

non è soltanto quella rappresentata dalla partecipazione alla esecuzione materiale del 

reato, ma anche quella riguardante la partecipazione morale che può esplicarsi sotto 

forma di determinazione o rafforzamento del proposito delittuoso nell’autore 

0 0
1 Fmate riale o di sostegno all’opera di lui” (cfr., ex multis Cass. 28 settembre 1979, 

Iorio).

Pertanto, è costante il principio secondo cui “anche la semplice presenza sul posto e 

nel tempo della commissione del crimine è sufficiente ad integrare la partecipazione 

psichica, quando questa esprime una volontà criminosa del partecipe uguale a quella 

dell’autore materiale e questi tragga dalla presenza stessa uno stimolo all'azione o un 

maggiore senso di sicurezza nella sua condotta” (cfr. Cass., 22 giugno 1971, Cocchi), 

ovvero “quando essa serva a rafforzare il proposito criminoso ovvero palesi chiara 

adesione all’azione delittuosa dell'esecutore materiale del crimine” (cfr. Cass., 10 

gennaio 1978, Minatauro).

L’elemento soggettivo nel concorso di persone è pacificamente individuato nella 
0 0
1 Fco scienza della partecipazione altrui: esso, infatti, consente di distinguere la 

fattispecie plurisoggettiva di cui all'art. 110 c.p. dall’ipotesi di convergenti 

realizza 0 0
1 Fzioni auto nome del reato.

Sul piano strettamente volitivo si richiede che la volontà del soggetto faccia propria la 

realizzazione comune, sicché questa costituisca la proiezione esterna del volere di 

ciascun concorrente; il che si verifica quando la volontà del partecipe si dirige o 
0 0
1 Fcon sente ad un certo risultato esteriore con la consapevolezza di cooperare con altri 

a realizzarlo.



Poiché il dolo si compone di un momento conoscitivo e di uno volitivo, la volontà di 

cooperare al fatto costituente reato implica, dunque, due elementi: la consapevolezza 

o coscienza di concorrere con altri alla realizzazione della condotta tipica;  la volontà 

di contribuire con il proprio operato alla realizzazione del fatto delittuoso.

Concordemente esclusa dalla giurisprudenza è la necessità del previo concerto tra i 

compartecipi, “potendo l’accordo insorgere d'improvviso nel compimento 
0 0
1 Fdell’a zione criminosa”, senza che sia altresì necessaria in tutti gli agenti la reciproca 

0 0
1 Fcon sapevolezza dell’altrui contributo, essendo sufficiente che esista, in quel 

soggetto, la consapevolezza che vi sia la coordinazione delle forze da parte di uno 

0 0
1 Fsolo dei con correnti. (cfr. Cass. pen., sez. I 24 maggio 1986, n. 4181).

*

Alla luce dei criteri ermeneutici testé ricordati non può seriamente revocarsi in 

dubbio che anche la condotta dell’imputato, che non abbia preso parte all’esecuzione 

0 0
1 Fmate riale  della strage, sia riconducibile alla fattispecie plurisoggettiva contestata in 

0 0
1 Fepi grafe e che non possa sfuggire ad un giudizio di responsabilità a titolo di 

concorso nei reati posti in essere sia dagli “ideatori” che dagli esecutori materiali 

presenti nella fase terminale e nel contesto spazio-temporale in cui la carica esplosiva 

fu attivata.

Ed invero, in tema di concorso di persone nel reato ricorre il concorso morale tutte le 

volte che un soggetto diverso da quello il quale curerà materialmente l’esecuzione del 

reato, nella fase preparatoria ed ideativa del reato, rafforzi nell’altro il proposito ed il 

disegno criminoso, indicando i mezzi per portarlo a compimento ovvero 

0 0
1 Fassicu rando l’assistenza e l’aiuto prima e dopo la sua consumazione.

La giurisprudenza assolutamente dominante ha altresì evidenziato che il concorso 

morale nel reato è ravvisabile non soltanto nel caso di preventivo accordo, ma anche 

in ogni ipotesi in cui la presenza del compartecipe sia diretta ad incoraggiare l’azione 

delittuosa e a dimostrare una volontà comune a quella dell’autore materiale, sicché il 

proposito di quest’ultimo risulti agevolato o rafforzato dalla suddetta presenza. (Cass. 

pen., sez. II, 22 maggio 1982, n. 5137).



Pertanto, l’apporto eziologico può atteggiarsi anche in termini di semplice utilità o di 

maggiore sicurezza rispetto al risultato finale, atteso che è sufficiente un qualsiasi 

contributo che favorisca o renda più probabile l’evento.

È appena il caso di rilevare, a proposito della configurabilità dell'attenuante della 

minima partecipazione, che la stessa può essere concessa solo allorquando 

0 0
1 Fl’impor tanza causale dell’attività di uno dei correi sia stata oggettivamente e 

soggettivamente minima. Ed invero “si richiede, per la sua concedibilità, l’esistenza 

di un apporto materiale e morale di così lieve entità ed efficienza causale da risultare 

0 0
1 Fquasi trascu rabile, mentre non è sufficiente una minore o più ridotta efficienza nella 

0 0
1 Fpartecipa zione rispetto ad altri correi”. (cfr. Cass. pen., sez. I, 15 ottobre 1983, n. 

8238, Bombaci).

Al riguardo è stato affermato il principio secondo cui “l’attenuante prevista dall’art. 

114 c.p. non si riferisce soltanto all’attività materiale, bensì anche a quella psichica, 

svolta in qualsiasi momento dell’iter criminoso, dalla fase ideativa a quella 
0 0
1 Fprepara toria ed all’esecuzione. L’attenuante medesima non può pertanto essere 

concessa quando, per l’opera morale o materiale svolta nella fase di preparazione del 

delitto, l’apporto del correo si riveli tutt’altro che trascurabile nell’economia generale 

del reato.” (cfr. Cass. pen., sez. II, 29 maggio 1982, n. 5323, Cardella).  

Infatti l’accordo preventivo realizza una partecipazione morale di ognuno dei 

0 0
1 Fcon correnti ad ogni reato sotto forma di istigazione perché vale a rafforzare la 

deter 0 0
1 Fmi nazione dell’esecutore materiale che, a conoscenza del ruolo degli altri, si 

0 0
1 Fsente si curo di conseguire il prodotto del piano concordato.

Ed ancora, “una volta accertato che un soggetto abbia aderito all’accordo ed accettato 

e svolto il compito assegnatogli, egli deve rispondere non solo del reato o dei reati da 

lui stesso realizzati, ma anche del reato-fine e degli altri reati strumentali, 

0 0
1 Fmaterial mente eseguiti dai complici, che, a loro volta, ed allo stesso modo, devono 

0 0
1 Frispon dere di quello o di quelli da lui commessi”. (cfr. Cass. pen., sez. V, 8 ottobre 

1983, n. 8043, Amitrano).

Pertanto, non appare ostativa alla ipotizzabilità del concorso morale nel reato, nel 



caso di ampio ed articolato piano omicida, la mancanza di una analitica e dettagliata 

specificazione dei singoli reati da commettere con la contestuale indicazione degli 

esecutori materiali,  delle modalità operative e degli obiettivi da colpire, essendo 

sufficiente la predisposizione nelle sue linee essenziali di un programma criminoso 

anche generico, purché però sia sufficientemente predeterminato il risultato 

0 0
1 Fperse guito, sicché sia il compartecipe morale che l’esecutore materiale vengano a 
0 0
1 Frappre sentarsi con anticipo il medesimo programma criminoso nei suoi componenti 

0 0
1 Fessen ziali, ancorché venga rimessa alla determinazione di quest’ultimo la concreta 

0 0
1 Findivi duazione del momento in cui agire e degli eventuali, anche indeterminati, 

soggetti passivi la cui incolumità può essere lesa e/o posta in pericolo dalle specifiche 
0 0
1 Fmoda lità esecutive del reato preventivamente concertato.

Non può revocarsi in dubbio che nel caso di specie era noto ai correi che si stava 

preparando un attentato in danno di quel magistrato, ma le ben note misure di 

si 0 0
1 Fcu rezza predisposte a tutela dell’obiettivo preso di mira, non potevano non 

lasciare fondatamente prevedere che le concrete ed inevitabili modalità operative 

dovevano essere tali da porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di 

persone, ciò che in larga misura era rimesso anche alle determinazioni dei gruppi 

incaricati di svolgere il ruolo di esecutori materiali, e ciò anche in relazione alla 

situazione ed alle esigenze che si fossero profilate in sede esecutiva (per es. risposta 

al fuoco da parte degli agenti di scorta - tentativi di fuga ad alta velocità per sottrarsi 

all’agguato, etc...)

Né è di ostacolo alla configurabilità del concorso, sotto lo specifico profilo 

0 0
1 Fdell'ele mento psichico, la indeterminatezza degli obiettivi presi di mira, non 

0 0
1 Fspecificata mente individuati e concertati anche sotto il profilo numerico, essendo di 
0 0
1 Fdecisivo ri lievo l’atteggiamento psicologico dei giudicabili di totale disponibilità 

rispetto al fine comune concordemente perseguito, costituito dalla  uccisione del dr 

Falcone e di quanti si trovassero con lui, anche accidentalmente, a bordo 
0 0
1 Fdell’autovettura di ser vizio.

*

Quanto alla configurabilità del delitto di strage, oggetto di osservazioni da parte delle 



difese, va rilevato che tale fattispecie, prevista dall’art. 422 c.p., consiste 

es 0 0
1 Fsenzial mente nel fatto di chi al fine di uccidere compie atti tali da porre in 

pericolo la pubblica incolumità.

Trattasi di un reato di pericolo perché non esige che la pubblica incolumità sia 

ef 0 0
1 Ffet tivamente lesa, essendo sufficiente che al fine di uccidere si sia fatto sorgere 

pericolo per l’incolumità di un numero indeterminato di persone: tale pericolo 

tuttavia non è presunto dalla legge ma deve essere accertato in concreto.

Avuto riguardo all’elemento psicologico va rilevato che il delitto di strage esige il 

dolo specifico in quanto, pur non richiedendosi che l’agente abbia voluto il pericolo 

per la pubblica incolumità come conseguenza degli atti da lui compiuti con coscienza 

e volontà, è tuttavia necessario che egli abbia agito per un fine particolare, e cioè per 

il fine di uccidere, la cui realizzazione non è richiesta per l’esistenza del reato (Cass. 

pen., sez. I, 21 maggio 1983, Castellani).

L’intento finalistico dell’azione deve cioè essere quello di causare la morte di più 

persone indeterminate o anche di una sola persona determinata, ma nella 

consape 0 0
1 Fvo lezza che il mezzo usato può ferirne o ucciderne anche altre. 

La ritenuta sussistenza di un dolo diretto di omicidio in capo ai giudicabili, lungi dal 

risolversi in una questione teorica, comporta rilevanti effetti giuridici proprio in 
0 0
1 Fre lazione alla fattispecie contestata, in quanto il reato di strage esige per la sua 

0 0
1 Fconfigu rabilità il fine di uccidere il quale, proprio perché integra il dolo specifico 

del reato, non può essere mai surrogato dal dolo omicida eventuale.

Poiché infatti il dolo eventuale è un dolo indiretto, se può ritenersi sufficiente con 

0 0
1 Fri ferimento all’evento tipico del reato (pericolo per la pubblica incolumità), non è 
0 0
1 Fin vece sufficiente rispetto al fine determinato che è oggetto di quel particolare 

0 0
1 Fele mento che integra il dolo specifico.

Ed invero, “nella strage, la morte di una o più persone deve sempre rappresentare lo 

scopo specificamente perseguito dall'agente, quali che siano i moventi e le ulteriori 

finalità dell'azione, e non già un evento che il soggetto, nel volerne un altro meno 

grave, si sia rappresentato come probabile o possibile conseguenza della propria 



0 0
1 Fcon dotta, accettando il rischio della sua verificazione e perciò agendo anche a costo 

di determinarlo”.(cfr. Cass. pen., sez. I, 26 settembre 1984, n. 7489, Lagrotteria).  

Per contro è sufficiente che il pericolo per la pubblica incolumità costituisca oggetto 

di previsione, e non già di specifica volizione, sicché rispetto ad esso è ipotizzabile 

un’accettazione del rischio relativo, pericolo che va valutato oggettivamente in 

0 0
1 Frela zione alla natura dei mezzi adoperati ed alle modalità del fatto.

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte in fatto e in diritto, non può revocarsi in 

dubbio che anche la condotta di quegli imputati che non svolsero il ruolo di 

0 0
1 Fesecu tori materiali, fu sorretta dal dolo specifico di uccidere, con la consapevolezza 

di porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone, pericolo 

0 0
1 Fra gionevolmente prevedibile, ed anzi ampiamente previsto, in relazione alla 

0 0
1 Fpresumi bile spiccata potenzialità offensiva dei mezzi che avrebbero dovuto essere 
0 0
1 Fnecessa riamente usati, con elevate probabilità di gravi effetti lesivi nei confronti di 

0 0
1 Fun nu mero indeterminato di persone.

Va peraltro rilevato che la consapevolezza di porre in pericolo l’incolumità di un 

numero indeterminato di persone è incontrovertibilmente desumibile anche dal 

0 0
1 Fri lievo che, trattandosi di magistrato ad alto rischio, e quindi adeguatamente 

protetto (con uso di autovettura blindata e scorta armata), si imponeva l’esigenza di 

privilegiare modalità di esecuzione caratterizzate da spiccate potenzialità lesive, 

inevitabilmente non selettive, che non lasciassero scampo all’obiettivo ed alle 

persone preposte alla sua tutela, oltre che ad eventuali soggetti che si fossero venuti a 

trovare casualmente nel raggio di azione del proditorio agguato. 

In altri termini, non si trattava di un attentato che potesse essere eseguito con armi 

comuni da sparo, ma necessariamente con esplosivo o, almeno, con micidiali armi a 

raffica che, in quanto tali, comportavano l’elevata probabilità di un concreto pericolo 

per la pubblica incolumità.

Molto opportunamente si è osservato che il dr Falcone era già stato in precedenza 

preso di mira quale obiettivo di un attentato, in località Addaura nel giugno 1989, le 

cui modalità esecutive – sia per il mezzo (esplosivo occultato in una borsa sportiva), 



sia per il luogo prescelto (tra gli scogli, a pochi metri dalla riva, a fianco del 
0 0
1 Fpas saggio obbligato che da una villetta presa in locazione dal dr Falcone conduce al 

mare) – avrebbero comportato inevitabilmente il coinvolgimento di un numero 
0 0
1 Finde terminato di persone.  

Alla stregua delle considerazioni che precedono va verificata la responsabilità dei 

giudicabili in ordine a tutte le imputazioni loro ascritte a titolo di concorso morale, 

quali mandanti della strage di Capaci.

*



La Commissione Provinciale

Con riferimento alla tesi che in questa sede si vuole dimostrare, afferente al 

0 0
1 Fcoin volgimento di tutti i membri della Commissione provinciale di Palermo nella 
0 0
1 Fstra tegia criminale approvata, va ribadito che Salvatore Cancemi ha fornito 

indicazioni, che saldandosi con quelle di Brusca, sono idonee a suffragare 

0 0
1 Fulteriormente l’as sunto dei primi giudici.

Nello specifico, Cancemi ha narrato che, nel corso di un incontro, tenutosi dopo 

l’arresto di Salvatore Riina, ed al quale parteciparono Raffaele Ganci, Michelangelo 

La Barbera e Bernardo Provenzano, quest’ultimo li aveva informati che vi era la 

possibilità di colpire il capitano “Ultimo”.

È quindi evidente che, sebbene fosse stato arrestato Riina, Provenzano voleva 

0 0
1 Fpro seguire nella medesima strategia di aggressione allo Stato, colpendo uno dei 

suoi servitori, così dimostrando la sua piena adesione al disegno criminale approvato 

dalla Commissione, nonostante egli non avesse partecipato alla riunione del febbraio 

1992, di cui hanno concordemente riferito Brusca e Cancemi.

Ma, per come si è in precedenza osservato, dalle ulteriori indicazioni di Brusca si 

ritrae il fondato convincimento del coinvolgimento nella deliberazione della strage di 

tutti i membri della Commissione che si riunivano per piccoli gruppi.

Su tale punto Brusca ha precisato di aver potuto personalmente constatare, in alcuni 

episodi criminosi di strage e di omicidi eccellenti, la partecipazione alla fase 

or 0 0
1 Fga nizzativa di capimandamento che non avevano preso parte alle riunioni 

deliberative alle quali egli aveva partecipato; e ciò a conferma del fatto che tali 

soggetti erano stati informati nel corso di altre riunioni frazionate della Commissione.

Inoltre, il dichiarante ha sottolineato che il 15 gennaio 1993, giorno dell’arresto di 

Salvatore Riina, doveva svolgersi una riunione alla quale dovevano partecipare 

0 0
1 Fdi versi capimandamento; che, per come appreso da Leoluca Bagarella, si doveva 
0 0
1 Fdi scutere della strategia stragista in atto; che Riina li doveva informare delle 

trattative che aveva avviato con vari soggetti, ivi compresi quelli istituzionali ai quali 

aveva fatto pervenire il c.d. papello di richieste.



Una successiva riunione si era svolta presso l’abitazione di Girolamo Guddo con la 

partecipazione di Angelo La Barbera, Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi e Giuseppe 

Graviano. In tale occasione, Brusca aveva discusso con Raffaele Ganci 

sull’opportunità di proseguire nella strategia stragista, ricevendo una rispondeva 
0 0
1 Fne gativa.

Alla stregua di tali dati di giudizio, sinteticamente rievocati, che vanno integrati con 

le acquisizioni probatorie sul tema su cui si sono soffermati i primi giudici, può 

0 0
1 Faf fermarsi senza tema di smentita, che la Commissione provinciale di Palermo, sia 

pure con riunioni frazionate, era stata consultata a più riprese prima che venisse 
0 0
1 Fat tuata la strage per cui è processo.

Ed invero, dalle concordi dichiarazioni di Cancemi, Brusca e Sinacori è emerso che:

-Nell’ottobre del 1991 si tenne una riunione della Commissione a Castelvetrano per 

varare la spedizione romana, di cui ha riferito Sinacori;

-La Commissione si riunì nel mese di febbraio 1992 per deliberare il progetto 

0 0
1 Fcri minale “aperto”;

-Tra la strage di Capaci e quella di Via D’Amelio si tenne un’altra riunione presso 

l’abitazione di Girolamo Guddo;

-La Commissione era stata riunita il giorno dell’arresto di Riina.

Individuato il peculiare metodo attraverso cui venivano consultati i vari 

0 0
1 Fcapiman damento, al fine di adottare le decisioni che impegnavano gli interessi 

strategici di Cosa Nostra, va ribadito che la consapevole adesione di tutti i membri 

della cupola mafiosa alla strategia eversiva posta in essere si evince dalla circostanza 

che nessuno dei capimandamento oppose all’iniziativa del Riina un dissenso 

0 0
1 Fgiuridicamente rile vante concretatosi nella dismissione dalla carica o 

0 0
1 Fnell’abbandono dell’organizza zione.

A conforto di tale opinione va rilevato che i vari collaboratori di giustizia hanno 

escluso tali forme di dissociazione o, comunque, non hanno saputo fornire 
0 0
1 Findica zioni di segno contrario.

A nulla vale sostenere, per come assume al difesa, che la Commissione era stata 

esautorata dal Riina, atteso che appare logica e convincente la tesi, asseverata con 



l’impugnata sentenza, secondo cui, una volta consolidatosi il potere della fazione 

corleonese, il rispetto della regola della collegialità, più volte violato in passato, era 

stato sempre osservato. 

A suffragio del fatto che, effettivamente, tutti i capimandamento erano stati 
0 0
1 Fpre ventivamente informati della strategia perseguita dal sodalizio, e, 

0 0
1 Fconseguente mente, della loro consapevole partecipazione al disegno criminale nel 

quale rientra la strage per cui è processo, non va obliterato il coinvolgimento di molti 
0 0
1 Fdei man damenti della provincia mafiosa di Palermo nei delitti eseguiti ed in quelli 

0 0
1 Fproget tati, mediante l’apporto di uomini e mezzi nella fase organizzativa ed 

esecutiva degli attentati in questione, per come rilevato a proposito del tema afferente 

alla strategia stragista.

Appare significativo osservare che hanno contribuito alla  esecuzione della strage di 

Capaci esponenti di spicco ed uomini d’onore di sette mandamenti:

-Mandamento di San Giuseppe Jato: Giovanni Brusca, reggente del mandamento,  

Gioacchino La Barbera e Mario Santo Di Matteo, uomini d’onore della famiglia di 

San Giuseppe Jato;

-Mandamento di San Lorenzo: Salvatore Biondino, reggente del mandamento, 

Giovanni Battaglia e Antonino Troia, uomini d’onore della famiglia di Capaci, 

Salvatore Biondo e Giovan Battista  Ferrante, uomini d’onore della famiglia di S. 

Lorenzo;

-Mandamento della Noce: Raffaele Ganci, capomandamento, Antonino Galliano, 

Domenico Ganci e Calogero Ganci, affiliati al predetto mandamento; 

-Mandamento di Porta Nuova: Salvatore Cancemi, sostituto di Pippo Calò 
0 0
1 Fcapo mandamento;

-Mandamento di Brancaccio: Giuseppe Graviano, correggente del mandamento;

-Mandamento di Corleone: Salvatore Riina, capomandamento, unitamente a 

Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella uomo d’onore della famiglia di Corleone;

-Pietro Rampulla, uomo d’onore della famiglia di Mistretta, rientrante nel 

man 0 0
1 Fda mento di Ganci o San Mauro Castelverde, passato poi alla famiglia di 

Caltagirone, della provincia di Catania.



Ed ancora, nella strage di Via D’Amelio del 19 luglio 1992, risultano coinvolti ben 

sei mandamenti:

-Raffaele Ganci, unitamente ai figli Domenico e Stefano, tutti appartenenti al 
0 0
1 Fman damento della Noce;

-Salvatore Cancemi, del mandamento di Porta Nuova; 

-Salvatore Biondino, Giovan Battista Ferrante, Salvatore Biondo, classe 55, Salvatore 

Biondo, classe 56, appartenenti al mandamento di San Lorenzo;

-Giuseppe Graviano, Fifetto Cannella e Francesco Tagliavia, appartenenti al 

0 0
1 Fman damento di Brancaccio;

-Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Profeta, Vincenzo Scarantino, affiliati al 

mandamento della Guadagna o di Santa Maria di Gesù;

-Gaetano e Piero Scotto, del mandamento di Resuttana;

-Salvatore Riina, del mandamento di Corleone.

In tal senso depongono la sentenza del 13 febbraio 1999, depositata il 4 agosto 1999, 

emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta, nonché il decreto che dispone il 

giudizio del 17 settembre 1997 e il dispositivo della sentenza del 9 dicembre 1999. 

Nell’omicidio dell’on. Salvo Lima, risultano coinvolti Giovan Battista Ferrante, 

Francesco Onorato, Simone Scalici, Giovanni Cusimano e Salvatore Biondo, classe 

55, appartenenti al mandamento di San Lorenzo, nonché Giovanni Brusca del 

0 0
1 Fman damento di San Giuseppe Jato (cfr. sentenza del 15 luglio 1998, emessa dalla 

Corte di Assise di Palermo, sez. II).

Inoltre, occorre osservare come nell’assassinio di Ignazio Salvo abbiano partecipato, 

oltre a Giovanni Brusca, del mandamento di San Giuseppe Jato, Giovanni Scaduto e 

Gaetano Sangiorgi, appartenenti al mandamento di Villabate, e Leoluca Bagarella, del 

mandamento di Corleone (cfr. le numerose sentenze prodotte dalla pubblica 

0 0
1 Fac cusa).

Da ultimo, va segnalato che erano stati programmati ulteriori atti criminosi.

In particolare, Antonino Gioé, Gioacchino La Barbera, Giovanni Brusca, del 

0 0
1 Fman damento di San Giuseppe Jato, nonché di Salvatore Biondino e di Salvatore 

Biondo, “il corto”, del mandamento di San Lorenzo, erano stati coinvolti nel progetto 



0 0
1 Fdi at tentato in pregiudizio del dr Pietro Grasso, che non venne portato a termine per 

difficoltà di ordine pratico.

Giovanni Scaduto, Gaetano Sangiorgi, affiliati al mandamento di Villabate, nonché di 

Giovanni Brusca presero parte al progetto di attentato nei confronti dell’on. Claudio 

Martelli.

Il coinvolgimento di tanti uomini d’onore in un progetto criminale di notevole 

ri 0 0
1 Fle vanza, senza preventivamente avere acquisito, con certezza, la personale 

adesione dei relativi capimandamento e/o capifamiglia non può trovare logica e 

plausibile spiegazioni alla stregua delle regole notorie che governano Cosa Nostra.

Tale considerazione, valida con riferimento ad ogni tipo di sodalizio criminale, in cui 

nessun gregario può agire alle dipendenze di un gruppo diverso se non con 

0 0
1 Fl’as senso del proprio capo, va necessariamente applicata all’associazione in 

questione, che, più di ogni altra, si caratterizza per una struttura monolitica, 

pirami 0 0
1 Fdale e for temente gerarchizzata, secondo la comune esperienza che suffraga 

0 0
1 Fle convergenti di chiarazioni sul punto dei collaboranti.

*

Nella fattispecie in esame risulta dimostrato, alla stregua della delle valutazione 

emergenze processuali, che i componenti della Commissione provinciale di Palermo 

erano stati consultati sulla complessiva strategia che prevedeva, da una parte, 

0 0
1 Fl’uccisione di co loro che “avevano voltato le spalle a Cosa Nostra”, in occasione 

della trattazione del maxiprocesso in Cassazione, e, dall’altra, di coloro che avevano 

operato in modo tale che il processo non venisse assegnato al dr Carnevale e che più 

0 0
1 Fin generale rappresen tavano con la loro attività un rilevante pericolo per 

l’organizzazione, primo tra tutti il dr Falcone.

Tale consultazione, a dire di Cancemi, era avvenuta circa un mese prima 

0 0
1 Fdell’omici dio Lima, che aveva rappresentato il primo episodio criminale di tale 

strategia.

Risulta, altresì, provato che dopo tale omicidio, circa 30-40 giorni prima della strage 

di Capaci, e quindi intorno al mese di aprile del 1992, i componenti della 



Commissione, almeno quelli in stato di libertà, erano stati nuovamente consultati 

tramite il Biondino, ed erano stati portati a conoscenza del fatto che il progetto di 

attentato nei confronti del dr Falcone sarebbe stato realizzato mediante un ordigno 

esplosivo da collocare lungo il tratto autostradale che conduce dall’aeroporto di Punta 

Raisi a Palermo.

E’, inoltre, dimostrato che le predette consultazioni rispondevano ad una 

fonda 0 0
1 Fmen tale regola di Cosa Nostra, pienamente vigente all’epoca dell’attentato, 

che attribuiva alla competenza della Commissione di Palermo, composta da tutti i 

rappresentanti dei mandamenti della provincia, la decisione in ordine alle questioni di 

più rilevante interesse strategico per l’intera organizzazione, compresi gli omicidi 

eccellenti, qual’era indubbiamente l’uccisione del predetto magistrato.

Deve quindi convenirsi che il preventivo assenso della Commissione rappresentava la 

conditio sine qua  neanche il Riina, che pure esercitava una indiscussa egemonia 

nell’ambito di Cosa Nostra, avrebbe potuto ordinare la strage di Capaci e tanto meno 

l’attuazione di quella più ampia strategia stragista nella quale tale crimine si inseriva, 

senza incorrere in una grave violazione delle regole della predetta organizzazione.

In tale situazione, l’assenso prestato dai componenti della Commissione 
0 0
1 Frappresen tava inequivocabile manifestazione della volontà di aderire alla proposta 

del Riina, di cui si condividevano così le specifiche finalità criminali di realizzazione 

della strage e degli altri reati con la medesima collegati.

Tale adesione si inseriva, quale valida concausa efficiente, nella produzione 
0 0
1 Fdell’e vento, in quanto idonea quanto meno a rafforzare il proposito criminoso del 

Riina, che, per come si è detto, non avrebbe altrimenti potuto realizzarsi, almeno nei 

0 0
1 Fter mini e nelle modalità virulente che ancor oggi, a distanza di anni da quella 

stagione di terrore, suscita sgomento.

É ovvio che la prova del fatto che il Riina non avrebbe attuato il suo proposito a 

fronte di un dissenso della Commissione non può che essere fornita sulla base di 
0 0
1 Far gomenti di carattere logico, basati su nozioni di comune esperienza, che tuttavia 

0 0
1 Fas sumono piena validità probatoria in quanto idonei a fornire una ragionevole 



certezza dell’assunto che si intende dimostrare.

Se il Riina infatti avesse disatteso la volontà quanto meno della maggioranza dei 

componenti della Commissione, avrebbe certamente compromesso la propria 
0 0
1 Fege monia nell’ambito di Cosa Nostra, esponendosi ad un conflitto con i 

rappresentanti di tale contrapposta maggioranza che sarebbe inevitabilmente sfociato 

in una san 0 0
1 Fgui nosa faida, di cui non v’è invece alcuna traccia negli eventi successivi, 

ed avrebbe anche vanificato il lungo lavoro di tessitura intrapreso da vari anni per 

po 0 0
1 Ftere for mare intorno a sé uno schieramento costituito da persone a lui fedeli.

Accertata, pertanto, la necessità del consenso della Commissione alla proposta del 

Riina di attuare la strage di Capaci ed il suo contributo causale, sotto il profilo 
0 0
1 Fdel l’istigazione o quanto meno del rafforzamento della determinazione volitiva 

dello stesso Riina, appare opportuno soffermarsi sul valore da attribuire all’eventuale 
0 0
1 Fcon senso tacito o addirittura all’eventuale espressione del dissenso da parte di 

alcuni componenti di tale organo deliberativo.

Per quanto concerne la prima ipotesi (quella del consenso tacito) deve rilevarsi che a 

rafforzare il proposito criminoso del Riina non giovava soltanto la piena adesione 

manifestata da soggetti come Ganci Raffaele e Cancemi, che spontaneamente si erano 

messi a disposizione per partecipare anche alla fase organizzativa della strage, ma 

0 0
1 Fan che il comportamento di chi, avendone titolo, non aveva mosso alcuna obiezione 

alla proposta fatta dal capo della Commissione, con ciò consentendone l’attuazione.

Sul punto deve convenirsi  con i primi giudici che era innegabile che chi sottoponeva 

il suo proposito alla preventiva autorizzazione della Commissione e non percepiva 

alcuna obiezione al proposito medesimo non poteva che sentire rafforzata la propria 

determinazione volitiva, sicché per converso quelli che con il loro comportamento 

avevano ingenerato fondatamente una tale convinzione, ben conoscendo il proprio 

ruolo e le regole associative, avevano dato un consapevole apporto causale alla 

0 0
1 Frealiz zazione del delitto sottoposto al loro esame e, quindi, vi concorrevano 

moralmente.

Per quanto concerne la seconda questione, e cioè quella della rilevanza giuridica 



0 0
1 Fdel l’eventuale dissenso espresso da qualche componente della Commissione, tale 

ipotesi, che appare del tutto inverosimile, per poter comportare un’esclusione della 

0 0
1 Frespon sabilità del singolo a titolo di concorso morale, deve esprimersi nella forma 

0 0
1 Fpiù radi cale della presa di distanza dall’organizzazione con l’abbandono della 

medesima o, quanto meno, del ruolo di capomandamento.

E, infatti, la libera adesione all’organismo di vertice di Cosa Nostra comporta 

ne 0 0
1 Fces sariamente anche la libera adesione alle sue regole organizzative, tra cui la 

preventiva accettazione del deliberato della maggioranza della Commissione come 

espressione della volontà di tutti, e quindi anche del membro dissenziente. 

Accet 0 0
1 Ftando preventi vamente tale regola, anche chi avesse inteso dissentire dal 

proposito maturato dal Riina, avrebbe comunque dovuto non solo non ostacolare il 

0 0
1 Fprogetto stragista delibe rato, ma garantire, se necessario, la sua leale solidarietà, 

sicché, sapendo di poter contare anche sulla obbedienza del dissenziente, veniva 

0 0
1 Fcomunque a rafforzarsi, an che per tale via, il proposito criminoso del capo di Cosa 

Nostra.

Ed invero, un mero dissenso, non avrebbe sortito alcun effetto dirimente la 

re 0 0
1 Fspon sabilità del dissenziente se non fosse stato seguito da manifestazioni palesi ed 

incontestabili di tale scelta come la dismissione dalla carica o dall’allontanamento 

dall’organizzazione. Eventi che avrebbero, al contrario, sottolineato la volontà di non 

soggiacere al deliberato della Commissione e, quindi, non solo non avrebbero avuto 
0 0
1 Fl’effetto di rafforzare il propo sito criminoso del Riina, il che sarebbe stato 

0 0
1 Fsufficiente ad escludere il concorso mo rale del dissenziente, ma avrebbero anche 

0 0
1 Fpotuto verosimilmente provocare una mo mento di crisi all’interno di Cosa Nostra, 

tenuto conto della carica elevata ricoperta dal dissenziente, quale capomandamento e 
0 0
1 Fquindi rappresentante di almeno tre fa miglie mafiose, i cui affiliati, in numero più 

0 0
1 Fo meno elevato avrebbero potuto con dividere le scelte scissionistiche del loro 
0 0
1 Frappresentante, indebolendo l’organizza zione e rendendole più difficile l’immediata 

attuazione della strategia stragistica.

Tuttavia dissensi di tal genere non se ne registrarono, atteso che sarebbero stati 



0 0
1 Fcer tamente conosciuti dai vari collaboratori di giustizia esaminati che li hanno, 

invece, esclusi, per cui deve ritenersi accertato che nessuno di coloro che 

rappresentava un mandamento ed era in stato di libertà abbia scisso le proprie 

responsabilità da quelle del Riina. Conseguentemente tutti coloro che si trovavano 

all’epoca in tale situazione debbono rispondere, a titolo di concorso morale, della 

strage di Capaci e dei reati connessi, per avere rafforzato la determinazione volitiva 

del Riina.

Da ultimo non può sottacersi che il delitto in esame, si inseriva in una più ampia 

strategia di attacco allo Stato, sicché del tutto improprio è inconducente è il richiamo 

ai principi, desumibili dalla sentenza Marino, secondo cui “Il concorso nel reato-fine 

(nella specie: omicidio) non può essere semplicemente desunto dal ruolo   

0 0
1 Fdirigen ziale od organizzativo rivestito dal soggetto nell'associazione criminosa che 

pur ha assunto quel genere di reato nei fini del sodalizio né dalla dimestichezza e 

0 0
1 Ffrequen tazione con gli altri aderenti all'associazione stessa.” (v. Cassazione penale 

sez. un., 21 ottobre 1992, Marino e altro Cass. pen. 1993,1939 Giust. pen. 1993, II, 

406 (s.m.). 

Ed invero, proprio le evidenti finalità della strage in esame, che si inseriva in un più 

ampio progetto politico coltivato da Cosa Nostra ricorrendo a metodi terroristici, 

rendono palesi le finalità strategiche che tale sodalizio intendeva perseguire, sicché 

0 0
1 Fdi scende come logico corollario la consapevolezza di tali scelte in capo ai soggetti 

che in seno all’associazione rivestivano un ruolo dirigenziale, non potendosi di certo 

ascrivere, nell’ottica riduttiva cui le difese hanno fatto ricorso, ad un gruppo 

0 0
1 Fri stretto, una specie di direttorio, la scelta criminali di portare un attacco allo Stato 

per poter intessere quella trattativa che stava così a cuore ai vertici della mafia 

siciliana.

Conseguentemente, per le ragioni esposte da cui si evince il diretto coinvolgimento 

nella strage, quali esecutori e mandanti dei componenti la commissione provinciale di 

Cosa Nostra, non spiega alcuna efficacia dirimente di tali principi, cui la Corte 

intende uniformarsi, l’opinione giurisprudenziale secondo cui “nei confronti dei  
0 0
1 Fdi rigenti di un’organizzazione illecita, anche quando questa sia strutturata in modo 



estremamente verticistico, non può essere ritenuto il concorso nei reati-fine in 

0 0
1 Fas senza di specifici elementi idonei a dimostrare sia un contributo causale alla 

0 0
1 Fverifi cazione del fatto, sia la volontà di cooperare nell’illecito.” Cassazione penale 

sez. II, 9 febbraio 1995, n. 5838, Avanzini e altro, Cass. pen. 1996,2520 nota 

(Blaiotta), Giust. pen. 1996, II, 135).

*



I capimandamento detenuti ed i sostituti

Altro tema rilevante affrontato dai primi giudici era quello della partecipazione alla 

deliberazione della strage dei capimandamento detenuti, e del ruolo eventualmente 

svolto dai loro sostituti, con riferimento alla possibilità da parte dei primi di 

0 0
1 Fcomuni care con l’esterno per questioni inerenti all’organizzazione nella quale erano 

inseriti.

Sull’argomento si erano registrate le propalazioni di Anzelmo, Buscetta, Brusca, 

Cancemi (il quale aveva sostenuto di non aver informato il suo capomandamento 

Calò Giuseppe del progetto della strage di Capaci, essendo certo che a ciò aveva 

provveduto il Riina) Di Carlo, Di Matteo, Drago, Ferrante, Galliano, Ganci e Mutolo, 

Ad avviso dei primi giudici le dichiarazioni dei predetti soggetti, tutti in grado per il 

ruolo ricoperto di avere conoscenze dirette e precise in materia, dimostravano in 

modo certo che il capomandamento detenuto conservava il suo ruolo ed i poteri 
0 0
1 Fcon nessi alla carica ricoperta, che riguardavano da una parte la direzione della 

famiglia e del mandamento e dall’altra la capacità di concorrere alla formazione della 

volontà dell’organo collegiale di vertice di Cosa Nostra, competente a decidere sulle 

0 0
1 Fque stioni di maggiore rilievo, di interesse comune all’intera organizzazione. 

Inoltre, era certo che per quanto atteneva alla direzione del mandamento il 

capo 0 0
1 Fman damento detenuto si avvaleva dell’opera di un sostituto da lui indicato tra 

coloro che godevano della sua fiducia e che possedevano una migliore conoscenza 

delle vicende associative interne. Tali caratteristiche erano solitamente proprie del 

0 0
1 Fvice rappresen tante della famiglia di appartenenza del capomandamento detenuto o 

0 0
1 Fdel suo consi gliere o in alcuni casi anche del capodecina e, pertanto, di norma il 

sostituto veniva scelto tra questi soggetti.

Peraltro, nel caso in cui il capomandamento detenuto avesse dei parenti assai stretti, il 

più delle volte i figli da tempo inseriti nell’organizzazione mafiosa, sceglieva i 

predetti come sostituti, in quanto persone naturalmente ritenute per i vincoli di 

0 0
1 Fsan gue maggiormente affidabili, anche se non ricoprivano le  cariche  sopra 



indicate, in quanto le regole di Cosa Nostra vietavano che i consanguinei potessero 

0 0
1 Fcontempora neamente ricoprire delle cariche nell’organizzazione.

Per quanto poi riguardava il potere decisionale nell’ambito della Commissione, il 
0 0
1 Fca pomandamento detenuto poteva ricorrere alternativamente al sistema della delega 

ad altro capomandamento ovvero poteva farsi rappresentare dal sostituto.

Nel primo caso non esisteva evidentemente un potere gerarchico tra il 

ca 0 0
1 Fpomanda mento detenuto delegante e l’altro capomandamento libero delegato, 

sicché il primo non aveva altra possibilità, nel caso in cui non condividesse l’operato 

del soggetto da lui delegato o lamentasse una carenza di informazione, che quello di 

revocargli per il futuro la delega, con esclusione di qualsiasi altro tipo di sanzione. 

Appare, pertanto, spiegabile che il ricorso a tale sistema sia stato meno frequente 

dell’altro.

Ben più frequente era, invece, il ricorso al sostituto, che sedeva in Commissione in 

vece del capomandamento detenuto, rispetto al quale manteneva comunque un 
0 0
1 Fvin colo di subordinazione.

Il rapporto tra il sostituto ed il sostituito era nella sostanza soggetto a delle variabili, 

essenzialmente legate alla durata dell’impedimento del detenuto, all’esperienza del 

sostituto, alla sua abilità di inserirsi nella conduzione del mandamento, alla fiducia 

che riusciva a riscuotere presso il Riina. In funzione di tali variabili mutava 

0 0
1 Fl’auto nomia decisionale del sostituto rispetto al suo capomandamento, ma ciò 

riguardava soprattutto le vicende interne al mandamento stesso, per le quali era 

possibile che il primo potesse informare solo successivamente il capo detenuto, al 

quale competeva comunque un potere di ratifica.

Tuttavia, per le questioni che, invece, erano di competenza della Commissione, i 

collaboranti erano stati concordi nell’affermare che il capomandamento detenuto, 

salvo casi di estrema urgenza (che ovviamente non ricorrevano in relazione alla 
0 0
1 Fdeli bera della strage di Capaci), doveva essere preventivamente informato, perché 

a lui competeva il potere decisionale, sicché la delibera della Commissione poteva 

0 0
1 Frite nersi adottata solo dopo che tutti i capimandamento detenuti avevano potuto far 



0 0
1 Fco noscere la propria volontà. 

I canali di comunicazione tra il capomandamento detenuto e l’esterno erano costituiti 

di solito dai colloqui con i familiari, o a volte anche con i difensori, che rivestivano la 

qualità di uomini d’onore, con possibilità per il capomandamento detenuto che non 

disponeva di tali persone di venire informato da altro consociato detenuto che aveva, 

invece, tale disponibilità.

Al riguardo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le stesse note informative 

dei responsabili degli istituti di reclusione dimostravano che il regime di cui all’art. 

41 bis dell’ordinamento penitenziario non escludeva la possibilità di tali contatti tra 

detenuti, resi ancor più agevoli dalle frequenti traduzioni e dalla contestuale presenza 

nelle aule giudiziarie di questi soggetti quali imputati in vari processi.

*

Fatte queste considerazioni, rilevavano i primi giudici la dissonanza tra le 

0 0
1 Fdichiara zioni del Cancemi e quelle di tutti gli altri soggetti esaminati in ordine 

0 0
1 Fall’indivi duazione di coloro cui competeva informare e raccogliere la 

0 0
1 Fmanifestazione di vo lontà del capomandamento detenuto sulle questioni di 

maggiore rilievo. Il Cancemi, infatti, era stato l’unico ad affermare che su tali 

questioni l’obbligo di informazione del detenuto non spettava al sostituto, bensì al 

Riina, il quale poi informava gli altri componenti della commissione dell’esito della 

consultazione. 

Tutti gli altri dichiaranti avevano, invece, asserito che l’informazione del 

capo 0 0
1 Fman damento detenuto era un compito precipuo del sostituto, anche per le 

questioni di maggiore rilievo, e che quest’ultimo esprimeva poi in Commissione la 

volontà del suo capo, proprio perché rappresentava il terminale non solo delle 

informazioni che dovevano essere date al detenuto, ma anche delle indicazioni che 

proveniva 0 0
1 Fno dal l’istituto di reclusione. 

Riteneva sul punto la Corte di prime cure che le dichiarazioni rese dal Cancemi erano 

false per la loro manifesta illogicità, ponendosi in contraddizione non solo con le 

convergenti dichiarazioni degli altri dichiaranti, ma anche con altre parti delle sue 



stesse propalazioni. 

Le ragioni di tale mendace condotta del collaborante andavano individuate nella 

0 0
1 Fco stante preoccupazione del Cancemi di minimizzare le proprie responsabilità in 

ordine ai reati per cui è processo, tacendo in questo caso di aver egli stesso 

provveduto, come era suo precipuo compito, ad informare il suo capomandamento, 

Giuseppe Calò, del progetto stragistico del Riina ed a raccoglierne la sua 

manifestazione di volontà. Per occultare, infatti, tali aspetti non secondari della sua 

responsabilità per la strage di Capaci, il Cancemi non aveva individuato altro modo 

0 0
1 Fche quello di for nire le false indicazioni di cui si è detto.

Tuttavia, su tale nevralgico punto deve dissentirsi dalle conclusioni cui sono 
0 0
1 Fperve nuti i primi giudici, in quanto la tesi sostenuta dal collaborante, per le ragioni 

già esposte, appare condivisibile nella misura in cui i rapporti con i capimandamento 

detenuti ben potevano essere tenuti direttamente dal Riina; il ché però non escludeva 

affatto analogo e fisiologico dovere in capo al sostituto. Pertanto, deve convenirsi sul 

punto che il rilevato mendacio del Cancemi, essendo legato al motivo ispiratore di cui 

si è detto, non inficia affatto le altre parti delle sue dichiarazioni in cui non 

0 0
1 Fricor rono le ragioni di inquinamento rilevate in sentenza.

Peraltro, non va sottaciuto che le indicazioni provenienti dal Cancemi non 
0 0
1 Fcostitui scono un dato isolato, venendo le stesse, in qualche misura, confortate da 

0 0
1 Fquelle pro venienti dall’Anzelmo e dal Buscetta.

Ed invero, Anzelmo ha asserito che il compito di contattare i capimandamento 
0 0
1 Fdete nuti poteva essere assunto direttamente da Salvatore Riina, se il sostituto non 

ne avesse avuto la possibilità. Sul punto, il dichiarante ha così riferito: “Se c’è la 
0 0
1 Fpos sibilità che il sostituto ha la possibilità di farcelo sapere, ce lo fa sapere il 

sostituto, se no, cioè, che ha me una volta Ganci Raffaele mi disse, che casomai se 

l’assumeva Totò Riina la responsabilità di farcelo sapere per i capi mandamenti 

detenuti (pagg. 85 e segg., ud. del 27 novembre 1996).

Anche Tommaso Buscetta, sia pure con riferimento a diversa epoca storica (pag. 24, 

ud. del 13 dicembre 1994, nell’ambito del procedimento a carico di Vincenzo 



Scarantino + 3;  pag. 132 e segg., ud. del 20 settembre 1996), ha riferito che il capo 

mandamento impedito poteva essere informato direttamente dalla persona che 

0 0
1 Fpresie deva la Commissione, invece, che dal sostituto, mediante l’utilizzo dei soliti 

canali: avvocati, i familiari, etc..

In particolare, Buscetta così si è espresso: “…il suo sostituto, ma può anche il capo

0 0
1 Fmandamento non essere informato dal sostituto, può essere informato direttamente 

dalla persona che presiede la Commissione, non so, Toto Riina può pensare 
0 0
1 Fperso nalmente ad informare, cosa…, a Pippo Calò, faccio nomi così, può 

informarlo, ha le strade, ci sono le strade, ci sono gli avvocati, ci sono i familiari e ci 

sono anche i fili diretti, può informarlo.” (pagg. 24 e segg. del verbale di trascrizione, 

ud. del 13 dicembre 1994 proc. a carico di Vincenzo Scarantino + 3)

Anche le dichiarazioni di Brusca si pongono sulla stessa lunghezza d’onda avendo  

specificato che il rapporto tra il capomandamento ed il suo sostituto avveniva in 

maniera diretta solo se possibile. Salvatore Riina comunicava con il 
0 0
1 Fcapomanda mento abitualmente attraverso il sostituto, ma aveva la possibilità di 

utilizzare altri canali cui faceva ricorso quando si doveva trattare di cose importanti, 

oppure quando voleva mantenere all’oscuro il sostituto (pagg. 192 e segg., ud. del 1 

luglio 1999).

A riprova della concreta possibilità del Riina di far ricorso a canali riservati, vanno 

richiamate le dichiarazioni rese dal collaborante Giuseppe Marchese, il quale ha 
0 0
1 Fri ferito che, durante la sua lunga detenzione, in diverse occasioni aveva ricevuto 

ordini e comunicazioni anche scritte su bigliettini direttamente da Salvatore Riina. Ed 

0 0
1 Fin vero, quest’ultimo gli aveva ordinato di uccidere Vincenzo Puccio (pagg. 59 e 

segg., 274 e segg., ud. del 28 novembre 1996).

Sebbene le suddette circostanze non attengono direttamente a contatti intercorsi tra  

Riina ed i capimandamento detenuti su questioni di competenza della Commissione, 

tuttavia le stesse consentono di provare concretamente che Riina, quando voleva, 

poteva, attraverso suoi canali, raggiungere, interpellare e raccogliere risposte da chi 

era detenuto. Conseguentemente, è da ritenersi dato probatorio certo – sulla base 



delle convergenti ed inequivocabili dichiarazioni dei collaboranti – che anche i 
0 0
1 Fcapi mandamento detenuti avevano avuto modo di essere preavvisati, tramite i 

ca 0 0
1 Fnali so pra indicati, attivati dai loro sostituti e/o dallo stesso Riina del progetto 

stragistico deliberato.

Costoro avevano pertanto espresso la loro opinione sulla questione, senza però 

ma 0 0
1 Fni festare alcun dissenso giuridicamente rilevante e così rafforzando il proposito 

0 0
1 Fcrimi noso del Riina.

Ed invero, la partecipazione alla strage di Cancemi, e l’adesione al progetto criminale 

aperto manifestata da Michelangelo La Barbera, rispettivamente sostituti di Pippo 

Calò e Salvatore Buscemi, costituiscono la più nitida dimostrazione di tale assunto, 

per come si avrà modo di vedere in seguito a proposito delle singole posizioni dei 

0 0
1 Fcom ponenti della Commissione.

*

Parimenti accertata deve ritenersi la responsabilità, in ordine ai  reati  per cui è 
0 0
1 Fpro cesso, dei sostituti, per l’apporto causale consistito sia nell’aver informato i loro 

0 0
1 Fca pimandamento detenuti della proposta del Riina, sia nell’averne poi comunicato 

la determinazione a quest’ultimo, consentendo così che si perfezionasse l’iter 
0 0
1 Fdelibera tivo necessario per la realizzazione dell’atroce crimine.

Anche nel caso del sostituto libero deve ritenersi valida la conclusione in ordine 

0 0
1 Fal l’irrilevanza di un suo dissenso senza essere accompagnato da una esplicita 

scon 0 0
1 Ffes sione della volontà del Riina e della maggioranza della Commissione che 

doveva manifestarsi nell’abbandono dell’organizzazione o, quanto meno, della carica 

0 0
1 Frico perta; abbandono di cui non vi è invece traccia nelle risultanze processuali, 

no 0 0
1 Fno stante i contributi conoscitivi offerti dai vari collaboratori di giustizia inseriti 

in Cosa Nostra sino ad epoca notevolmente successiva alla strage di Capaci.

Costituisce quindi dato probatorio certo che la strage per cui è processo raccolse 
0 0
1 Fl’u nanime consenso – nelle forme sopra esplicitate – dei tutti coloro che avevano 

titolo a deliberarla.

Ci si riferisce ai capimandamento liberi, a quelli detenuti, ai sostituti di questi ultimi 



e a quelli che avevano partecipato alla fase ideativa e/o esecutiva della strage, con ciò 

confermando l’adesione esplicita e diretta dello stesso capomandamento, senza il cui 

consenso nessun affiliato poteva esser impiegato nella consumazione di qualsivoglia 

delitto.

§



I membri della commissione provinciale di palermo

Alla stregua dei criteri indicati in precedenza, ed ai quali il Collegio intende 

0 0
1 Funiformarsi, giova esaminare le posizioni di ciascuno degli impu tati indicati quali 

componenti della Commissione provinciale di Palermo, per accertare se risulta 

provata nei loro confronti la predetta qualità e se sussistevano i presupposti per 

ritenerli responsabili, a titolo di concorso morale, della strage di Capaci.
0 0
1 FConseguentemente nei casi in cui risul terà provata la qualità di capomandamento o 

0 0
1 Fdi sostituto del capoman damento detenuto all’epoca della deliberazione della strage 

di Capaci, dovrà parimenti ritenersi accertata la responsabilità a titolo di concorso 

morale nella strage per cui è processo, atteso che risulta ampiamente dimostrato che 
0 0
1 Fper i crimini in que stione venne osservata la regola di sottoporli alla deliberazione 

dei componenti della Commissione provinciale di Palermo.

In ossequio a tale condivisibile criterio, occorre passare in rassegna le singole 

posizioni processuali dei giudicabili, distinguendo gli imputati per ogni singolo 
0 0
1 Fmandamento nel quale essi sono stati accu sati di essere inseriti.



Il mandamento di Corleone

Riina Salvatore e Provenzano Bernardo

Il riconosciuto ruolo di vertice ricoperto nell’ambito del mandamento di Corleone e 

della provincia mafiosa di Palermo da parte di Salvatore Riina e Bernardo 

Provenzano,  alla stregua delle plurime e sinergiche chiamate in correità operate dai 

collaboratori di giustizia, aveva indotto i primi giudici ad affermarne la penale 

responsabilità in ordine alla strage per cui è processo.

In particolare, dalle convergenti chiamate in correità che avevano attinto gli imputati 

era emerso, che anche all’epoca della strage di Capaci il mandamento di Corleone 

non era retto dal solo Riina, ma che costui era affiancato da Bernardo Provenzano, 

con il quale condivideva anche la direzione dell’intera organizzazione mafiosa 

de 0 0
1 Fno minata Cosa Nostra.

Il predetto ruolo del Provenzano, già processualmente accertato con sentenza 

definitiva nell’ambito del maxiprocesso di Palermo, nel presente giudizio era stato 

ribadito dai collaboranti che erano ancora inseriti in Cosa Nostra ed in stato di libertà 

al momento della strage di Capaci.

Ed invero Anzelmo ha dichiarato che il mandamento di Corleone era retto da Riina e 

Provenzano e che anche nell’ambito della Commissione provinciale entrambi si 
0 0
1 Ftrovavano in una posizione pre minente sugli altri, anche se il loro dominio non era 

assoluto, in quanto dovevano sottoporre le loro proposte a tale organo collegiale 

(pagg. 66, 153 e 255 del verbale di trascrizione, ud. del 27 novembre 1996).
0 0
1 FBrusca ha riferito che Provenzano aveva un ruolo su bordinato al solo Riina, del 

0 0
1 Fquale aveva preso il posto nella dire zione del mandamento di Corleone, dopo 

l’arresto di quest’ultimo, e che l’imputato condivideva l’intento di uccidere il dr 

Falcone, anche se avrebbe preferito per ragioni strategiche che tale omicidio 

avvenisse fuori dalla Sicilia, a Roma (pag. 198, ud. del 27 marzo 1997, pag. 233, ud. 

del 28 marzo 1997).

Nel corso del giudizio di gravame (pagg. 116 e segg., ud. del 2 luglio 1999), Brusca 

ha ulteriormente precisato che, a seguito dell’arresto di Riina, le redini 



dell’organizzazione erano state prese in mano da Bernardo Provenzano, tutt’ora 

latitante, il quale intendeva proseguire nell’azione stragista intrapresa, che però 

intendeva trasferire verso la Penisola al fine di stornare l’attenzione dalla Sicilia. Ed 

invero, tali ulteriori azioni erano state varate all’insaputa del Brusca che per un certo 

periodo era stato messo “all’oscuro”.

In particolare, Brusca ha riferito: “Ma se era per me, per Giuseppe Graviano, per 

Leoluca Bagarella e di qualche altro si doveva continuare nella strategia stragista, si 

doveva ancora eliminare qualche altro magistrato. Siccome, come gli ho detto poco 

fa, gli altri capimandamento chi ha fatto un passo indietro, chi non era d’accordo 

completamente, quindi se andavamo in Commissione e si andava a prospettare di 

continuare già avevamo la minoranza, si disse di non fare più niente in Sicilia; fuori 

dalla Sicilia ognuno poteva fare quello che voleva. Era successo... Perché dico cosi'? 

Era successo che Gioé Antonino, era stato arrestato nel frattempo, mi aveva mandato 

a dire di sospendere l'attentato contro Costanzo perché nelle intercettazioni di via 

Ughetti, dove il Gioé faceva... c’aveva un mini locale, avevano... parlando con La 

Barbera, avevano parlato dell'attentato contro Maurizio Costanzo. Al che io gli dico 

a Bagarella, ci dico: “Fermiamoci un momento perché vedi qua, le Forze di Polizia 

qualche indizio ce l’hanno”. Da questo fatto e dal fatto che io avendo parlato con 

Raffaele Ganci, e Raffaele Ganci dicendoci a Giuseppe Graviano che io non volevo 

più le stragi, mi considerano un miserabile, mi mettono all’oscuro, stravolgono, per 

quelle che sono le mie conoscenze, può essere che magari sia diverso, stravolgono il 

progetto quello delle siringhe, quello delle... delle brioscine, che già ne avevo parlato 

con Leoluca Bagarella e con Giuseppe Graviano, e invece poi io, con sorpresa, 

apprendo dalla televisione che cominciano a fare gli attentati... gli attentati al nord. 

Debbo dire che Bernardo Provenzano... Bernardo Provenzano, Bagarella, lo avevano 

messo a conoscenza, e Bernardo Provenzano dice: “Io non posso... cioè, non voglio 

coinvolgere gli altri capimandamento. - dice - Se vengono da me per sapere cosa sta 

succedendo - dice - cosa devo rispondere?” E il Bernardo Provenz... il Leoluca 

Bagarella gli ha detto, dici: “Ti metti un cartellone di davanti e gli dici che non sai 

niente”. Quindi, c’era il rischio che gli altri potevano intervenire. Anche se erano fatti 



del nord poi la riflessione ricadeva sempre su Cosa Nostra, quindi una certa reazione 

c’era. E quindi gli attentati del nord in modo diverso sono tutta una continuazione, 

nel senso che non si sono fatti più in Sicilia, ma si sono fatti al nord con diverso 

sistema. Dopodiché io, avendo chiarito alcuni punti con Leoluca Bagarella nel 

settembre-ottobre del ‘92, rientro in scena...”

Anche Vincenzo Sinacori ha riferito, a proposito degli attentati compiuti a Firenze, di 

aver saputo nell’estate del 1992 da Matteo Messina Denaro di una riunione tenutasi il 

1° aprile del 1993 nei pressi di Bagheria nel cui corso si decise di continuare la 

strategia stragista. In particolare, a seguito di contestazione di quanto dichiarato il 25 

settembre del 1997 innanzi alla Corte di Assise di Firenze, Sinacori ha riferito che 

“Quel giorno Matteo aveva un appuntamento a Bagheria con Leoluca Bagarella, 

Giuseppe Graviano e doveva venire anche Bernardo Provenzano e mi chiese di 

andarci pure io, di fargli compagnia”

Ed ancora “... in quella riunione doveva venire pure Bernardo Provenzano e non è  

venuto. Poi si sono incontrati nuovamente e in quest’ultimo incontro hanno deciso di 

fare gli attentati al nord per evitare malcontenti in Sicilia…. Io non c’ero, io so che si 

sono incontrati con Bernardo Provenzano.” (pag.  45, ud. 20 ottobre 1999)

Anche Salvatore Cancemi ha confermato che il mandamento di Corleone, dopo 

l’arresto di Luciano Leggio, era retto sia dal Riina che dal Provenzano; che ai tempi 

in cui il Badalamenti faceva parte della Commissione era il Provenzano che 
0 0
1 Fpartecipava alle riunioni di quel l’organo per il mandamento di Corleone; che 

successivamente, non essendo rimasto il Riina soddisfatto del modo in cui il 

Provenzano rappresentava i loro interessi, avevano deciso di comune accordo che alle 
0 0
1 Friunioni pre senziasse il Riina; che, dopo l’eliminazione dei loro avversari del 

gruppo Bontate-Inzerillo, il Riina ed il Provenzano avevano assunto entrambi una 

posizione preminente su tutti gli altri all’interno di Cosa Nostra ed erano d’accordo 

sulle strategie generali dell’organizzazione, come quelle intese ad ottenere la 

modifica della legge sui collaboratori di giustizia e l’abrogazione del regime di cui 

0 0
1 Fall’art. 41 bis dell’ordina mento penitenziario; che in occasione di un incontro con il 

Provenzano, cui avevano partecipato anche Raffaele Ganci e Michelangelo La 



Barbera, questi gli aveva assicurato che il costante pensiero suo e del Riina era volto 

alla cancellazione di quelle leggi; che il mandamento di Belmonte Mezzagno era 

stato costituito per volere del Riina e del Provenzano, così come erano stati entrambi 

a volere che il mandamento di Santa Maria di Gesù venisse retto dall’Aglieri e dal 

Greco in posizione di quasi parità; che egli stesso aveva avuto occasione di 

constatare, parlando con il Provenzano, che anch’egli si interessava tramite canali 
0 0
1 Fpolitici ed istituzionali ad ottenere un esito giudiziario fa vorevole per il 

maxiprocesso (cfr. ud. del 19 aprile 1996, pagg. 33, 35, 46, 156-158; 209-210, 229, 

233, 240; ud. del 20 aprile 1996, pagg. 45 e 116; ud.del 17 settembre 1996, pagg. 

255-256, 325, 399; ud. del 18 settembre 1996, pagg. 32-38, 297-298, 339, 342 e 380).

Mario Santo Di Matteo ha precisato che il Riina ed il Provenzano si trovavano 

all’interno di Cosa Nostra in posizione di sostanziale parità tra loro e di preminenza 

sugli altri (cfr. ud. del 15 aprile 1996, pag. 257, e del 18 aprile 1996, pag. 86).

Calogero Ganci ha ribadito che, dopo l’arresto di Luciano Leggio, il Riina ed il 

Provenzano, prima rispettivamente sottocapo e consigliere, avevano di comune 

accordo retto insieme il mandamento di Corleone, trovandosi sulla stessa linea sulle 

0 0
1 Fquestioni di maggiore ri lievo per l’organizzazione e che tra gli stessi non vi erano 

0 0
1 Fcontrasti, an che se il Riina tendeva a mettere in ombra il Provenzano (cfr. ud. del 21 

settembre 1996, pagg. 50-51, 58; ud. del 22 ottobre 1996, pagg. 101, 258; ud. 25 

ottobre 1996, pag. 149).
0 0
1 FRisultava, quindi, acclarato che il Provenzano ebbe a condivi dere con il Riina la 

leadership dell’organizzazione denominata Cosa Nostra, pur avendo assunto rispetto 

0 0
1 Fa quest’ultimo una posizione al l’esterno più defilata, che tuttavia non impediva agli 

0 0
1 F

0 0
1 Faffiliati di perce pire chiaramente come le proposte del Riina su tutte le que stioni 

strategiche sottoposte all’esame della Commissione, compresa, quindi, la strage di 

0 0
1 FCapaci, costituissero il frutto di una preventiva con certazione tra i due.

Il Provenzano, infatti, lungi dal risultare emarginato dalle posizioni di sostanziale 
0 0
1 Fcomando all’interno dell’or ganizzazione, aveva assunto la direzione della 

medesima, secondo le propalazioni dei predetti dichiaranti, dopo l’arresto del Riina; 

circostanza questa che non sarebbe stata certamente possibile se fosse stato 



0 0
1 Fesau torato negli ultimi anni o se si fosse trovato in dissenso dal Riina su questioni 

0 0
1 Fdi tale importanza strategica come la strage per cui è pro cesso.

0 0
1 FL’imputato, pertanto, secondo i primi giudici, doveva rispon dere a titolo di 

concorso morale della ideazione e deliberazione della strage di Capaci e dei reati 
0 0
1 Fconnessi, poiché, per il ruolo rivestito nell’or ganizzazione e i suoi rapporti con il 

0 0
1 FRiina, il suo assenso doveva rite nersi indispensabile affinché quest’ultimo potesse 

0 0
1 Fanche solo farsi pro motore in Commissione del progetto di attentato in questione.

Alla stregua delle dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia escussi nel presente 

processo e di quelli le cui dichiarazioni erano state ritualmente acquisite al fascicolo 

per il dibattimento, era emerso in maniera univoca ed incontestabile il ruolo di 

Salvatore Riina di leader incontrastato dell’organizzazione mafiosa denominata Cosa 

Nostra e di capo del mandamento di Corleone, anche nell’epoca in cui era stata 

deliberata ed attuata la strage di Capaci di cui era stato promotore.

Pertanto, anche nei confronti di Riina i primi giudici affermavano la penale 

responsabilità in ordine ai reati per cui è processo condannandolo alle pene ritenute di 

giustizia.

*

Avverso la citata sentenza, il Provenzano non ha interposto appello, sicché, per le 

complessive ragioni che si mutuano dalla presente motivazione, deve escludersi 

qualsivoglia effetto estensivo nei confronti del predetto imputato.  

*

Il Riina, condannato alla pena dell’ergastolo, ha proposto appello per il tramite 

dell’avv. Fileccia che, con un duplice atto di gravame, ha dedotto che l’imputato 

doveva essere mandato assolto dai reati a lui ascritti per non averli commessi.

Il difensore, con i motivi di appello, redatti in data 11 settembre 1998, ha rilevato che 

l’affermazione della penale responsabilità del giudicabile si era fondata sulle 

dichiarazioni dei collaboranti prive di riscontri esterni idonei a dare contezza della 

veridicità e dell’autonomia delle stesse. Tale circostanza assumeva maggiore rilievo 

laddove si tenesse conto che alcuni dei propalanti avevano iniziato a collaborare con 

la giustizia a dibattimento inoltrato, dopo aver conosciuto non solo il contenuto degli 



atti processuali, ma anche le dichiarazioni degli altri collaboranti. Né risultavano 

rispettati i canoni previsti dall’art. 192 c.p.p. in ordine alla valutazione della chiamata 

in correità, atteso che non erano emersi sufficienti elementi per ritenere 

intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili le dichiarazioni dei collaboranti. 

Inoltre, nessun riscontro individualizzante si rinveniva a carico del giudicabile in 

relazione alla sua partecipazione a qualsiasi delle fasi della vicenda processuale e non 

era neppure emersa in maniera chiara la prova della causale della strage, che non 

poteva semplicisticamente ricondursi al delitto di mafia.

L’impugnata sentenza era altresì carente di motivazione posto che i primi giudici non 

avevano adeguatamente valutato le dichiarazioni dei collaboranti, alla stregua delle 

innumerevoli contraddizioni che le avevano caratterizzate.

Così non era stato tenuta in debito conto la sussistenza di motivi di rancore che 

avevano animato tali dichiarazioni, come quelle provenienti da Calogero Ganci ed 

Francesco Paolo Anzelmo, che avevano manifestato un particolare accanimento nei 

riguardi di Raffaele Ganci su cui intendevano scaricare le loro responsabilità.

*

Dal punto di vista probatorio, la Corte d’Assise non aveva ammesso i numerosi mezzi 

di prova richiesti dalla difesa al fine di dimostrare l’insussistenza dei presunti 

riscontri esterni.

In particolare, non era stata ammessa la perizia sulle intercettazioni telefoniche e sui 

tabulati telefonici utilizzati per riscontrare le dichiarazioni di Calogero Ganci e F. 

Paolo Anzelmo.

Pertanto, la difesa insisteva nella richiesta di assoluzione degli imputati dai reati loro 

ascritti, previa riapertura parziale del dibattimento al fine di acquisire i dedotti mezzi 

istruttori.

*

Con i motivi di appello depositati in data 22 ottobre 1998, la difesa rilevava che 

l’appellante era stato attinto da fonti di accusa, generiche e di scarso rilievo 

probatorio, da cui la Corte aveva tratto l’erroneo convincimento della penale 



responsabilità del Riina, a titolo di concorso morale, nella strage di Capaci, quale 

componente della c.d. Commissione Provinciale di Palermo.

Tale affermazione poggiava essenzialmente sulle propalazioni di numerosi 

collaboranti, i quali concordemente avevano affermato che gli omicidi eccellenti 

erano deliberati dalla Commissione, alla stregua del teorema enunciato dal pentito 

storico Tommaso Buscetta. Tuttavia, i primi giudici si erano appiattiti su tali 

dichiarazioni rinunciando al ruolo essenziale di analisi e valutazione critica della 

prova.

Invero, i pentiti (“perversi pappagalli”) avevano fornito sulla Commissione le notizie 

più disparate, addirittura contrastanti tra loro, non soltanto con riferimento alla 

composizione di tale organo, ma anche alla sua esclusiva competenza per gli omicidi 

eccellenti. Al riguardo era sufficiente ricordare l’omicidio del dr Gaetano Costa, 

Procuratore della Repubblica di Palermo; delitto asseritamente voluto e realizzato da 

Salvatore Inzerillo per dimostrare la sua autonomia ed indipendenza rispetto 

all’ignara Commissione.

Altro profilo, erroneamente valutato dalla Corte di prime cure era quello afferente al 

fatto che dal 1974 in poi, per come riferito dal Buscetta, nella Commissione Luciano 

Leggio sarebbe stato rappresentato da Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. Però, 

tale tesi, callidamente asseverata anche dagli altri collaboranti, non poteva consentire 

di individuare la singola responsabilità del Riina in ordine alle decisioni della 

Commissione, dovendo trovare rigorosa e puntuale applicazione il principio secondo 

cui la responsabilità penale è personale. Ma nonostante ciò i primi giudici, sulla 

scorta del c.d. teorema Buscetta, avevano attribuito credibilità del tutto ingiustificata 

alle dichiarazioni dei collaboranti, privilegiandone le affermazioni, nonostante esse, 

molto spesso, fossero tra loro contrastanti ed inquinate.

Ad avviso della difesa il compendio probatorio utilizzato nei confronti di Riina 

Salvatore era soprattutto incerto, difficilmente riconducibile a strutture logiche 

conformi al regime della prova penale e tale realtà processuale rendeva palesemente 

nulla l’apparente motivazione della impugnata sentenza, che si era fondata in 



maniera acritica sulla cosiddetta “convergenza del molteplice”, senza valutare gli 

elementi favorevoli all’imputato, adeguandosi invece alle contrastanti dichiarazioni 

di altri pentiti le cui “interessate” parole non adducevano alcun concreto elemento a 

sostegno della colpevolezza del Riina.

Altro tema non adeguatamente approfondito dai primi giudici era quello relativo alla 

presenza ed alla posizione assunta da Riina allorquando la Commissione deliberò la 

strage di Capaci, non essendo accettabile il teorema espresso dai collaboranti, 

secondo cui tutti gli omicidi eccellenti venivano decisi dal tale organo, atteso che le 

suddette propalazioni, eccezion fatta per quelle scarsamente attendibili del Cancemi, 

provenivano da soggetti che non erano componenti della Commissione, né le predette 

dichiarazioni indicavano dati specifici, obiettivamente riscontrati, ma si limitavano a 

confermare il fatto notorio (la competenza della Commissione) che non assumeva 

alcun valore di riscontro esterno.

Pertanto, in assenza di riscontri convergenti ed incrociati, le dichiarazioni dei 

collaboranti non consentivano di ritenere raggiunta la prova della penale 

responsabilità dell’appellante in ordine alla strage di Capaci, a lui ascritta a titolo di 

concorso morale.

§

L’appello è infondato, nella misura in cui i primi giudici, con logica e coerente 

motivazione, esente da qualsivoglia censura, hanno indicato i criteri attraverso i quali, 

alla luce dei condivisibili principi ermeneutici indicati dalla Corte regolatrice in tema 

di chiamata di correo, sono pervenuti all’affermazione della penale responsabilità di 

Salvatore Riina, il cui ruolo di vertice nell’ambito di Cosa Nostra è stato 

concordemente affermato da tutti i collaboratori di giustizia escussi nel presente 

processo e da quelli le cui dichiarazioni sono state ritualmente acquisite al fascicolo 

per il dibattimento.

Le denunciate incongruenze e contraddizioni cui sarebbero incorsi i collaboranti, la 

non diretta conoscenza dei lavori della Commissione da parte della maggioranza di 

costoro, nonché l’asserito appiattimento dei primi giudici su tali chiamate, prive di 



riscontri, e la fideistica accettazione del c.d. teorema Buscetta, sono all’evidenza 

argomentazioni prive di pregio, del tutto avulse dalla realtà effettuale e da una 

corretta ricostruzione della vicenda per cui è processo, che si ritrae compiutamente 

dalla valutazione unitaria dei mezzi di prova assunti sia in prime cure che in sede di 

gravame.

Richiamati i criteri di valutazione della prova, e segnatamente della chiamata in reità 

e delle c.d. chiamate incrociate, indicati in precedenza, deve ribadirsi che non 

sussistono elementi di sospetto in ordine alla genuinità delle singole propalazioni, che 

appaiono dotate di una sostanziale autonomia e credibilità, concretando quella 

sinergia indiziaria idonea ad affermare con ragionevole certezza la responsabilità 

dell’imputato. Infatti, nessun elemento processuale ha messo in dubbio la reciproca 

sconoscenza delle fonti propalatorie, e anzi si rileva che le stesse non sono 

contenutisticamente sovrapponibili in toto, ma, pur convergendo in ordine alla 

condotta del giudicabile, contengono significativi dati di originalità, descrivendo fatti 

e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali propri della conoscenza di ogni 

singolo propalante e non anche dell’altro, a nulla rilevando la tardività di talune scelte 

collaborative intervenute a dibattimento inoltrato.

Su tale punto vale la pena di ricordare che Suprema Corte ha affermato il principio 

che la pubblicazione ufficiale di precedenti propalazioni accusatorie di altri soggetti 

non può, per ciò solo, inficiare l’attendibilità di quelle successive, soprattutto quando 

in queste ultime siano ravvisabili “elementi di novità e originalità” e, comunque, in 

assenza di “altri e comprovati elementi che depongano nel senso del recepimento 

manipolatorio” di quelle anteriori da parte di quelle posteriori. Difatti, la credibilità 

delle dichiarazioni provenienti da uno dei soggetti indicati nell’art. 192 comma 3 

c.p.p. non è da considerarsi necessariamente esclusa dal solo fatto che esse siano state 

precedute dalla conoscenza che il soggetto ha o ha potuto aver acquisito delle 

consimili dichiarazioni rese da altro soggetto (cfr. Cassazione penale sez. VI, 17 

febbraio 1996, Cariboni e altro Giust. pen. 1997, III, 383). Inoltre, neppure l’accertata 

conoscenza delle prime propalazioni è di ostacolo all’accredito dell’originalità di 

quelle successive, ancorché di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma 



provenienza dal bagaglio proprio del dichiarante può essere accertata – sul piano 

soggettivo come su quello oggettivo – in vario modo, non escluso il rilievo di ordine 

logico concernente “il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa, 

con la connessa possibilità di conoscenze di prima mano” (cfr. Cass. sez. I, n. 80 del 

1992 cit.).

Pertanto, l’eventuale convergenza di dichiarazioni accusatorie rese in epoca diversa 

da parte di soggetti organicamente inseriti in sodalizi criminosi di stampo mafioso, 

soprattutto se con ruoli di un certo rilievo, non autorizza, per ciò solo, il sospetto 

della cosiddetta “contaminatio” e della non autonoma origine di quelle successive.

Nessun rilevo assumono poi gli asseriti motivi di rancore che avrebbero caratterizzato 

le propalazioni di Calogero Ganci e di Francesco Paolo Anzelmo, atteso che, a 

seguire l’opinione del difensore, tale accanimento si sarebbe indirizzato nei confronti 

di Raffaele Ganci e non certo nei riguardi del giudicabile.

In ogni caso va soggiunto che l’accertata sussistenza di motivi di contrasto tra 

chiamato e chiamante non implica per ciò solo un automatico giudizio di 

inattendibilità delle accuse, ma impone unicamente una particolare e prudente 

valutazione della chiamata, onde stabilire se i motivi di contrasto accertati siano tali 

da dar luogo alla suddetta conseguenza (cfr. in tal senso Cass. pen. 31 maggio 1995, 

n. 2328).

Ininfluente, ai fini del decidere, si appalesa inoltre la doglianza difensiva con cui si 

rileva che, dal punto di vista probatorio, la Corte d’Assise non aveva ammesso i 

numerosi mezzi di prova richiesti dalla difesa al fine di dimostrare l’insussistenza dei 

presunti riscontri esterni. Sul punto, non v’è dubbio che il cospicuo materiale 

probatorio acquisito nel corso del giudizio, ivi compreso quello di gravame, non 

consente affatto una rivisitazione in chiave demolitoria delle emergenze probatorie, 

né è consentito, attesa la genericità della censura mossa che non può trovare 

cittadinanza nel giudizio di gravame, far riferimento pretestuosamente 

all’insussistenza di riscontri esterni individualizzanti alle chiamate incrociate, che, 

convergendo nei loro nuclei essenziali, si autoriscontrano, essendo pacifico che le 



fonti propalatorie hanno concordemente riferito della qualità di capomandamento del 

giudicabile e sul ruolo da lui rivestito nell’ambito della cupola mafiosa.

In considerazione dell’indeterminatezza degli elementi esterni di riscontro, nulla 

esclude, contrariamente all’assunto del difensore, che tale elemento sia omologo a 

quello da convalidare dato che il legislatore ha espressamente richiesto che gli altri 

elementi di prova siano aggiuntivi e non di specie diversa.

Tale principio costituisce ormai ius receptum avendo trovato affermazione nella 

sentenza Belli delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 3 febbraio 1990, 
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1 Fsicché assume pieno di valore di riscontro esterno la dichia razione convergente di 

altro collaboratore di giustizia, per cui i riscontri alla chiamata in correità possono 
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1 Frisulti dimostrata la sostanziale convergenza dei ri spettivi nu clei fondamentali.

Analogamente va disatteso l’altro motivo di censura afferente al mancato 

espletamento di perizia sulle intercettazioni telefoniche e sui tabulati telefonici 

utilizzati per riscontrare le dichiarazioni di Calogero Ganci e F. P. Anzelmo, giacché, 

come si  è avuto modo di precisare, tale accertamento non solo è superfluo, ma 

ininfluente ai fini della decisione, alla stregua della confessione resa dai predetti 

propalanti circa il ruolo spiegato nella fase esecutiva della strage di Capaci.

Sul punto va solo aggiunto per completezza che la dott. Pellizzari, in sede di 

deposizione testimoniale resa il 19 dicembre 1996, ha escluso che i cellulari in uso ai 

giudicabili fossero stati clonati; il che, unitamente alle predette dichiarazioni 



confessorie, rende evidente la pretestuosità della censura mossa all’impugnata 

sentenza.    

Alla luce dei criteri ermeneutici indicati in precedenza, non è revocabile in dubbio il 

ruolo, univocamente indicato, di capo indiscusso di Cosa Nostra, ricoperto dal Riina, 

a seguito di quella cruenta lotta di mafia che, agli inizi degli anni ’80, portò al potere 

lo schieramento corleonese, di cui, unitamente al Provenzano, l’imputato era il leader 

incontrastato; il che esclude la fondatezza della censura mossa quanto alla verifica 

delle fonti propalatorie, apparendo fuorviante ed ingeneroso sostenere che i primi 

giudici, recependo acriticamente tali chiamate avevano rinunziato “al ruolo essenziale 

di analisi e valutazione della prova”.

Anzi, l’impugnata sentenza dimostra l’esatto contrario, atteso che, attraverso una 

puntuale e minuziosa analisi dell’evoluzione storica di Cosa Nostra e all’esegesi 

puntuale delle dichiarazioni dei collaboranti, è stato ricostruito l’iter che portò alla 

creazione della Commissione provinciale (e di quella regionale poi); alle deroghe alla 

competenza della cupola provinciale registratesi nel tempo; al consolidamento del 

gruppo dei corleonesi, in esito alla guerra di mafia, ed all’osservanza dei principi di 

competenza di tale organo decisionale, la cui elaborazione teorica aveva trovato 

conferma nel c.d. “teorema Buscetta” e nella citata sentenza Abbate della Corte 

regolatrice.

Nello specifico, il riferimento all’omicidio del dr Costa, voluto dall’Inzerillo, 

conferma ex adverso proprio la validità del teorema Buscetta, atteso che tale delitto 

si verificò in epoca antecedente all’affermarsi dell’influenza del gruppo dei 

corleonesi sia nell’ambito provinciale che regionale, atteso che dopo l’eliminazione 

di Bontade ed Inzerillo e di Giuseppe Di Cristina, rappresentante della provincia di 

Caltanissetta, la sostituzione delle vittime con soggetti graditi ai corleonesi, ed in 

particolar modo al Riina, determinò, per come univocamente asserito dai dichiaranti, 

il consolidarsi dell’egemonia della fazione vincente e quindi l’assoluto rispetto della 

regola della collegialità nelle decisioni che venivano indirizzate secondo i desiderata 

del capo indiscusso di Cosa Nostra.



È altrettanto certo, alla stregua delle argomentazioni spese in precedenza ed a cui si fa 

espresso rinvio, che la strage di Capaci rientrava in quegli obiettivi strategici che 

l’organizzazione, e per essa i suoi massimi vertici deliberativi, quali i componenti 

della Commissione provinciale di Palermo e di quella regionale, intendeva perseguire 

per destabilizzare le Istituzioni repubblicane e per allacciare nuovi rapporti politico-

istituzionali.

Da questa premessa discende come logica ed irrinunciabile conseguenza che il Riina, 

quale capo della Commissione provinciale di Cosa Nostra, composta da soggetti a lui 

vicini, aveva ideato e deliberato – attraverso la metodica delle riunioni frazionate – 

quella strategia stragista che portò alla realizzazione di svariati delitti tra cui la strage 

di Capaci.

Nessuna pretestuosa argomentazione difensiva può infatti mettere in discussione tale 

assioma probatorio che si ritrae dalle propalazioni, convergenti ed reciprocamente 

riscontrate, di Cancemi e Brusca, che per il loro ruolo di vertice all’interno del 

sodalizio mafioso, avevano preso parte a quella riunione frazionata della 

Commissione durante la quale, nel febbraio 1992, si varò il c.d. “progetto aperto” che 

prevedeva, tra l’altro, l’eliminazione del dr Falcone mediante la riattualizzazione 

della deliberazione adottata agli inizi degli anni ’80 dai vertici di Cosa Nostra.

Su tale tema processuale, che è comune alle difese, si fa espresso rinvio a quanto già 

ampiamente illustrato, sottolineando che la qualità di mandante della strage del Riina 

è dato probatorio assolutamente certo ed incontestabile, sicché vanno rigettate le 

censure su tale punto della sentenza, dovendosi condividere i criteri adottati al 

riguardo dai primi giudici, che hanno puntualmente individuato le plurime e 

convergenti causali che hanno determinato la riattualizzazione del progetto di 

eliminazione del dr Falcone.

Orbene, la causale del delitto non solo era stata individuata in maniera nitida, ma in 

sede di gravame ha trovato ulteriore linfa nelle concordi dichiarazioni rese Giovanni 

Brusca da Angelo Siino, che hanno posto in rilievo quale concausa dell’eliminazione 

del dr Falcone gli interessi che Cosa Nostra nutriva nel settore degli appalti pubblici 



su cui si era manifestata l’attenzione del predetto magistrato, candidato a rivestire 

l’ufficio di Procuratore Nazionale Antimafia. 

Per completezza espositiva non può poi obliterarsi che Riina era capomandamento di 

Corleone anche nell’epoca in cui era stata deliberata ed attuata la strage di Capaci; 

che era stato il promotore dell’iniziativa di uccidere il dr Falcone a Roma, inviandovi 

un comando mafioso, per come riferito concordemente da Giovanni Brusca, 

Vincenzo Sinacori e Francesco Geraci, che di tale azione furono protagonisti; che 

aveva revocato tale incarico al gruppo romano in quanto aveva ritenuto di poter 

pervenire al risultato prefissatosi mediante la strage di Capaci, affidandone l’incarico 
0 0
1 Fa Brusca; che l’imputato aveva promosso le riunioni te nutesi sia prima che dopo la 

pubblicazione del dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 
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1 F1992, in cui il predetto Riina aveva proposto ai compo nenti della Commissione 

l’uccisione di chi aveva “girato le spalle a Cosa Nostra” e di chi era ritenuto 

responsabile dell’esito giudiziario del fallimento del maxiprocesso; che il Riina aveva 

incaricato Salvatore Biondino, persona particolarmente vicina a lui e della quale egli 
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1 Fpimanda mento 

liberi delle modalità essenziali del progettato attentato di Capaci, onde accertarne 

l’adesione alla sua proposta operativa.

Ed ancora, Giovanni Brusca ha riferito di aver ricevuto proprio dal Riina, in 

occasione di un suo incontro con lo stesso nell’abitazione di Girolamo Guddo, sita 

alla spalle di Villa Serena, l’incarico di procurare gli esplosivi ed i telecomandi per 

far detonare la carica, ricevendo in tale frangente anche le prime indicazioni sulle 

modalità attuative dell’attentato.
0 0
1 FLe predette dichiarazioni del Brusca, che hanno trovato sostan ziale conferma in 

quelle rese dal Cancemi, a dire del quale il Riina aveva organizzato dopo la strage un 

0 0
1 Fincontro con vari capi mandamento e con il cognato Bagarella Leoluca per 

festeggiare con lo champagne  l’esito dell’attentato (pagg. 112 e segg. del verbale di 

trascrizione, ud. del 19 aprile 1996), dimostrano la diretta responsabilità 

dell’imputato non solo nella fase ideativa e deliberativa della strage per cui è 

processo, ma anche nella fase organizzativa. 



Alla stregua di tali argomentazioni, va rigettato l’appello dedotto dall’imputato e 

l’accessoria richiesta di riapertura parziale del dibattimento, che, all’evidenza, appare 

inconducente e pretestuosa, posto che le prove dedotte dalla difesa, né nuove né 

decisive, risultano del tutto inconferenti ai fini del decidere, alla luce del ponderoso 

materiale probatorio acquisito in atti ed opportunamente valutato

Alla conferma dell’impugnata sentenza consegue la condanna del Riina al 

pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali, ivi comprese quelle di 

custodia in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

*



Il mandamento di Partinico

Geraci Antonino

La qualità di capomandamento di Partinico in capo a Antonino Geraci era stata 

processualmente accertata nel maxiprocesso di Palermo e la Suprema Corte di 

Cassazione con la citata sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992 non solo aveva 

rigettato il ricorso dell’imputato in ordine alla condanna per i reati associativi, 

ma aveva annullato anche con rinvio l’assoluzione pronunciata dal Giudice di 

secondo grado nei suoi confronti per l’omicidio del Commissario della P.S. Boris 

Giuliano, essendo stato rilevato il suo legame con la fazione corleonese.

Nell’ambito del presente processo, la permanenza della predetta qualità del Geraci 

sino all’epoca della strage di Capaci risultava provata dalle convergenti, 

inequivocabili dichiarazioni rese in proposito da Anzelmo, Giovanni Brusca, 

Cancemi, Di Matteo, al quale il Geraci era stato presentato da Vincenzo Di Giorgio, 

uomo d’onore della famiglia di Partinico, Calogero Ganci, Mutolo e Gioacchino La 

Barbera, che aveva conosciuto personalmente il Geraci, essendosi recato da lui 

insieme a Giovanni Brusca.

Essendo stati, pertanto, accertati la qualità di capomandamento del Geraci  all’epoca 

della strage di Capaci ed il suo stato di libertà, per i criteri sopra evidenziati risultava 

comprovata, ad avviso dei primi giudici, la sua responsabilità in ordine ai reati per cui 

è processo a titolo di concorso morale, avendo egli partecipato alla deliberazione 

della strage, rafforzando con il suo comportamento la determinazione volitiva del 

Riina.

*

L’imputato, condannato alla pena dell’ergastolo, ha proposto appello per il tramite 

dell’avv. Fileccia che, con un duplice atto di gravame, ha dedotto che l’imputato 

doveva essere mandato assolto dai reati a lui ascritti per non averli commessi.

Il difensore, con i motivi di gravame redatti in data 11 settembre 1998, ha rilevato che 

l’affermazione della penale responsabilità del giudicabile si era fondata sulle 

dichiarazioni dei collaboranti prive di riscontri esterni idonei a dare contezza della 

veridicità e dell’autonomia delle stesse. Tale circostanza assumeva maggiore rilievo 



laddove si tenesse conto che alcuni dei propalanti avevano iniziato a collaborare con 

la giustizia a dibattimento inoltrato, dopo aver conosciuto non solo il contenuto degli 

atti processuali, ma anche le dichiarazioni degli altri collaboranti. Né risultavano 

rispettati i canoni previsti dall’art. 192 c.p.p. in ordine alla valutazione della chiamata 

in correità, atteso che non erano emersi sufficienti elementi per ritenere 

intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili le dichiarazioni dei collaboranti. 

Inoltre, nessun riscontro individualizzante si rinveniva a carico del giudicabile in 

relazione alla loro partecipazione a qualsiasi delle fasi della vicenda processuale e 

non era neppure emersa in maniera chiara la prova della causale della strage, che non 

poteva semplicisticamente ricondursi al delitto di mafia.

L’impugnata sentenza era altresì carente di motivazione posto che i primi giudici non 

avevano adeguatamente valutato le dichiarazioni dei collaboranti, alla stregua delle 

innumerevoli contraddizioni che le avevano caratterizzate.

Così non era stato tenuta in debito conto la sussistenza di motivi di rancore che 

avevano animato tali dichiarazioni, come quelle provenienti da Calogero Ganci ed F. 

Paolo Anzelmo che avevano manifestato un particolare accanimento nei riguardi di 

Raffaele Ganci su cui intendevano scaricare le loro responsabilità.

*

Dal punto di vista probatorio, la Corte d’Assise non aveva ammesso i numerosi mezzi 

di prova richiesti dalla difesa al fine di dimostrare l’insussistenza dei presunti 

riscontri esterni.

In particolare, non era stata ammessa la perizia sulle intercettazioni telefoniche e sui 

tabulati telefonici utilizzati per riscontrare le dichiarazioni di Calogero Ganci e F. 

Paolo Anzelmo.

Pertanto, la difesa concludeva chiedendo l’assoluzione degli imputati dai reati loro 

ascritti, previa riapertura parziale del dibattimento al fine di acquisire i mezzi 

istruttori richiesti.

*



Il difensore con i motivi depositati in data 22 ottobre 1988 osservava che 

l’affermazione di responsabilità del giudicabile poggiava essenzialmente sulle 

propalazioni di numerosi collaboranti, i quali concordemente aveva affermato che gli 

omicidi eccellenti erano deliberati dalla Commissione, alla stregua del teorema 

enunciato dal pentito storico Tommaso Buscetta. Tuttavia, i primi giudici si erano 

appiattiti su tali dichiarazioni rinunciando al ruolo essenziale di analisi e valutazione 

critica della prova.

Invero, i pentiti (“perversi pappagalli”) avevano fornito sulla Commissione le notizie 

più disparate, addirittura contrastanti tra loro, non soltanto con riferimento alla 

composizione di tale organo, ma anche alla sua esclusiva competenza nella decisione 

degli omicidi eccellenti. Al riguardo era sufficiente ricordare l’omicidio del dr 

Gaetano Costa, Procuratore della Repubblica di Palermo; delitto asseritamente voluto 

e realizzato da Salvatore Inzerillo per dimostrare la sua autonomia ed indipendenza 

rispetto all’ignara Commissione.

Altro profilo, erroneamente valutato dalla Corte di prime cure era quello afferente al 

fatto che dal 1974 in poi, per come riferito dal Buscetta, nella Commissione Luciano 

Leggio sarebbe stato rappresentato da Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. Però, 

tale tesi callidamente asseverata anche dagli altri collaboranti, non poteva consentire 

di individuare la singola responsabilità del Riina e del Geraci in ordine alle decisioni 

della Commissione, dovendo trovare rigorosa e puntuale applicazione il principio 

secondo cui la responsabilità penale è personale. Ma nonostante ciò i primi giudici, 

sulla scorta del c.d. Teorema Buscetta, avevano attribuito credibilità del tutto 

ingiustificata alle dichiarazioni dei collaboranti privilegiandone le affermazioni, 

nonostante molto spesso fosse tra loro contrastanti.

Ad avviso della difesa il compendio probatorio utilizzato nei confronti di Antonino 

Geraci era soprattutto incerto, difficilmente riconducibile a strutture logiche conformi 

al regime della prova penale e tale realtà processuale rendeva palesemente nulla 

l’apparente motivazione della impugnata sentenza che si era fondata in maniera 

acritica sulla cosiddetta “convergenza del molteplice”.



Sotto altro profilo la difesa rilevava che Salvatore Contorno, e non soltanto lui, aveva 

riferito che prima dell’omicidio di Stefano Bontade, avvenuto nell’aprile del 1981, il 

Geraci non era più il capo della famiglia di Partinico, essendone stato rimosso a causa 

della sua cecità, dei suoi malanni e della sua avanzatissima età. Tuttavia, i primi 

giudici non avevano valutato tali elementi favorevoli all’imputato, appiattendosi sulle 

contrastanti dichiarazioni di altri pentiti le cui “interessate” parole non adducevano 

alcun concreto elemento a sostegno della colpevolezza del Geraci.

Altro tema non adeguatamente approfondito dai primi giudici era quello relativo alla 

presenza ed alla posizione assunta sia da Riina che da Geraci allorquando la 

Commissione deliberò la strage di Capaci, non essendo accettabile il teorema 

espresso dai collaboranti, secondo cui tutti gli omicidi eccellenti venivano decisi 

dalla Commissione.

Le suddette propalazioni, eccezion fatta per quelle scarsamente attendibili del 

Cancemi, provenivano da soggetti che non erano componenti della Commissione, né 

le predette dichiarazioni indicavano dati specifici, obiettivamente riscontrati, ma si 

limitavano a confermare il fatto notorio (la competenza della Commissione) che non 

assumeva alcun valore di riscontro esterno. Pertanto, in assenza di riscontri 

convergenti ed incrociati, le dichiarazioni dei collaboranti non consentivano di 

ritenere raggiunta la prova della penale responsabilità dell’imputato in ordine alla 

strage di Capaci, allo stesso ascritta a titolo di concorso morale, sicché gli stessi 

andavano mandati assolti dai reati loro ascritti.

In particolare, tale soluzione si imponeva nei riguardi del Geraci già mandato assolto, 

con sentenze passate in giudicato, dai reati di omicidio a lui ascritti a titolo di 

concorso, quale componente della predetta Commissione provinciale.

§

L’appello è infondato, nella misura in cui i primi giudici, con logica e coerente 

motivazione, esente da qualsivoglia censura, hanno indicato i criteri attraverso i quali, 

alla luce dei condivisibili principi ermeneutici indicati dalla Corte regolatrice in tema 

di chiamata di correo, sono pervenuti all’affermazione della penale responsabilità del 



Geraci il cui ruolo di capomandamento di Partinico è stato concordemente affermato 

da tutti i collaboratori di giustizia escussi nel presente processo.

Stante l’evidente omogeneità dei motivi di gravame dedotti dalla difesa del Geraci 

rispetto a quelli già apprezzati dal Collegio con riferimento alla posizione 

processuale di Salvatore Riina, si fa espresso rinvio alle motivazioni già spese a 

proposito di quest’ultimo imputato, con le quali sono state disattese le censure mosse 

all’impugnata sentenza con riferimento ai temi comuni ad entrambi gli appellanti, 

concernenti le denunciate incongruenze e contraddizioni cui sarebbero incorsi i 

collaboranti, la non diretta conoscenza dei lavori della Commissione da parte della 

maggioranza di costoro, l’asserito appiattimento dei primi giudici su tali chiamate 

prive di riscontri, la fideistica accettazione del c.d. teorema Buscetta, la richiesta di 

riapertura parziale del dibattimento 

Tali temi processuali, già affrontati, sono all’evidenza privi di pregio, atteso che le 

argomentazioni difensive appaiono del tutto avulse dalla realtà effettuale e da una 

corretta ricostruzione della vicenda per cui è processo, che si ritrae compiutamente 

dalla valutazione unitaria dei mezzi di prova assunti sia in prime cure che in sede di 

gravame.

Vale tuttavia la pena di ribadire che alla luce dei criteri ermeneuti, sopra indicati, non 

è revocabile in dubbio il ruolo, univocamente indicato, di capomandamento di 

Partinico rivestito dall’appellante, assai vicino allo schieramento corleonese per come 

riferito tra l’altro da Mutolo che lo aveva conosciuto in carcere.

È altrettanto certo, alla stregua delle argomentazioni spese in precedenza ed a cui si fa 

espresso rinvio, che la strage di Capaci rientrava in quegli obiettivi strategici che 

l’organizzazione, e per essa i suoi massimi vertici deliberativi, quali i componenti 

della Commissione provinciale di Palermo e quella regionale, intendeva perseguire 

per destabilizzare le Istituzioni repubblicane e per allacciare nuovi rapporti politico-

istituzionali.

Da questa premessa discende come logica ed irrinunciabile conseguenza che il Riina, 

quale capo della Commissione provinciale di Cosa Nostra, composta da soggetti a lui 



vicini, aveva ideato e deliberato con il concorso dei componenti di tal organismo di 

vertice quella strategia stragista che portò alla realizzazione di svariati delitti tra cui 

la strage di Capaci.

Nessuna pretestuosa argomentazione difensiva può infatti mettere in discussione tale 

assioma probatorio che si ritrae dalle propalazioni, convergenti ed reciprocamente 

riscontrate, di Cancemi e Brusca, che per il loro ruolo di vertice all’interno del 

sodalizio mafioso, avevano preso parte a quella riunione frazionata della 

Commissione durante la quale, nel febbraio 1992, si varò il c.d. “progetto aperto” che 

prevedeva l’eliminazione del dr Falcone mediante la riattualizzazione della 

deliberazione adottata agli inizi degli anni ‘80.

Su tale tema processuale, che è comune alle difese, si fa espresso rinvio a quanto già 

ampiamente illustrato, sottolineando che la qualità di mandante della strage del 

giudicabile si ricava dal rafforzamento del proposito criminoso del Riina conseguente 

alla adesione o al mancato dissenso, di cui a dire il vero non v’è traccia alcuna in atti, 

all’esecuzione della strage di Capaci. Vanno quindi rigettate le censure su tale punto 

della sentenza, dovendosi condividere i criteri adottati al riguardo dai primi giudici, 

che hanno puntualmente individuato le plurime e convergenti causali che hanno 

determinato la riattualizzazione del progetto di eliminazione del dr Falcone.

Va qui ribadito che la causale del delitto, non solo era emersa in maniera nitida, ma in 

sede di gravame ha trovato ulteriore linfa nelle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca 

ed Angelo Siino che hanno evidenziato quale concausa gli interessi che Cosa Nostra 

nutriva nel settore degli appalti pubblici su cui si era manifestata l’attenzione del 

predetto magistrato candidato a rivestire l’ufficio di Procuratore Nazionale 

Antimafia.

Non può poi disconoscersi che il Geraci era capomandamento di Partinico anche 

nell’epoca in cui era stata deliberata ed attuata la strage di Capaci; che l’imputato 

aveva subito un serio pregiudizio dalla sentenza della Corte di Cassazione del 30 

gennaio 1992; che il Riina aveva incaricato Salvatore Biondino, persona 

partico 0 0
1 Flarmente vicina a lui e della quale egli si ser viva anche per effettuare i suoi 



sposta 0 0
1 Fmenti, di informare i capimanda mento liberi delle modalità essenziali del 

progettato attentato di Capaci, onde accertarne l’adesione alla sua proposta operativa.

Sulla qualità di capomandamento del giudicabile debbono positivamente valutarsi le 

convergenti dichiarazioni dei collaboranti escussi in prime cure, non assumendo 

alcuna efficacia dirimente di tale assunto la tesi difensiva, tendente ad escluderne la 

suddetta qualità sul rilievo dell’avanzata età ed i malanni del giudicabile, che non 

costituiscono causa di dismissione dalla carica di capomandamento, e sulle isolate 

dichiarazioni di Contorno che restano travolte da quelle di segno opposto rese da una 

pletora di collaboranti.

Solo per contestare la tesi difensiva, secondo cui già dal 1981 il Geraci non era 

capomandamento, si citano le dichiarazioni di Salvatore Cancemi che si riferiscono 

ad epoca successiva.

Il dichiarante che ha mostrato di conoscerlo bene, “il vecchio è il capomandamento di 

Partinico”, ha riferito: “…ma io all'inizio quando mi hanno combinato, appunto mi 

hanno detto che Pippo Calò era capomandamento e faceva parte della commissione, 

l'ho saputo da Lipari Giovanni, che allora mi sembra che era o sottocapo o 

capodecina non mi ricordo, e poi man mano, diciamo io l'ho saputo da tanti altri, 

anche mi ricordo che nell'83 io personalmente accompagnai Giuseppe Calò a San 

Giuseppe Iato in una tenuta di... di Bernardo Brusca e appunto qua c'è stata una 

riunione di commissione nell'83, e io l'ha ho visto tante persone che fanno parte di 

Cosa Nostra, e fanno parte della commissione come Michele Greco allora c’era là 

presente, Riina Totò, Pippo Calò, Nené Geraci, Bernardo Brusca e altri, Pippo 

Gambino, Gangi Raffaele, Salvatore Buscemi, questi erano tutti presenti in quella 

riunione dell'83…” (ud. del 19 aprile 1996)

Pertanto, a mente dei criteri indicati in tema di responsabilità concorsuale, deve 

ribadirsi che il giudicabile, con la sua condotta, ha quanto meno rafforzato il 

proposito delittuoso del Riina, ponendo quindi in essere una condotta penalmente 

rilevante dal punto di vista della causazione dell’evento per cui è processo.



Alla stregua di tali argomentazioni, vanno rigettati l’appello dedotto dall’imputato, e 

la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, atteso che i mezzi istruttori 

dedotti dal difensore non appaiono né nuovi, né decisivi, mentre il copioso materiale 

probatorio in atti consente al Collegio di pervenire alla decisione.

Consegue la condanna del Geraci al pagamento, in solido delle maggiori spese 

processuali, ed a quelle di custodia cautelare, nonché alla rifusione delle spese 

sostenute dalle parti civili costituite.

*



Il mandamento di Porta Nuova

Calò Giuseppe e Cancemi Salvatore

I primi giudici hanno affermato la penale responsabilità di Giuseppe Calò, quale 

concorrente morale nella strage di Capaci, essendo stato processualmente accertato, 

con sentenza definitiva emessa nell’ambito del maxiprocesso di Palermo, il suo ruolo 

di capomandamento di Porta Nuova e, quindi, di componente della Commissione 

provinciale di Palermo; condizione questa che, per una regola costante di Cosa 

Nostra, permaneva anche durante la detenzione dell’affiliato, sicché il Calò, per tale 

sua qualità mai dismessa, doveva rispondere della strage per cui è processo per avervi 

moralmente concorso rafforzando il proposito di Riina, per come si evinceva anche 

dalla diretta partecipazione al delitto di Salvatore Cancemi, suo sostituto.

*

L’imputato, condannato alla pena dell’ergastolo, ha proposto appello per il tramite 

dell’avv. Oddo che, con il principale motivo di gravame, ha chiesto l’assoluzione del 

Calò dal delitto di strage e dai reati connessi per non aver commesso il fatto.

In particolare, la difesa ha rilevato che i primi giudici non avevano tenuto conto le 

discolpe che militavano a favore del giudicabile, la cui colpevolezza, a titolo di 

concorso nel reato, era da attribuirsi alla sua ipotizzata partecipazione, quale 

capomandamento di Porta Nuova, alla deliberazione della Commissione Provinciale 

di Palermo  di porre in essere l’attentato in danno del giudice Falcone. Tuttavia, lo 

stato di detenzione, risalente nel tempo, escludeva la possibilità di una sua attività 

concorsuale nel delitto di strage per cui era stato condannato.

*

Con i motivi nuovi, ex art. 585 comma 4, c.p.p., depositati il 20 aprile 1999, il 

difensore impugnava le ordinanze emesse nel corso del primo giudizio sul rilievo che 

le esigenze della difesa non avevano ricevuto la dovuta tutela, non essendo stata 

consentita la prova a discarico, come, ad esempio, l’esame di Spatola Rosario su cui 

insisteva. 



Pertanto, con il dedotto motivo dovevano intendersi riprodotte tutte le censure 

afferenti alla utilizzabilità degli atti raccolti in violazione di norme di volta in volta 

invocate in udienza, per come risultava dai relativi verbali.

*

La Corte aveva errato nella valutazione della prova attestandosi, in tema di chiamate 

in correità o reità, su un’ormai superata interpretazione dell’art. 192 c.p.p., che aveva 

negativamente inciso sulle posizioni degli imputati.

*

La difesa censurava altresì l’impugnata sentenza che si era acriticamente adagiata 

sull’impostazione offerta dall’accusa, ponendo come unica base della decisione 

taluni canoni interpretativi mutuati dalla sentenza n. 80 del 1982, relativa al c.d. 

maxiprocesso.

L’iter logico seguito dai primi giudici, pertanto, era gravemente viziato dalla 

pretermissione degli ulteriori, diversi insegnamenti che si traevano dalla sentenza 

Marino delle SSUU e dalla sentenza Cusimano della I Sez. della Suprema Corte.

Il difensore, oltre ai dedotti vizi relativi all’apprezzamento delle risultanze probatorie 

ed all’applicazione delle leggi processuali, rilevava che altri errori di diritto 

inficiavano le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici, con riferimento 

all’affermazione di responsabilità dell’imputato Calò.

In particolare, era errata la tesi di fondo dell’impugnata sentenza secondo cui non 

sarebbe necessario accertare le prove di responsabilità a carico dei singoli 

appartenenti al preteso organismo di vertice di Cosa Nostra, attraverso 

l’individuazione del contributo causale penalmente rilevante nelle varie deliberazioni 

delittuose effettivamente prestato da ciascuno di essi. Difatti, alla stregua 

dell’autorevole giurisprudenza della SSUU della Cassazione (sentenza Marino), 

andava escluso che la riferibilità del reato ad un’organizzazione delinquenziale 

comportasse di per sé la attribuibilità del delitto medesimo ai suoi capi, specie ove 

detta prova fosse ricavata attraverso il ricorso a testimonianze de relato, riferentesi a 

fonti informative non controllate e non controllabili.



Pertanto, non poteva attribuirsi al Calò, quale mandante, responsabilità alcuna per la 

strage di Capaci sul rilievo di essere stato indicato tra i massimi esponenti 

dell’organizzazione criminale che tale delitto aveva deliberato.

La Corte d’Assise, alla stregua dei principi giurisprudenziali indicati dalla difesa, 

avrebbe dovuto rilevare che emergeva dal portato della propalazione del Cancemi 

che:

-altri aveva preso la decisione di compiere l’attentato dinamitardo e che tale decisione 

era stata comunicata al predetto dichiarante;

-che per superare il dubbio che un’eguale comunicazione fosse pervenuta 

all’appellante doveva farsi ricorso ad una presunzione;

-che era impossibile opporsi all’altrui determinazione.

Pertanto, andava disattesa la conclusione cui erano pervenuti i primi giudici alla 

stregua di un teorema non compiutamente verificato.

*

Nel merito, ad avviso della difesa, l’indagine dei primi giudici era stata carente. 

Infatti, il Calò, condannato nel c.d. maxiprocesso, quale componente della 

Commissione Provinciale di Cosa Nostra, era stato detenuto ininterrottamente 

dall’aprile del 1985, con lunghissimi periodi di isolamento in carceri speciali ed in 

regime di massima sicurezza. Inoltre, nell’ambito di tale processo era stato assolto 

con sentenze definitive dalle imputazioni di omicidio: omicidi della c.d. guerra di 

mafia, omicidio del giudice Terranova, omicidio del cap. Basile, c.d. strage di 

Bagheria etc…

Trattandosi di fatti delittuosi riconducibili alla suddetta asserita qualità del Calò, 

legati alle problematiche interne di detto sodalizio e al rapporto conflittuale con le 

istituzioni dello Stato, gli ormai conclusi accertamenti giudiziari avevano segnato un 

dato probatorio ineludibile, sottaciuto nel presente giudizio.

*

Le imputazioni elevate a carico del Calò trovavano uno spartiacque temporale 

determinato dal suo stato di detenzione.



In ogni caso la Corte di primo grado aveva risolto in maniera del tutto apodittica, una 

volta ricondotta la strage all’organismo dirigenziale di Cosa Nostra ai suoi 

componenti, i seguenti nodi afferenti:

-al permanere dell’effettivo esercizio del potere collegato alla qualità;

-alla concreta possibilità del dispiegarsi, caso per caso, di siffatto potere.

In primo luogo, il decidente non aveva osservato la regola indicata da Buscetta 

secondo cui in detto consorzio criminoso il permanere delle qualità e dei poteri 

ricoperti avveniva solo in caso di carcerazione brevissima. Inoltre, non sussisteva 

prova della partecipazione del Calò alla deliberazione della Commissione nella 

misura in cui il Cancemi (che ne sarebbe stato il sostituto) aveva escluso di aver mai 

ricevuto un tale mandato stragistico, sostenendo la tesi congetturale, accreditata dai 

primi giudici, secondo cui fu il Riina ad informare direttamente attraverso i propri 

canali il capomandamento detenuto.

Tale ipotesi non poteva esser posta a fondamento di una valida motivazione, poiché 

pretendeva di elevare a regola di esperienza un fatto che di volta in volta doveva 

essere verificato, sia per l’imprescindibile esigenza di giustizia che presiede al 

processo penale, sia per il risultato di molteplici casi giudiziari che avevano 

riguardato il Calò.

Ed ancora, non era lecito supplire a tale carente dimostrazione con la considerazione 

che il mancato assenso avrebbe dovuto comportare reazioni cruente da parte 

dell’interessato, non avendo dimostrato i primi giudici come il Calò avrebbe potuto 

opporsi concretamente alle decisioni altrimenti prese. Né poteva assurgere a canone 

applicativo della norme di cui all’art. 110 c.p. la conoscenza conseguita 

successivamente e, perfino, l’approvazione successiva all’accaduto, di quanto da altri 

deciso e fatto.

Pertanto, il difensore censurava le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici che 

avrebbero dovuto coerentemente apprezzare la fonte privilegiata (il Cancemi) anche 

se conducente a risultati diversi da quelli pregiudizievoli per il Calò.

*



In subordine, e per mero tuziorismo, il difensore deduceva che la Corte d’Assise 

avrebbe dovuto applicare agli imputati le circostanze di cui agli artt. 114 e 62 bis c.p. 

ed operare un giudizio di prevalenza, o quanto meno di equivalenza, sulle aggravanti 

contestate.

§

L’appello è infondato e va rigettato in quanto i primi giudici – con logica e coerente 

motivazione, che si è uniformata in maniera ineccepibile ai criteri indicati dalla Corte 

regolatrice in tema di valutazione della prova, a mente dell’art. 192 c.p.p., e di 

concorso di persone nel reato – hanno dato ampio conto delle ineccepibili conclusioni 

cui sono pervenuti sul tema processuale afferente la penale responsabilità 

dell’appellante.

Giova comunque precisare che sul tema della valutazione della prova, e segnatamente 

delle chiamate in incrociate in reità e/o correità, che costituisce motivo di doglianza 

comune alle difese, debbono ampiamente condividersi i criteri fissati dai primi 

giudici in ordine ai quali ci si è analiticamente soffermati. Pertanto nessuna 

violazione delle leggi processuali è rinvenibile nell’analisi e valutazione unitaria dei 

mezzi di prova, cui la difesa ovviamente dà una lettura diversa da quella offerta dai 

primi giudici, senza tuttavia che questa nuova esegesi delle fonti rappresentative 

possa condurre a diverse ed opposte conclusioni.

*

Va disatteso, perché palesemente infondato, il rilievo difensivo secondo cui 

l’indagine di merito dei primi giudici era stata carente, atteso che il Calò, condannato 

nel c.d. maxiprocesso, quale componente della cupola provinciale di Cosa Nostra, era 

stato detenuto ininterrottamente dall’aprile del 1985, con lunghissimi periodi di 

isolamento in carceri speciali ed in regime di massima sicurezza. Inoltre, nell’ambito 

di tale processo era stato assolto con sentenze definitive dalle imputazioni di 

omicidio: omicidi della c.d. guerra di mafia, omicidio del giudice Terranova, 

omicidio del cap. Basile, c.d. strage di Bagheria etc…



Sul punto è appena il caso di rilevare che il permanere della qualità di 

capomandamento del Calò, ancorché detenuto, ne involge la responsabilità quale 

componente del Commissione provinciale di Palermo, per come assodato 

probatoriamente in questo processo, i cui esiti, di certo, per l’autonomia che 

contraddistingue ciascun giudizio non possono revocarsi in dubbio con riferimento 

alle diverse conclusioni dei processi indicati dalla difesa in ordine ai quali il 

giudicabile era stato assolto.

Ed invero, a tacer d’altro, la diretta partecipazione di Salvatore Cancemi nella strage 

di Capaci, è argomento di per sé risolutivo per poter affermare il pieno 

coinvolgimento del Calò, senza il cui consenso il suo sostituto non avrebbe potuto 

agire.

Conseguentemente nessuna censura merita l’impugnata sentenza che, a dire della 

difesa, si era acriticamente adagiata sull’impostazione offerta dall’accusa, ponendo 

come unica base della decisione taluni canoni interpretativi mutuati dalla sentenza n. 

80 del 1982, relativa al c.d. maxiprocesso. Né può seriamente sostenersi che l’iter 

logico seguito dai primi giudici era gravemente viziato dalla pretermissione degli 

ulteriori, diversi insegnamenti che si traevano dalla sentenza Marino delle SSUU e 

dalla giurisprudenza della Corte regolatrice citata dalla difesa.

Su tali temi processuali, afferenti alla concorsuale responsabilità dei componenti la 

Commissione provinciale di Cosa Nostra e afferenti alla deliberazione dei cosiddetti 

delitti eccellenti, le argomentazioni offerte dai primi giudici, su cui ci si è 

ampiamente soffermati in precedenza, appaiono non solo congrue ed esaustive, ma 

del tutto incensurabili e condivisibili, laddove si ponga mente al fatto che la strage di 

Capaci, preceduta dall’omicidio dell’on. Lima, costituisce il primo eclatante esempio 

di attacco frontale alle Istituzioni repubblicane ed ai suoi servitori impegnati 

nell’affermazione dei principi dello Stato di diritto, cui si oppose con tutta la 

veemenza possibile il vertice di Cosa Nostra dando vita ad una tragica stagione di 

stragi. Conseguentemente, ininfluente, appare il richiamo ai criteri ermeneutici che si 

mutuano dalla giurisprudenza richiamata dalla difesa, ivi compresa la sentenza 



Marino, atteso che, per le ragioni già indicate in precedenza, non è revocabile in 

dubbio la competenza degli organi di vertice di Cosa Nostra, per gli omicidi 

eccellenti, alla stregua delle concordi dichiarazioni dei collaboranti escussi nel corso 

del presente giudizio, e di ciascuno dei componenti della cupola mafiosa, ivi 

compresi i capimandamento detenuti, per come si evince dalle argomentazioni spese 

sullo specifico tema processuale comune alle difese.

Tuttavia, vale la pena di ribadire che Cancemi e Brusca hanno concordemente riferito 

che tale strategia di attacco allo Stato era stata approvata nel corso di una riunione 

della Commissione del febbraio 1992 cui parteciparono, secondo la metodica adottata 

dal Riina, solo alcuni capimandamento.

Ed ancora, è dato probatoriamente certo ed indiscutibile, ancorché ricavabile 

attraverso la prova logica e l’attenta esegesi delle risultanze processuali, che la 

deliberazione della strategia stragista da parte dei membri della Commissione si 

realizzò mediante una serie di riunioni frazionate di tale organo, diviso in cellule tra 

loro non comunicanti se non attraverso Riina, in ossequio a criteri di riservatezza e 

compartimentazione tra i vari partecipanti alle varie sottocommissioni, destinati a 

prevenire eventuali delazioni.

Orbene, dalle convergenti dichiarazioni di Cancemi e Brusca e degli altri 

collaboratori che sono stati in grado di riferire, è pacifico che anche i capi 

mandamento detenuti, tra cui va annoverato l’attuale appellante, avevano espresso il 

loro parere in ordine a tale delitto attraverso i soliti canali con cui comunicavano con 

l’esterno.

Tale carica, per com’è notorio, non viene mai dismessa, sicché può affermarsi, sin 

d’ora, senza tema di smentita, che il perdurante stato di detenzione del Calò non 

spiega alcuna influenza sulla di lui ritenuta penale responsabilità, quale concorrente 

morale nella strage per cui è processo, non avendo egli manifestato alcun dissenso 

giuridicamente rilevante. Anzi il suo diretto coinvolgimento nella strage si ritrae, alla 

stregua delle regole che governano Cosa Nostra, dalla partecipazione alla strage del 

suo sostituto.



Prive di pregio appaiono, inoltre, le doglianze difensive sul tema, anch’esso generale, 

afferente ai criteri di attribuzione della penale responsabilità, alla stregua della 

condivisibile interpretazione che i primi giudici hanno dato alle norme sul concorso 

nel reato.

Sul punto si fa espresso rinvio a quanto analiticamente già indicato, osservando che 

nel caso di specie non v’è dubbio che la strage di Capaci costituiva, per come gli 

eventi successivi hanno tragicamente dimostrato, uno dei tasselli della strategia 

stragista posta in essere da Cosa Nostra per cercare di destabilizzare le Istituzione 

repubblicane. Ne consegue che la evidente natura strategica di tale delitto, e di quelli 

di eguale natura che vennero eseguiti da Cosa Nostra, rende manifesto che le finalità 

perseguite, anche per la rilevanza dell’impatto che tali iniziative avrebbero 

determinato sulla società italiana e sulle Istituzioni, erano di rilevanza tale da 

impegnare l’organizzazione ai suoi massimi livelli istituzionali: cioè la Commissione 

provinciale di Palermo e quella regionale.

Orbene, alla luce di tale insuperabile dato processuale, che non può essere messo in 

discussione alla stregua delle argomentazioni spese sul tema, è indubbia la 

concorrente responsabilità del giudicabile quale componente della Commissione 

provinciale di Palermo nella qualità di capomandamento di Porta Nuova; qualità 

questa mai dismessa, per come è lecito ritenere alla stregua della valutazione unitaria 

dei mezzi di prova apprezzati dai primi giudici e della circostanza rafforzativa di tale 

fondata opinione che il Calò detenne tale carica anche dopo la strage di Capaci, se è 

vero com’è vero che, una volta registratosi il pentimento del suo sostituto Salvatore 

Cancemi, l’imputato venne contattato ed ebbe voce in capitolo per la nomina di altro 

sostituto nella persona di Salvatore Cucuzza da affiancare a Vittorio Mangano, 

sponsorizzato da Riina.

Sul punto giova rammentare che Calò si opponeva a tale scelta, ma vi fu persuaso, 

per conto di Riina, da Bagarella e da Brusca, per come riferito da quest’ultimo, in 

sede di riesame, nel corso dell’udienza del 1° luglio 1999.



Brusca ha riferito che “i sostituti di Pippo Calò, dopo il suo arresto, sono stati nel 

tempo “Cancemi Salvatore; dopo Cancemi Salvatore, Vittorio Mangano; dopo Vi... 

nello stesso tempo, cioè alla fi... prima che Vittorio Mangano venisse arrestato, 

contemporaneamente a Vittorio Mangano si ci aggiunse Cucuzza Salvatore, cioè 

coreggente.”

Ha inoltre precisato che “…per avere la nomina... e per avere confermata la nomina 

di Vittorio Mangano abbiamo dovuto tribolare un pochettino e poi finalmente... 

Giuseppe Calò ci manda la conferma che va bene Vittorio Mangano, cioè Vittorio 

Mangano come reggente, perché lui inizialmente resisteva a questa sua volontà”.

L’indicazione di Mangano da parte Brusca, quale sostituto del Calò, era dovuta alla 

sua pregressa conoscenza ed alle particolari esigenze di Cosa Nostra, pertanto 

avevano “mandato un segnale a Pippo Calò, tramite Antonino Madonia, tramite 

Antonino Madonia, che noi volevamo designato e che... anche il suo benestare da 

parte di Pippo Calò come reggente.”

Il Calò inizialmente non era d’accordo per cui avevano dovuto fare “qualche 

forzatura, perché voleva un'altra persona; se non ricordo male lui voleva a Pippo 

Andronico come sostituto. Ma noi abbiamo insistito che volevamo Vittorio 

Mangano, in quanto: “I problemi li sappiamo noi di fuori, quindi affidagli questa 

persona. …. però Vittorio Mangano manteneva i contatti tramite il cognato, tramite 

un certo... l’avvocato Mocciari, se non ricordo male, però a mezze parole, pochi... 

pochi fat... poche... con poche parole riusciva a comunicare. Nel frattempo già 

Vittorio Mangano divenne reggente; nel frattempo poi è uscito Salvatore Cucuzza 

….con l'ordine da parte di Pippo Calò di... di aggiungersi a Vittorio Mangano come 

correggente. Quindi, essendo che Cucuzza uscendo dal carcere è venuto con questa 

novità e potevamo mettere in difficoltà la parola di Salvatore Cucuzza e subito gli 

abbiamo fatto l'associa... cioè, la correggenza. Poi Vittorio Mangano è stato arrestato 

e quindi è rimasto Salvatore Cucuzza.”

Tali dichiarazioni rendono evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio, la fondatezza 

della opinione, sostenuta dai primi giudici, secondo cui il Calò mantenne, nonostante 

il suo perdurante stato di detenzione, il ruolo di capomandamento di Porta Nuova 



anche dopo la strage di Capaci, tant’è che riuscì ad imporre la correggenza di 

Salvatore Cucuzza che si affiancò a Vittorio Mangano, in relazione al quale fece 

pervenire il suo gradimento tramite Antonio Madonia che lo aveva contattato, a 

conferma, se ce ne fosse ulteriore bisogno, della permeabilità della struttura 

carceraria e della esistenza di canali di comunicazione con l’esterno di cui i boss, 

ancorché sottoposto al regime del c.d. carcere duro, potevano di fatto fruire.

Fatte queste doverose premesse, deve ribadirsi che nonostante Calò fosse detenuto 

dal lontano 1985, tutti i dichiaranti escussi nel presente processo ancora inseriti in 

0 0
1 FCosa Nostra all’e poca della strage avevano concordemente riferito che egli aveva 

0 0
1 Fmante nuto la carica di capomandamento e che veniva sostituito nella direzione del 

0 0
1 Fman damento e nelle riunioni di commissione dal Cancemi.

Pur avendo rilevato un contrasto tra il Cancemi e gli altri dichiaranti in ordine 
0 0
1 Fal soggetto cui spettava di informare i capimandamento dete nuti delle questioni di 

competenza della Commissione sulle quali essi dovevano esprimere la loro volontà, 
0 0
1 Fla Corte di prime cure riteneva che erano rispon denti a verità le indicazioni di chi, 

contrariamente al Cancemi, aveva sostenuto che questo era il compito del sostituto e 

non del Riina. Tuttavia, pur dovendosi dissentire con i primi giudici su tale punto, 

alla stregua delle argomentazioni già espresse sul tema specifico dei rapporti tra 

capimandamento detenuti e loro sostituti, non v’è dubbio che tale questione non 

incide affatto in punto di penale responsabilità del Calò.

Ed invero, ancorché tutti collaboranti abbiano dichiarato che il Cancemi provvedeva 

ad informare il suo capomandamento delle questioni di competenza della 

0 0
1 FCommissione, raccogliendone la manife stazione di volontà, ciò non toglie che nel 

caso specifico il Calò possa essere stato informato da entrambi gli interessati: Riina e 

Cancemi. Il primo ovviamente non ha alcun interesse ad affermarlo, mentre per il 

secondo debbono condividersi le argomentazioni dei primi giudici circa il suo 

malcelato proponimento di ridurre al minimo il ruolo avuto nella vicenda per cui è 

processo. Preoccupazione questa del tutto superflua in quanto il Cancemi, reo 

confesso, ha comunque ammesso il suo ruolo nella fase ideativa, deliberativa ed 

esecutiva della strage, nei limiti a suo tempo già indicati.



Giova comunque osservare sul punto che Calogero Ganci, ha riferito di essere 
0 0
1 Fpersonal mente a conoscenza del fatto che  i rapporti con il Calò erano tenuti dal suo 

sostituto Cancemi tramite il cognato del Calò, a nome Gregorio Mattaliano, a suo 

avviso uomo d’onore di Cosa Nostra.

Da parte sua Di Filippo Pasquale aveva confermato che il Calò continuava a 

0 0
1 Fcomandare il suo mandamento dal carcere, come gli risul tava personalmente in 

quanto suo suocero era Tommaso Spadaro, dal quale egli per circa dieci anni si era  

recato a fare colloqui, ed in queste occasioni lo Spadaro lo aveva incaricato di 

0 0
1 Fcomunicare all’e sterno le disposizioni del Calò, con il quale era detenuto.

0 0
1 FGaspare Mutolo aveva riferito che durante la sua de tenzione presso la casa di 

reclusione di Spoleto, mentre era nei corridoi in attesa dei colloqui con gli aventi 

diritto e delle visite specialistiche, aveva parlato con il Calò e con altri esponenti di 
0 0
1 Frilievo dell’organiz zazione delle aspettative di Cosa Nostra legate al maxiprocesso, 

della delusione provata dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 1992; della 

responsabilità che i vertici della medesima attribuivano al dr Falcone per l’esito di 

questo processo; della soddisfazione con cui era stata accolta – sia pure senza le 

manifestazioni plateali dei detenuti di altre carceri, poiché vi era il timore di 

microspie nascoste nelle celle – la notizia della morte del dottor Falcone, 

soddisfazione che in qualche modo alleviava loro il peso della detenzione, in quanto 

0 0
1 Fessi considera vano che era stato ucciso colui che era ritenuto da Cosa Nostra il 

principale artefice delle loro condanne (ud. del 21 febbraio 1996, pagg. 20, 21-28, 

333-334; ud. del 22 febbraio 1996, pagg. 23-25 e 88). 

Pertanto, nonostante la reticenza sul punto mostrata dal Cancemi in ordine alle 

comunicazioni che aveva dato e ricevuto dal Calò, reticenza di cui si è già detto 

allorché si è trattata la questione relativa all’obbligo di informazione dei 

capimandamento detenuti, appare provato che all’epoca della strage di Capaci il Calò 
0 0
1 Fera costantemente informato delle vi cende di Cosa Nostra e delle decisioni dei suoi 

vertici a seguito della sentenza della Cassazione nel maxiprocesso tramite una 

pluralità di canali a quel tempo a sua disposizione.



0 0
1 FIl coinvolgimento del suo sostituto Cancemi nella deli berazione ed organizzazione 

della strage era avvenuto con il necessario consenso del Calò. Né certamente 

l’atteggiamento assunto dal Calò dopo la strage, quale risulta dalle dichiarazioni del 

Cancemi e del Di Filippo, era quello di chi avesse preso le distanze 

dall’organizzazione per sottrarsi alle responsabilità di questo atroce fatto criminoso.

Per quanto poi attiene al personale interesse alla commissione della strage, non può 

essere trascurato il fatto che il Calò, a seguito della sentenza della Corte di 

Cassazione del 30 gennaio 1992 si era visto annullare, in quanto ritenuto componente 

della commissione di Palermo di Cosa Nostra, le assoluzioni per gli omicidi  Boris 

Giuliano; Di Cristina Giuseppe; triplice omicidio Carlo Alberto Dalla Chiesa, 

Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo; Gnoffo; Romano; Spica; Giaccone; 

Bontate; Inzerillo; Marchese Pietro; quadruplice omicidio Teresi, Federico Angelo, 

Federico Salvatore, Di Franco; la c.d. strage della circonvallazione di Palermo ed i 

0 0
1 Ftentati omicidi Contorno e Foglietta, oltre a vedersi confermare la con danna per i 

reati associativi, sicché lo stesso era tra coloro che avevano subito uno degli effetti 
0 0
1 Fnegativi più gravi dalla predetta sentenza, indi pendentemente dall’esito che  dopo la 

strage di Capaci  ebbe il giudizio in sede di rinvio.

*

Priva di pregio è altresì l’opinione difensiva secondo cui le imputazioni elevate a 

carico del giudicabile trovavano uno spartiacque temporale determinato dal suo stato 

di detenzione, essendo tale tesi palesemente superata dall’accertata permanenza in 

capo al Calò dei poteri decisionali derivantigli dalla carica mai dismessa di 

capomandamento. Conseguentemente, va respinta la tesi secondo cui la Corte di 

primo grado aveva risolto in maniera del tutto apodittica, una volta ricondotta la 

strage all’organismo dirigenziale di Cosa Nostra, i seguenti nodi afferenti al 

permanere dell’effettivo esercizio del potere collegato alla qualità ed alla concreta 

possibilità del dispiegarsi, caso per caso, di siffatto potere.

Al riguardo, fuorviante appare sostenere che il decidente non aveva osservato la 

regola indicata da Buscetta, secondo cui in detto consorzio criminoso il permanere 

delle qualità e dei poteri ricoperti avveniva solo in caso di carcerazione brevissima. 



Tale opinione è mistificante, atteso che il Buscetta ha fatto riferimento 

all’inopportunità di eleggere un affiliato che si trovasse in stato di detenzione 

permanente, per cui non costituiva ostacolo a tale scelta la carcerazione preventiva, 

di per sé temporanea.

In ogni caso, è dato certo che la qualità di capomandamento del Calò non era cessata 

a seguito della di lui detenzione; il ché scioglie l’ulteriore nodo difensivo relativo al 

permanere dell’effettivo esercizio del potere collegato alla qualità di 

capomandamento ed alla concreta possibilità del dispiegarsi di siffatto potere, che, 

per come si è visto, nel caso che ci occupa ha trovato ampi e convergenti riscontri 

probatori.

Consegue da tali premesse che la prova logica e coerente della partecipazione del 

Calò alla deliberazione della Commissione si ricava dall’attenta e puntale analisi dei 

passaggi motivazionali dell’impugnata sentenza che si è soffermata sulle regole che 

governavano Cosa Nostra, sul funzionamento dell’organo di vertice di tale sodalizio 

e sulle modalità di formazione del consenso per quanto attiene ai c.d. delitti 

eccellenti, la cui deliberazione era sicuramente di competenza della cupola mafiosa.

Alla stregua di tale condivisibili argomentazioni, cui si fa espresso rinvio, di certo 

non può elidersi la responsabilità del Calò sul rilievo difensivo che il Cancemi, che 

ne era il sostituto, aveva escluso di aver mai ricevuto un tale mandato stragistico 

dall’imputato, che, a dire del dichiarante, era stato informato direttamente dal Riina 

attraverso i propri canali.

Su tale punto ci si è soffermati ampiamente in precedenza per cui è superfluo 

affrontare ex professo il tema. Tuttavia, giova ribadire come il rilevato mendacio del 

Cancemi, non esclude affatto che il Calò, così come gli altri capimandamento 

detenuti, vennero informati dal Riina e/o dai sostituti del progetto stragista attraverso 

i normali canali costituiti dai colloqui con i parenti, con i difensori che si prestavano 

a tali richieste, e con funzionari infedeli.

Deve quindi dissentirsi dalla tesi difensiva secondo cui tale ipotesi non poteva essere 

posta a fondamento di una valida motivazione, poiché pretenderebbe di elevare a 



regola di esperienza un fatto che di volta in volta doveva essere verificato, sia per 

l’imprescindibile esigenza di giustizia, che presiede al processo penale, sia per il 

risultato di molteplici casi giudiziari che avevano riguardato il Calò.

Ed invero, va ribadito che l’art. 192, comma  2, c.p.p., riconosce formalmente la 

validità probatoria degli indizi, quando siano gravi, precisi e concordanti. Infatti la 

prova c.d. critica, che utilizza appunto gli indizi per dedurne l’esistenza di un fatto 

(art. 192  c.p.p.), è la risultante di un ragionamento sillogistico, caratteristico della 

logica del giudice. La massima di esperienza si pone come la premessa maggiore; 

l’indizio è la premessa  minore; la conclusione diventa elemento di prova  del  fatto in  

esame.

Orbene, i criteri seguiti dai primi giudici per pervenire alla conclusione che il delitto 

per cui è processo fu deliberato dalla Commissione provinciale di Cosa Nostra, oltre 

ché da quella regionale, appaiono non solo rispettosi delle massime di esperienza, 

circa le regole che governano tale sodalizio, ma anche della verifica degli elementi 

indiziari, che si ritraggono dalle complessive emergenze processuali, non 

disgiungibili dalle fonti di prova rappresentative provenienti dai collaboranti che 

hanno consentito di ricostruire nel rispetto dei canoni della logica l’iter attraverso cui 

si deliberò la strage e di individuare i responsabili, a vario titolo, della stessa. 

Inoltre, nessun pregio assume la tesi difensiva secondo cui non era lecito supplire a 

tale carente dimostrazione con la considerazione che il mancato assenso avrebbe 

dovuto comportare reazioni cruente da parte dell’interessato, non avendo dimostrato 

i primi giudici come il Calò avrebbe potuto opporsi concretamente alle decisioni 

altrimenti prese. Né poteva assurgere a canone applicativo della norme di cui all’art. 

110 c.p. la conoscenza conseguita successivamente e, perfino, l’approvazione 

successiva all’accaduto, di quanto da altri deciso e fatto.

Sul punto deve ribadirsi che, secondo le notorie regole di Cosa Nostra che la difesa 

strumentalmente vorrebbe mettere in discussione, il Calò non si oppose affatto alla 

decisione adottata col suo consenso dalla Commissione, tant’è che consentì la 

partecipazione attiva alla strage del suo sostituto, la cui confessata adesione alla 



deliberazione del c.d. “progetto aperto” durante la riunione che si tenne a casa di 

Girolamo Guddo offre la più diretta e nitida prova del coinvolgimento dei vertici del 

mandamento di Porta Nuova nella strategia stragista; coinvolgimento da cui 

l’imputato vorrebbe chiamarsi fuori, sul mistificante rilievo che i primi giudici 

avrebbero dovuto coerentemente apprezzare la fonte privilegiata (il Cancemi che ha 

escluso di aver informato il Calò) anche se conducente a risultati diversi da quelli 

pregiudizievoli per il giudicabile, le cui discolpe a dibattimento, reiterative delle tesi 

difensive, non scalfiscano affatto il costrutto accusatorio.

*

Il difensore, oltre ai dedotti vizi relativi all’apprezzamento delle risultanze probatorie 

ed all’applicazione delle leggi processuali, rilevava che altri errori di diritto 

inficiavano le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici, con riferimento 

all’affermazione di responsabilità dell’imputato Calò (e Graviano).

In particolare, la difesa ha censurato la tesi di fondo dell’impugnata sentenza secondo 

cui non sarebbe necessario accertare le prove di responsabilità a carico dei singoli 

appartenenti al preteso organismo di vertice di Cosa Nostra, attraverso 

l’individuazione del contributo causale penalmente rilevante nelle varie deliberazioni 

delittuose da ciascuno di essi effettivamente prestato. Difatti, alla stregua 

dell’autorevole giurisprudenza della SSUU della Cassazione (sentenza Marino), 

andava escluso che la riferibilità del reato ad un’organizzazione delinquenziale 

comportasse di per sé la riferibilità del delitto medesimo ai suoi capi, specie ove detta 

prova fosse ricavata attraverso il ricorso a testimonianze de relato, riferentesi a fonti 

informative non controllate e non controllabili. Pertanto, non poteva attribuirsi al 

Calò, quale mandante, responsabilità alcuna per la strage di Capaci sul rilievo di 

essere stato indicato tra i massimi esponenti dell’organizzazione criminale che tale 

delitto aveva deliberato.

Le predette tesi difensive, alla luce di quanto già osservato appaiono prive di pregio, 

giacché non è persuasiva la tesi della non riconducibilità della strage all’organo di 

vertice di Cosa Nostra, bensì ad un direttorio, mentre è di tutta evidenza  il contributo 



causale fornito a piene mani dal Calò, quale capomandamento e partecipe, ancorché 

detenuto, della vita del sodalizio mafioso di appartenenza, alla realizzazione della 

strage che vide impegnato il suo sostituto.

Deve conseguentemente dissentirsi dall’opinione secondo cui la Corte d’Assise, alla 

stregua dei principi giurisprudenziali indicati dalla difesa, avrebbe dovuto rilevare 

che emergeva dal portato della propalazione del Cancemi che altri aveva preso la 

decisione di compiere l’attentato dinamitardo e che tale decisione era stata 

comunicata al predetto dichiarante, per la semplice ragione che al progetto stragista 

aderì direttamente Salvatore Cancemi, sostituto del Calò, impegnando così la 

responsabilità di quest’ultimo.

Del tutto infondata appare poi la tesi secondo cui per superare il dubbio che 

un’eguale comunicazione fosse pervenuta al Calò doveva farsi ricorso ad una 

presunzione, atteso che dalle complessive emergenze probatorie si ricava, al di là di 

ogni ragionevole dubbio, la concreta possibilità di comunicare con gli affiliati, ivi 

compresi i capimandamento, in stato di detenzione.

Infine, l’opinione secondo cui era impossibile opporsi all’altrui determinazione, 

appare tesi del tutto astrusa nella misura in cui è certo che nessuno si oppose al 

progetto stragista che all’interno di Cosa Nostra, non nuova ad iniziative di tal 

genere, andava prendendo corpo per il mutamento dei rapporti con quei settori 

politico-istituzionali che non avevano garantito il buon esito del maxiprocesso la cui 

soluzione negativa per i vertici del sodalizio mafioso si imputava all’intervento del dr 

Falcone.

Pertanto, va disattesa la conclusione difensiva secondo cui i primi giudici erano 

pervenuti all’affermazione della penale responsabilità del giudicabile alla stregua di 

un teorema non compiutamente verificato.

*

Alla stregua delle considerazioni che precedono, priva di pregio è la tesi 

difensiva secondo cui la Corte di prime cure aveva errato nella valutazione della 

prova attestandosi, in tema di chiamate in correità o reità, su un’ormai superata 



interpretazione dell’art. 192 c.p.p., che aveva negativamente inciso sulle posizioni 

dell’imputato.

Richiamati i criteri di valutazione della chiamata in reità e delle c.d. chiamate 

incrociate, indicati in precedenza, deve ribadirsi che non sussistono elementi di 

sospetto in ordine all’autonomia delle singole chiamate che appaiono dotate di una 

sostanziale autonomia e credibilità, concretando quella sinergia indiziaria idonea ad 

affermare con ragionevole certezza la responsabilità dell’imputato. Infatti, nessun 

elemento processuale ha messo in dubbio la reciproca sconoscenza delle fonti 

propalatorie, e anzi si rileva che le stesse non sono contenutisticamente 

sovrapponibili in toto, ma, pur convergendo in ordine al ruolo del Calò, contengono 

significativi dati di originalità, descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi 

contesti temporali propri della conoscenza di ogni singolo propalante e non anche 

dell’altro.

*

Per le considerazioni già espresse in via generale deve, pertanto, ribadirsi la penale 
0 0
1 Fresponsabilità del Calò in or dine ai reati per cui è processo, a titolo di concorso 

0 0
1 Fmorale nella fase de liberativa della strage non avendo l’imputato prestato alcun un 

valido dissenso al progetto criminale, così rafforzando il proposito criminoso del 

Riina  e manifestandogli la sua disponibilità a partecipare all’esecuzione 

0 0
1 Fdell’at tentato.

Conseguentemente va rigettata la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, 

atteso che i mezzi istruttori dedotti dal difensore non appaino né nuovi, né decisivi, 

mentre il copioso materiale probatorio in atti consente al Collegio di pervenire alla 

decisione.

Analoga sorte merita, per la sua palese infondatezza, la doglianza con cui il difensore 

ha impugnato le ordinanze emesse nel corso del primo giudizio, sul rilievo che le 

esigenze della difesa non avevano ricevuto la dovuta tutela non essendo stata 

consentita la prova a discarico.



Sul punto pertanto vanno confermate, per le ragioni ivi espresse, le ordinanze 

censurate in via del tutto generica dalla difesa, atteso che con i dedotti motivi 

dovevano “intendersi riprodotte tutte le censure afferenti alla utilizzabilità degli atti 

raccolti in violazione di norme di volta in volta invocate in udienza, per come 

risultava dai relativi verbali”. È infatti pacifico che, per il  combinato  disposto  degli 

artt. 581  lett. e) e 591 lett. c) c.p.p., l’onere della indicazione specifica dei motivi di 

ricorso non può essere assolto  per  relationem,  con il  semplice rinvio alle doglianze  

formulate  nel corso del precedente giudizio senza indicarne, almeno sommariamente, 

il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni da  

risolvere.

*

Va infine rigettato l’ulteriore subordinato motivo di gravame afferente al 

trattamento sanzionatorio inflitto al Calò in quanto non sussistono plausibili ragioni 

perché debba attenuarsi la pena inflitta al predetto imputato, il cui ruolo svolto 

nell’ambito del sodalizio criminoso che deliberò la strage non può ritenersi affatto 

marginale.

A ciò aggiungasi che il Calò non appare affatto meritevole della concessione delle 

circostanze attenuanti generiche, atteso che vi ostano, a mente dell’art. 133 c.p., 

evidenti ragioni mutuabili dalla indiscutibile gravità del reato a cagione delle 

complessive modalità della condotta desumibili dall’impiego di un enorme 

quantitativo di esplosivo con cui è stato fatto saltare il tratto autostradale su cui 

viaggiavano la vettura del magistrato, quelle di scorta ed altri veicoli che 

procedevano in entrambi i sensi di marcia. A tali parametri vanno aggiunti quelli 

concernenti la gravità del danno cagionato alle persona offese, il pericolo per 

l’incolumità pubblica connaturato alla natura del fatto-reato posto in essere, non 

disgiunti dalla peculiare intensità del dolo e dei motivi a delinquere che denotano una 

spiccata capacità a delinquere del giudicabile la cui pericolosità sociale è di tutta 

evidenza.

Inoltre, non può trovare applicazione, atteso il ruolo di mandante spiegato 

dall’appellante nell’efferato delitto di strage, l'attenuante della minima partecipazione 



al fatto di cui all'art. 114 c.p. che è incompatibile proprio con lo status rivestito dal 

Calò all’interno di predetto sodalizio, quale capomandamento, e conseguentemente 

quale componente di diritto della Commissione provinciale di Palermo, ancorché 

rappresentato in detta sua duplice qualità dal sostituto da lui designato nella persona 

di Salvatore Cancemi, prima della sua collaborazione con la giustizia, e poi da 

Vittorio Mangano e  Salvatore Cucuzza.

Conseguentemente non può affatto asserirsi che la condotta del Calò abbia inciso sul 

risultato finale dell’impresa criminosa in maniera del tutto  marginale, tanto da poter 

essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva 

dell’evento.

Vale la pena di rammentare che in tema di concorso di persone nel reato non può 

applicarsi, ai fini della valutazione della marginalità dell’opera di un compartecipe, 

un criterio assoluto che conduca a ritenere sussistente la diminuente di cui all'art. 114 

c.p. solo se il fatto-reato si sarebbe egualmente verificato, seppure con diverse 

modalità, in assenza di  quel compartecipe; deve  farsi  viceversa   ricorso  ad  un 

criterio  di comparazione  tra i  contributi  dei  vari concorrenti, secondo una 

valutazione intersoggettiva della loro condotta che la norma espressamente rimette 

alla discrezionalità del giudice. (Cassazione penale sez. II, 24 novembre 1998, n. 201 

Stigliano, Ced Cassazione 1999) 

Inoltre, la richiesta attenuante è incompatibile con la circostanza aggravante relativa 

al numero delle persone (art. 112, n. 1, c.p.); ed è anche incompatibile con il reato 

associativo, dato che tale circostanza si riferisce espressamente alle persone che sono 

concorse nel reato, a norma degli articoli 110 e 113, che prevedono rispettivamente il 

concorso eventuale nel reato e la cooperazione nel delitto colposo. Ciò perché, nel 

reato plurisoggettivo od a concorso necessario, nella valutazione legislativa 

dell'illiceità penale, non viene in considerazione l'azione del singolo imputato, bensì 

l'attività dell'associazione criminosa nel suo complesso, qualunque sia il ruolo svolto 

dal singolo associato, necessariamente partecipe, insieme agli altri, di quell'attività. 

(Cfr. Cassazione penale sez. I, 20 ottobre 1994, Candela Cass. pen. 1996, 2183 (s.m.) 

Giust. pen. 1995, II, 502).



Alla stregua dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., la pena inflitta al giudicabile, tenuto 

conto delle osservazioni che non consentono l’applicazione delle circostanze 

attenuanti generiche, appare congrua e conforme a giustizia.

Alla conferma dell’impugnata sentenza consegue la condanna dell’appellante al 

pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo 

mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite 

parti civili.

*

Salvatore Cancemi

La Corte di Assise, ritenuta la penale responsabilità di Cancemi nella duplice veste di 

mandante e partecipe alla fase esecutiva della strage di Capaci, delitto per il quale 

aveva ammesso la propria partecipazione chiamando in correità i complici, gli 

irrogava la pena di anni ventuno di reclusione, previo giudizio di prevalenza sulle 

contestate aggravanti delle generiche circostanze attenuanti, di cui il giudicabile era 

stato ritenuto meritevole a cagione della confessione resa e della conseguente 

dissociazione dal sodalizio mafioso di appartenenza, al cui interno rivestiva il ruolo di 

sostituto di Pippò Calò, da tempo detenuto, nell’importate mandamento di Porta 

Nuova. Tuttavia, i primi giudici non ritenevano di dover applicare al Cancemi la 

speciale diminuente di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/1991 a cagione del reticente e, per 

certi versi, ambiguo comportamento processuale tenuto, che, pur in presenza di una 

fattiva collaborazione, non rientrava nella previsione normativa in esame.

Avverso detta decisione il Cancemi ha interposto appello a mezzo del difensore avv. 

Stellari, deducendo che i primi giudici, nonostante il rilevante contributo probatorio 

fornito dall’imputato, sia con riguardo agli altri giudicabili, che alla sua stessa 

posizione processuale, inopinatamente non avevano ritenuto di dovergli applicare la 

speciale attenuante di cui all’art. 8, della legge n. 203/91, giungendo all’eccessiva 

quantificazione della pena inflittagli, con le riconosciute attenuanti generiche.

La difesa, in particolare, si doleva dell’erronea valutazione da parte della Corte della 

personalità del Cancemi e della condotta processuale del medesimo. Difatti, le 



propalazioni del collaborante, di elevatissimo valore probatorio per la ricostruzione 

dei fatti e l’individuazione dei colpevoli avrebbero dovuto comportare per la loro 

indubbia rilevanza l’applicazione della citata attenuante ad effetto speciale, di cui il 

Cancemi era sicuramente meritevole alla stregua dei criteri generali, di natura 

obbiettiva, individuati dai primi giudici, per apprezzare la personalità dei 

collaboranti.

A tal proposito, la difesa rilevava che i giudici di prime cure, con l’impugnata 

sentenza, avevano dato atto della spontaneità della collaborazione del Cancemi, il 

quale libero, e non essendo stato raggiunto da alcun provvedimento giudiziario, si era 

presentato presso i Carabinieri di Palermo imboccando la strada della collaborazione 

con lo Stato e della dissociazione da Cosa Nostra.

La spontaneità della collaborazione del Cancemi, ed il suo contributo concreto alla 

conoscenza delle dinamiche interne a Cosa Nostra, a cagione del ruolo rivestito  si 

riflettevano positivamente sul giudizio in ordine alla positiva evoluzione della 

personalità del predetto imputato che aveva manifestato concreti segni di 

resipiscenza.

Peraltro, nessun dubbio poteva insorgere sulla linearità della scelta collaborativa del 

Cancemi, atteso che era rimasta priva di ogni convalida o riscontro la tesi secondo 

cui il predetto imputato sarebbe fuoriuscito da Cosa Nostra per timore di ritorsioni, 

essendosi appropriato dei danari dell’organizzazione, ovvero per averne violato le 

regole, avendo rivolto delle attenzioni ad una donna che gli avrebbe offerto ospitalità 

durante un periodo di latitanza. Ma anche tale seconda ipotesi si era dimostrata del 

tutto infondata, sicché doveva ribadirsi la volontarietà, nonché la genuinità e 

spontaneità della scelta collaborativa di Cancemi Salvatore.

La motivazione dell’impugnata sentenza, invece, in maniera del tutto ingiustificata 

sminuiva il senso e la portata della collaborazione del Cancemi, esprimendo un 

giudizio limitato e non esaustivo sulla genesi di tale scelta che riduceva ad un mero 

calcolo utilitaristico, finendo per tale via per non apprezzare correttamente la reale 

personalità del collaborante.



Tuttavia, tale scelta della Corte d’Assise si riverberava sulla quantificazione della 

pena inflitta al giudicabile che, ad avviso della difesa, doveva essere rideterminata in 

melius.

A tal fine, attraverso un duplice ordine di motivi, la difesa censurava la sentenza di 

primo grado, laddove si rilevava che il Cancemi nella prima fase della sua 

collaborazione si guardò bene dall’autoaccusarsi della strage di Capaci e di Via 

D’Amelio, negando di saperne alcunché, per come risultava dal relativo verbale del 

28 agosto 1993.

In primo luogo, dando per scontata la natura volontaria di eventuali imprecisioni o di 

mere dimenticanze i cui sarebbe incorso il Cancemi, si rilevava che era stato escluso 

in maniera aprioristica ed immotivata che il collaborante si fosse dimenticato o non 

avesse ricordato quale fosse stata la sua effettiva attività nella strage di Capaci.

Per altro verso si sottolineava che se il Cancemi avesse inteso sottrarsi alle sue 

responsabilità penali, anche alla stregua della intervenuta quanto prevedibile 

collaborazione di altri coimputati, si sarebbe dato alla latitanza, per lui facilmente 

praticabile a cagione del rilevante ruolo rivestito all’interno di Cosa Nostra.

L’iter collaborativo, “particolarmente sofferto” del Cancemi, che comunque aveva 

riferito agli inquirenti di delitti particolarmente gravi, non poteva giustificare il 

ritenuto interesse dell’imputato a tacere sulla strage di Capaci.

Pertanto, anche sotto questo profilo la difesa insisteva nella concessione 

dell’attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/1991, non essendo in punto di fatto 

condivisibili le argomentazioni sviluppate dai primi giudici in ordine alla genesi ed 

alle motivazioni della scelta collaborativa dell’imputato, che non poteva ritenersi 

unicamente finalizzata a prendere le distanze da Cosa Nostra e a ridurre le 

conseguenze sul piano della sua penale responsabilità e del relativo trattamento 

sanzionatorio.  

Tali argomentazioni trovavano, infatti, diretta smentita nell’impugnata sentenza che 

evidenziava “…in modo inconfutabile il rilevante apporto probatorio fornito da 

Cancemi Salvatore nella ricostruzione sia della fase deliberativa che di quella 



esecutiva della strage, nonché la rilevanza delle indicazioni dell’imputato “… per 

l’accertamento delle modalità progressive con cui i componenti della Commissione 

provinciale di Palermo erano stati informati ed avevano partecipato alla deliberazione 

prima del più ampio progetto di attacco allo Stato e poi dell’attentato stragistico che 

in tale progetto si iscriveva”.

Pertanto, tali apprezzamenti escludevano che la collaborazione offerta dal Cancemi 

potesse ridursi, per come affermato dai primi giudici, al “pedaggio più lieve 

possibile” che l’imputato aveva inteso pagare per accreditarsi come collaboratore, 

giacché in numerosi e differenti procedimenti penali le propalazioni del predetto 

Cancemi erano state ritenute intrinsecamente attendibili ed oggettivamente 

riscontrate; ciò a riprova della linearità della di lui condotta collaborativa.

Per altro verso era censurabile l’affermazione dei primi giudici secondo cui la 

collaborazione del Cancemi si era arricchita progressivamente a cagione 

dell’avvenuta conoscenza da parte del predetto dell’intervenuta scelta collaborativa 

del Di Matteo, del La Barbera, non essendo indicato nell’impugnata sentenza alcun 

elemento di fatto che possa giustificare siffatto convincimento, né avendo tale 

ipotetica circostanza alcuna refluenza sull’attendibilità del propalante, dovendosi 

escludere ogni ipotesi di contaminazione della fonte stessa.

Per le medesime ragioni non era condivisibile l’apodittica affermazione dei primi 

giudici secondo cui il Cancemi, avendo appreso della scelta collaborativa di Ganci 

Calogero e Galliano Antonino, si era indotto a riferire della visita di Biondino 

Salvatore presso il cantiere di Piazza Principe di Camporeale, che informò lui ed il 

Ganci dell’imminente attentato al giudice Falcone, nonché del ruolo svolto da lui  e 

dal Galliano Antonino nel pedinamento del predetto magistrato; ruolo tenuto, in un 

primo tempo nascosto, non perché il Galliano sarebbe stato il custode del danaro del 

Cancemi, essendo stata disattesa tale ipotesi dalla Corte d’Assise. Pertanto, la difesa 

censurava la tesi sostenuta dal primo giudice in ordine alla genesi ed alla entità della 

collaborazione del Cancemi, le cui imprecisioni non erano da scriversi ad una callida 

strategia processuale, ma a comprensibili difficoltà mnemoniche e descrittive.



Conclusivamente l’erroneo giudizio espresso sulla personalità del giudicabile, era 

refluito sull’entità della pena inflittagli che doveva essere rideterminata in senso più 

favorevole al Cancemi, che era meritevole dell’attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 

152/91 a cagione del rilevante contributo collaborativo offerto.

*

Con altro specifico motivo di gravame la difesa si doleva della mancata applicazione 

dell’attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/91, atteso il rilevante contributo 

apportato nel processo dal Cancemi, alla stregua delle sue propalazioni oggetto di 

puntuale analisi.

In via di estrema sintesi, la difesa sottolineava che:

-il Cancemi, presentandosi, spontaneamente ai Carabinieri di Palermo, aveva 

intrapreso una fattiva e tuttora perdurante attività di collaborazione con la giustizia, 

autoaccusandosi di gravi delitti, quale quello dell’on. Salvo Lima; fornendo 

l’organigramma delle famiglie mafiose di Palermo; e, da ultimo, ammettendo la 

propria partecipazione alla strage di Via D’Amelio;

-la collaborazione del Cancemi si era rivelata oltremodo importante a cagione del 

ruolo di reggente del mandamento di Porta Nuova (quale sostituto di Calò Giuseppe) 

e, pertanto, di componente della Commissione Provinciale;

-la dissociazione da Cosa Nostra era vieppiù evidente avendo il collaborante 

consentito il recupero in Svizzera della ingente somma di due milioni di dollari, 

nascosti nei pressi di una tenuta agricola di Lugano;

-il Cancemi, perdendo spontaneamente la libertà ed il danaro, era stato il solo 

collaboratore di giustizia che non aveva barattato vantaggi di sorta per sé o i suoi 

familiari;

-il contributo probatorio del Cancemi nel presente procedimento era stato rilevante 

non solo per la ricostruzione della dinamica dei fatti, ma anche perché aveva 

consentito la individuazione e la cattura dei coimputati;

-nel corso delle dichiarazioni rese il Cancemi aveva ammesso la sua diretta 

partecipazione alla fase preparatoria dell’attentato, alla riunione tenutasi presso 



l’abitazione di Girolamo Guddo, a due riunioni svoltesi nell’abitazione di Antonino 

Troia, a Capaci, nonché all’attività di controllo degli spostamenti dell’autovettura in 

dotazione al dr Falcone a Palermo.

Inoltre, sottolineava la difesa che il contributo di Cancemi Salvatore, anche dopo il 

successivo intervento delle collaborazioni di La Barbera, Ganci, Ferrante ed 

Anzelmo, aveva conservato la sua pregnante ed eccezionale rilevanza con particolare 

riferimento al coinvolgimento dei componenti della Commissione Provinciale, ivi 

compresi i capimandamento detenuti, nella strage di Capaci.

Più in particolare, al fine di evidenziare il ruolo svolto dal Cancemi, la difesa 

indicava in via esemplificativa i passi delle dichiarazioni del collaborante più 

significative per la ricostruzione della vicenda processuale, la cui precisione, 

rilevanza probatoria e puntualità, imponevano un diverso e più mite trattamento 

sanzionatorio dovendosi applicare la richiesta attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 

152/1991, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto.

Sotto tale ultimo profilo, la difesa osservava che la norma in esame individuava come 

requisiti necessari e sufficienti per la sua applicazione la dissociazione dell’imputato 

dall’organizzazione mafiosa di appartenenza e la fattiva collaborazione volta ad 

evitare che l’attività delittuosa fosse portata ad ulteriori conseguenze.

Alla luce dei predetti criteri, il primo giudice avrebbe dovuto applicare l’attenuante in 

questione in quanto era del tutto erronea la motivazione adottata che, pur avendo 

ritenuto rilevante e di estrema importanza il contributo del Cancemi, aveva escluso 

detta attenuante sul rilievo della ritenuta reticenza delle dichiarazioni dell’imputato in 

ordine ai fatti di causa.

In ordine a tale ultimo profilo, di cui ci si è già occupati, la difesa rilevava che non 

poteva escludere l’attenuante in parola la ritenuta “condizione negativa”, della 

parziale reticenza del Cancemi, in costanza dei requisiti indicati dalla norma in 

esame, e dell’indubbio e decisivo rilievo probatorio delle dichiarazioni dell’imputato.



L’interpretazione restrittiva adottata era pertanto frutto di un’errata esegesi della 

norma, che non prevedeva tra i requisiti di applicabilità l’inesistenza della rilevata 

“condizione negativa” derivante dalla parziale reticenza del Cancemi.

Tale inaccettabile soluzione si fondava sul ricorso all’interpretazione analogica del 

comma 3 del citato articolo 8, che era logicamente e metodologicamente scorretta, in 

assenza di qualsivoglia carenza o lacuna normativa della norma in esame che 

consentisse l’utilizzo di altro elemento di valutazione integrativo dei due soli 

presupposti indicati dalla norma in parola.

Pur essendo vero che il comma 3 del citato articolo 8, del D.L. n. 152/91 consente di 

procedere, a determinate condizioni, alla revisione della sentenza con cui grazie a 

false o reticenti dichiarazioni sono stati carpiti dei benefici, tuttavia, trattasi di norma 

eccezionale che rappresenta l’unico caso di revisione in peius nel sistema 

processualpenalistico. Quindi se ne deve escludere la possibilità di interpretazione 

analogica al di fuori dei casi strettamente previsti, alla stregua dei criteri indicati 

dall’art. 14 delle preleggi. Tale norme infatti vieta il ricorso all’analogia rispetto alle 

norme penali e eccezionali precisando che tali disposizioni “non si applicano oltre i 

casi e i tempi in esse considerate”. Pertanto, le due norme, per quanto inserite in nel 

medesimo articolo, differiscono profondamente anche per quanto concerne la ratio 

ispiratrice, per cui era logicamente scorretto e non rispettoso del dato normativo il 

procedimento ermeneutico seguito dalla Corte d’Assise.

Conseguentemente, andava censurata sul punto l’impugnata sentenza che, mercé ad 

un procedimento analogico, aveva ampliato il novero dei requisiti normativamente 

previsti dall’art. 8, comma 1 del D.L. n. 152/1991 per il riconoscimento dei benefici 

premiali.

Ribadiva la difesa che l’impugnata sentenza non era condivisibile laddove aveva 

ritenuto a carico del Cancemi intenzionali reticenze che “avrebbero impedito l’esatta 

ricostruzione dei fatti, almeno per le parti in cui era più direttamente coinvolto anche 

l’imputato, se non fossero intervenuti ulteriori elementi probatori esterni”.



Tale affermazione non corrispondeva affatto alle effettive emergenze processuali, alla 

stregua delle globali dichiarazioni del Cancemi, né era accettabile sostenere che il 

Cancemi aveva sminuito il proprio ruolo con riferimento al consenso alla strage, 

raccolto da Riina tra i capimandamento detenuti. Infatti, era del tutto credibile e 

verosimile che se il Riina aveva propri e riservati canali per mantenere i contatti con 

i capimandamento detenuti, di certo non aveva alcun interesse a renderli noti a 

chicchessia e neppure ai sostituti.

Pertanto Riina non aveva alcun interesse a portare a conoscenza del Cancemi i canali 

attraverso cui comunicava con il Calò, per cui, in assenza di ragioni o elementi di 

fatto segno contrario, le dichiarazioni del Cancemi sul punto dovevano essere 

accreditate come credibili e non inficiate da reticenza.

Del pari, ad avviso della difesa, era svincolata dal dato processuale e da ragioni di 

verosimiglianza l’affermazione secondo cui il Cancemi avrebbe reso dichiarazioni 

imprecise sulle attività di pedinamento ai danni del dr Falcone, decidendosi a 

chiamare in causa il Galliano, solo dopo aver appreso della di lui collaborazione, 

nonché su taluni momenti della fase preparatoria svoltasi a Capaci.      

*

Con altro motivo di gravame la difesa si doleva dell’eccessività della pena inflitta al 

Cancemi, rispetto a quelle applicate ad altri collaboratori, nonché dell’erronea 

applicazione dei parametri di cui all’art. 133 c.p., non avendo tenuto conto i primi 

giudici della positiva evoluzione della personalità del giudicabile, a cagione della 

condotta post delictum, improntata alla più completa e fattiva collaborazione con la 

giustizia che doveva indurre a ritenere cessata la pericolosità sociale dell’imputato.  

In particolare, la difesa censurava la scelta dei primi giudici che avevano applicato il 

medesimo trattamento sanzionatorio al Cancemi ed al Brusca, a fronte della diversa e 

più grave condotta posta in essere dal secondo, che aveva materialmente azionato il 

comando a distanza che aveva fatto brillare la carica di esplosivo.

Il Cancemi, inoltre, aveva tenuto sempre un leale condotta processuale nel corso dei 

numerosi e svariati processi ove era stato esaminato ex art. 210 c.p.p., a datare dal 



1994; processi che la difesa elencava e di cui chiedeva l’acquisizione (vedi motivi), 

previa riapertura parziale del dibattimento, al fine di dimostrare la riconosciuta ed 

indubbia affidabilità del collaborante al quale era stata concessa la richiesta della 

speciale attenuante a cagione del rilevante contributo probatorio fornito.

La difesa, pertanto, insisteva nella richiesta di applicazione della speciale attenuante 

e nella richiesta di rideterminazione della pena inflitta al Cancemi che doveva essere 

contenuta nei minimi edittali.

Al fine di valutare la personalità e l’attendibilità estrinseca dell’imputato, la difesa 

chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento per l’assunzione delle prove 

documentali e narrative indicate nell’atto di appello.

§

L’appello è infondato, nella misura in cui deve convenirsi con i primi giudici sul 

diniego della speciale diminuente di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/1991, di cui il 

Cancemi non appare affatto meritevole, nonostante il P.G. si sia impegnato in sede di 

discussione una strenua difesa delle ragioni dell’imputato, sottoponendo i passaggi 

motivazionali dell’impugnata sentenza ad attenta e meticolosa revisione critica.

Prima di affrontare tale specifico tema, va detto che la richiesta di giudizio abbreviato 

avanzata dalla difesa nell’interesse dell’appellante è priva di qualsivoglia fondamento 

giuridico, atteso che in virtù del principio tempus regit actum, le norme processuali 

vigenti non consentivano che per i reati puniti con la pena dell’ergastolo si potesse 

accedere a tale rito alternativo, a mente della sentenza della Corte Costituzionale n. 

176/1991. A ciò aggiungasi che la novazione normativa intervenuta in corso di causa, 

per il chiaro tenore letterale delle disposizioni in materia, esclude la possibilità di 

applicazione del rito richiesto e della conseguente riduzione di pena.

In ogni caso appare conferente sul tema il principio affermato dalla Corte regolatrice 

con la massima che qui di seguito si riporta: “ Allorché ricorrono gli estremi per 

l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 8 comma 1 d.l. 13 maggio 

1991 n. 152, convertito nella l. 12 luglio 1991 n. 203, che prevede la pena della 

reclusione da dodici a venti anni  per i delitti punibili con l'ergastolo, non ha luogo 



un'automatica attenuazione di pena che renda ammissibile il giudizio abbreviato, in 

quanto  detta circostanza, sia  pure ad effetto speciale, non  può sottrarsi all'ordinario 

giudizio di comparazione, senza un’espressa previsione legislativa; sicché il delitto al 

quale dovrebbe applicarsi la circostanza in questione, resta astrattamente punibile con 

l'ergastolo e preclude, quindi, l'ammissione al giudizio abbreviato.” (Cassazione 

penale sez. I, 21 gennaio 1998, n. 7427, Alfieri e altro, Ced Cassazione 1998). 

Pertanto, prive di pregio appaiono le argomentazioni rassegnate sul punto dal 

difensore.

La Corte pur prendendo atto della “sofferta” confessione resa dal Cancemi, non 

ritiene di dover accedere alla richiesta di concessione dell’invocata attenuante, in 

quanto il complessivo comportamento processuale del giudicabile, volto a lucrare con 

il minimo contributo possibile i benefici di legge previsti per i collaboranti, pur non 

inficiandone la intrinseca credibilità, per come già a suo tempo osservato, esclude che 

lo stesso abbia in modo leale e completo cooperato ad accertare la verità, rendendo 

spontaneamente noto, e senza infingimenti di sorta, quanto a sua conoscenza.

Infatti, le evidenti riserve mentali del propalante – che si è paragonato ad una vite che 

si svita lentamente – che i primi giudici hanno puntualmente evidenziato non possono 

ascriversi al travaglio interiore del dichiarante, né, cosa ancor più incomprensibile, a 

dimenticanze di sorta.

Ed invero, il rilevantissimo ruolo ricoperto dal Cancemi nell’ambito di Cosa Nostra, 

i contatti con Riina e gli esponenti più prestigiosi del gotha mafiosa, una volta scelta 

la via della dissociazione, imponevano da subito una leale e nitida scelta di campo 

che invece è stata connotata da ambiguità e reticenze: basti pensare al fatto che il 

Cancemi si guardò bene dall’autoaccusarsi della strage di Capaci e di quella di Via 

D’Amelio nella prima nevralgica fase della sua collaborazione con la giustizia.

Conseguentemente, pur avendo il dichiarante fornito nel tempo un reale e cospicuo 

contributo per l’accertamento dei fatti per cui è processo, lo stesso, per le singolari 

modalità con cui si è in concreto estrinsecato, non può, almeno in questo processo, 

ritenersi tale da legittimare l’invocata attenuante.



A tal proposito giova rammentare che, ai fini che qui interessano, l’attenuante in 

parola può trovare applicazione esclusivamente in quei  processi  nei  quali l’attività  

di collaborazione con  la giustizia venga effettivamente esplicata, restando quindi 

irrilevante la circostanza che in altri giudizi l’imputato ne abbia beneficiato.

A tal proposito la Corte regolatrice ha ribadito che “l’esame del giudice del merito, in 

ordine alla configurabilità della speciale attenuante della dissociazione, prevista per i 

delitti di criminalità organizzata dall'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito  

nella l. 12  luglio  1991, n. 203,  non  può che  essere limitato a quanto riferito 

dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati per i quali si procede, poiché 

è solo in relazione ad  essi  che  si può valutare la  decisività e la  concretezza 

dell’apporto fornito dal collaborante; resta fuori, perciò, da tale esame   l’apporto dato 

per vicende delittuose attinenti altri procedimenti.” (cfr. Cassazione penale sez. V, 4 

dicembre 1996, n. 889, Feminò, Cass. pen. 1998, 802)

Restringendo quindi il campo al presente giudizio, non può certamente ritenersi 

di rilevante spessore il misurato contributo dato alle indagini dal prevenuto, per le 

evidenti e palpabili reticenze che l’hanno caratterizzato, sicché deve escludersi in 

radice che possa applicarsi la speciale diminuente di cui all’art. 8 della legge n. 

203/1991, dovendosi quindi convenire con le incesurabili valutazioni espresse dai 

primi giudici, che della confessione resa e della conseguente collaborazione del 

Cancemi, tuttavia, hanno tenuto conto in sede di quantificazione della pena, a 

cagione del positivo percorso intrapreso dal giudicabile sulla via del recupero di 

migliori valori umani e sociali che gli hanno consentito di dissociarsi dal 

sodalizio mafioso di appartenenza e di infrangere il muro dell’omertà.

In punto di fatto, pur dovendosi convenire su alcune valutazioni offerte dalla 

pubblica accusa, non ritiene il Collegio che il complessivo quadro che se ne trae 

possa giustificare le conclusioni favorevoli all’imputato, invocate dalla difesa che 

ha censurato le negative valutazioni dei primi giudici che avevano valso il 

diniego al Cancemi dell’invocata attenuante della speciale collaborazione.

Nel merito, le parti concordemente hanno censurato la conclusione cui è pervenuta la 

Corte di prime cure che aveva affermato che costituiva il frutto di una “constatazione 



obiettiva” la circostanza che Cancemi “abbia voluto pagare il pedaggio il più lieve 

possibile”, ammettendo le proprie responsabilità nella misura minima compatibile 

con l’esigenza  di conservare una credibilità.

Non è infatti revocabile in dubbio che il cospicuo contributo dell’imputato nel 

disvelare gli aspetti a lui noti della strage di Capaci ha incontrato il limite costituito 

da una progressione espositiva, la cui sottesa motivazione deve necessariamente 

ricondursi al maldestro tentativo del Cancemi di ridurre il livello delle sue 

responsabilità nel nefando delitto che, di certo, non erano state di poco momento 

laddove si ponga mente del ruolo del dichiarante, quale sostituto di Pippo Calò, da 

tempo detenuto, nel mandamento di Porta Nuova, e quindi di componente dell’organo 

di vertice di Cosa Nostra. 

Al riguardo i primi giudici hanno opportunamente messo in rilievo che l’imputato 

all’inizio aveva parlato solo delle tre visite alla villetta di Capaci, riferendo un dato 

saliente e cioè di aver intravisto i bidoncini in una di queste occasioni.

La suddetta narrazione esauriva il contributo reso, che sarebbe ripreso poi dal giorno 

della strage, in relazione al quale egli aveva riferito di aver assistito al momento in 

cui, nel primo pomeriggio, Raffaele Ganci aveva avvistato il movimento della 

Croma, per poi cessare per quel giorno.

Solo dopo un intervallo di tempo abbastanza ampio Cancemi aveva collocato 

l’incontro con Giovanni Brusca dal quale aveva appreso l’articolarsi degli eventi al 

momento dell’arrivo della Croma, ricevendo conforto da analoga affermazione di 

quest’ultimo.

L’evoluzione della narrazione aveva portato nel corso del tempo all’emergere della 

riunione preliminare con Salvatore Riina, e alla precisazione del significato 

dell’incontro con Giovanni Brusca, ricondotto nell’alveo della riunione che seguì la 

realizzazione della strage quel sabato pomeriggio.

Erano venuti altresì alla luce con la stessa lenta progressione anche i pedinamenti 

dell’auto di servizio in dotazione al magistrato per i suoi spostamenti in città.

Sulla base della ricostruzione fissata in sentenza, emergeva nitidamente che le 

rivelazioni dell’imputato erano state caratterizzate da una narrazione basata su una 



parcellizzazione dei fatti esposti, sviluppatasi in un contesto temporale non unitario, 

malgrado il Cancemi avesse potuto approfittare dell’occasione di poter ritornare sulle 

dichiarazioni per illustrarne parti prima rimaste oscure, sicché residuavano ancora 

aspetti non pienamente rivelati.

In particolare, quelli di maggiore rilievo attengono – per come evidenziato nella 

ricostruzione della fase esecutiva della strage – alla partecipazione alle operazioni di 

riempimento dei bidoncini, ai sopralluoghi per individuare il luogo dove collocare la 

carica, e alle prove di velocità svoltesi in prossimità del torrente Ciachea. 

Infatti, nel corso delle visite alla villetta, e segnatamente la prima e la seconda, molto 

probabilmente vennero effettuate sia le prove di velocità che i sopralluoghi per 

visionare il cunicolo ove collocare la carica, sicché il ruolo del tutto marginale 

ritagliatosi dal dichiarante in tali accadimenti mal si concilia con la qualità di 

esponente di vertice della Cupola mafiosa e quindi di soggetto coinvolto, assieme 

all’inseparabile Raffaele Ganci, anche nella supervisione delle attività preparatorie 

della strage.

Ed ancora, l’aver taciuto di aver trascorso insieme a Raffaele Ganci il periodo 

dell’attesa della notizia della strage, prima di recarsi insieme a lui nella villa di 

Guddo per incontrarsi con Salvatore Riina e brindare alla riuscita dell’operazione, 

ben si spiega con l’evidente tentativo del Cancemi di slegare la sua posizione da 

quella del Ganci, pienamente coinvolto nella strage anche a livello esecutivo.

Va quindi condivisa l’opinione dei primi giudici che hanno rilevato come l’imputato, 

pur non negando la vicinanza al Ganci, aveva tentato di autorappresentarsi come 

subalterno, come mero accompagnatore, e ciò nel tentativo di ritagliarsi un ruolo 

minimale nella vicenda, quasi ne fosse stato un semplice spettatore.

Altrettanto riduttiva era la partecipazione alle riunioni, sia quelle che precedettero che 

quella che chiuse la fase organizzativa, perché anche in questi casi ammettere la 

presenza sarebbe equivalso per il Cancemi riconoscersi, non solo nella realizzazione 

della strage, ma anche più in generale, all’interno di Cosa Nostra, un ruolo di rilievo. 

In quest’ottica giova anche segnalare la reticenza sulla fase dell’osservazione e dei 

pedinamenti della vettura di servizio del dr Falcone che il gruppo Ganci effettuava 



comodamente dalla macelleria adiacente all’abitazione del magistrato; reticenza che 

cessava solo dopo l’inizio della collaborazione di Calogero Ganci che aveva anche 

rivelato che il sabato in cui si era verificata la strage il Cancemi era in compagnia del 

padre al bar Ciro’s, e quindi entrambi si erano resi conto che la Fiat Croma blindata 

stava lasciando il parcheggio, e non solo Raffaele Ganci, come invece aveva 

affermato Cancemi.

Orbene in tutte le  segnalate ipotesi il silenzio serbato dall’imputato si inquadra non 

più nel tentativo di evitare il coinvolgimento in episodi da cui era possibile trarre 

l’importanza del ruolo assunto, ma nella generale tendenza a ridurre la portata della 

sua partecipazione all’evento: restano pertanto intatte le riserve sulle circostanze 

taciute e non ammesse per sminuire il suo coinvolgimento nel procedimento che ha 

portato alla realizzazione della strage.

La Corte di prime cure  aveva ritenuto palesemente reticenti e in contrasto 

con quelle di altri collaboranti le dichiarazioni del Cancemi sul compito di 

informare i capimandamento detenuti circa la proposta omicidiaria e di 

raccoglierne il parere, avendo il collaborante riferito che di tale 

incombente se ne era fatto carico lo stesso Riina.

Su tale punto, per come già rilevato, a proposito della responsabilità dei componenti della 

Commissione provinciale di Palermo e dei loro sostituti, se detenuti, si deve 

convenire con la pubblica accusa che, contrariamente a quanto sostenuto con 

l’impugnata sentenza, l’obbligo di informare  i capimandamento detenuti e di 

acquisirne la volontà spettava alternativamente ai rispettivi sostituti in stato di libertà 

o al Riina, così come hanno confermato anche Francesco Paolo Anzelmo e Giovanni 

Brusca. Perciò, le indicazioni del Cancemi sul punto, pur evidentemente reticenti 

avuto riguardo ai suoi rapporti con Calò, non appaiono del tutto inveridiche. 

Tuttavia, ad avviso della Corte, la tardività di alcune ammissioni del collaborante, 

giustificate dalla difesa e dalla pubblica accusa come frutto del processo di 

maturazione e del travaglio interiore che aveva caratterizzato la scelta collaborativa 

del Cancemi, non possono affatto leggersi in tale benevola ottica, giacché il 

riconosciuto spessore criminale del personaggio che asseritamente si è paragonato ad 



una vite che si svita poco alla volta, rende manifesto il frigido e chiaro disegno 

perseguito nel rapporto intrapreso con la giustizia, che non può liquidarsi 

semplicisticamente con motivazioni interne che sfuggono a qualsivoglia concreto e 

serio controllo e verifica.

Vero è invece che la collaborazione offerta dal Cancemi, sebbene sia stata cospicua e 

rilevante, non è rimasta esente da preconcetti e reticenze proprio per la mancanza di 

un nitida scelta di campo che lo avrebbe dovuto indurre a rivelare le sue sicuramente 

approfondite conoscenze sulla struttura e l’organizzazione di Cosa Nostra, al cui 

interno ricopriva un ruolo di assoluto rilievo, anziché centellinarle con la metodica 

poco ortodossa evidenziata correttamente dai primi giudici.

In altri termini, appare fondato il dubbio che Cancemi non abbia raccontato tutto 

quello che sapeva su questa, come su altre vicende criminali, limitandosi a riferire lo 

stretto necessario, che ovviamente è stato tesaurizzato ai fini che qui interessano.

Ed invero, non può ritenersi frutto di un mero caso il fatto che la collaborazione del 

Cancemi si sia progressivamente arricchita in concomitanza con le altrui scelte 

collaborative. Ci si riferisce a Di Matteo, La Barbera e da ultimo Ganci, sicché la 

semplice coincidenza temporale giustificativa di una progressione espositiva è 

argomento di per sé non esaustivo che lascia intatte le riserve sulla misurata e per ceti 

versi reticente scelta collaborativa del Cancemi.

Va del pari osservato che non essendo il Cancemi un giurista le considerazioni svolte 

dal P.G. circa l’effettiva rilevanza delle dichiarazioni rese (sulla fase ideativa ed 

esecutiva della strage) non elidono affatto la palese reticenza del collaborante 

manifestatasi in più occasioni.

Pertanto, nel caso di specie il Cancemi non appare meritevole dell’attenuante di cui 

all’art. 8 D.L. 13.5.91, n. 152, poiché l’acclarata reticenza del giudicabile costituisce 

di per sé elemento ostativo per la sua concessione, per come correttamente 

evidenziato dai primi giudici.

*



Analoga sorte merita il subordinato motivo di gravame attinente al trattamento 

sanzionatorio inflitto al giudicabile, atteso che i primi giudici, hanno tenuto in debito 

conto gli aspetti evolutivi della personalità del giudicabile al quale hanno applicato, a 

seguito del giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, una pena che 

appare congrua e conforme a giustizia in considerazione del rilevantissimo ruolo 

giocato nella vicenda per cui è processo. Non può infatti sottacersi che la obiettiva 

gravità della condotta posta in essere, i motivi a delinquere e la peculiare intensità del 

dolo, nella globale valutazione dei parametri indicati dall’art. 133 c.p. hanno trovato 

un adeguato temperamento nella positiva valutazione della personalità del 

giudicabile e nella sua scemata pericolosità sociale. Peraltro, la pena inflitta non può, 

per le suesposte valutazioni, adeguarsi al minimo edittale, dovendo invece restare 

fissata nei termini indicati dai primi giudici, a  mente dell’art.65 c.p. (anni venti più 

aumento per la continuazione).

Tuttavia va dichiarata l’estinzione per maturata prescrizione dei reati ascritti al 

giudicabile ai capi d) ed e) della rubrica, atteso che, dalla data della loro 

consumazione a quella odierna, è decorso il termine di cui agli art. 157 e 160 c.p. 

senza che sia intervenuta sentenza definitiva di merito.

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 597 c.p.p. la pena inflitta al Cancemi va ridotta 

ad anni venti e mesi undici di reclusione. 

*



Il Mandamento della Noce

Ganci Raffaele

Alla stregua delle concordi dichiarazioni dei collaboratori, tra cui Calogero Ganci, 

Francesco Paolo Anzelmo e Antonino Galliano, che per il loro inserimento nella 

medesima famiglia mafiosa avevano la più diretta conoscenza delle vicende interne, i 

primi giudici avevano affermato la penale responsabilità di Raffaele Ganci. Difatti, 

era stata acquisita in maniera certa ed incontestabile la prova della qualità di 
0 0
1 Fcapo mandamento della Noce del giudicabile, che, per i rapporti diretti con Riina, 

aveva preso parte alla deliberazione che aveva condotto il vertice di Cosa Nostra a 

progettare la strage di Capaci, di cui aveva personalmente curato ogni aspetto 

propedeutico all’organizzazione dell’attentato, impiegandovi finanche i propri figli 

Calogero e Domenico, nonché il nipote Antonino Galliano, deputati all’attività di 

osservazione e pedinamento della vettura del magistrato che stazionava in Via 

Notarbartolo, nei pressi della macelleria di Via Francesco Loiacono della omonima 

famiglia Ganci.

*

Il Ganci condannato alla pena dell’ergastolo ha proposto appello per il tramite dei sui 

difensori avvocati Cristoforo Fileccia ed Ivo Reina avverso la sentenza di primo 

grado e le ordinanze emesse in prime cure.

In particolare l’avv. Fileccia, con i motivi di gravame, ha rilevato che l’affermazione 

della penale responsabilità del Ganci si era fondata sulle dichiarazioni dei 

collaboranti prive di riscontri esterni idonei a dare contezza della veridicità e 

dell’autonomia delle stesse. Tale circostanza assumeva maggiore rilievo laddove si 

tenesse conto che alcuni dei propalanti avevano iniziato a collaborare con la giustizia 

a dibattimento inoltrato, dopo aver conosciuto non solo il contenuto degli atti 

processuali, ma anche le dichiarazioni degli altri collaboranti. Né risultavano 

rispettati i canoni previsti dall’art. 192 c.p.p. in ordine alla valutazione della chiamata 

in correità, atteso che non erano emersi sufficienti elementi per ritenere 

intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili le dichiarazioni dei collaboranti. 

Inoltre, nessun riscontro individualizzante si rinveniva a carico del giudicabile in 



relazione alla sua partecipazione a qualsiasi delle fasi della vicenda processuale e non 

era neppure emersa in maniera chiara la prova della causale della strage, che non 

poteva semplicisticamente ricondursi al delitto di mafia.

*

Con altro motivo di gravame si evidenziava che i primi giudici non avevano 

adeguatamente valutato le dichiarazioni dei collaboranti, alla stregua delle 

innumerevoli contraddizioni che le avevano caratterizzate.

Così non era stato tenuta in debito conto la sussistenza di motivi di rancore che 

avevano animato tali dichiarazioni, come quelle provenienti da Calogero Ganci ed F. 

Paolo Anzelmo che avevano manifestato un particolare accanimento nei riguardi di 

Raffaele Ganci su cui avevano inteso scaricare le loro responsabilità.

*

Dal punto di vista probatorio, la Corte d’Assise non aveva ammesso i numerosi mezzi 

di prova richiesti dalla difesa al fine di dimostrare l’insussistenza dei presunti 

riscontri esterni.

In particolare, non era stata ammessa la perizia sulle intercettazioni telefoniche e sui 

tabulati telefonici utilizzati per riscontrare le dichiarazioni di Calogero Ganci e 

Anzelmo.

Pertanto, la difesa concludeva chiedendo l’assoluzione del Ganci dai reati a lui 

ascritti, previa riapertura parziale del dibattimento al fine di acquisire i mezzi 

istruttori richiesti.

*

Avuto riguardo ai motivi d’impugnazione redatti dall’avv. Fileccia, gli stessi vanno 

disattesi, alla stregua delle argomentazioni esaminate a proposito della posizione di 

Salvatore Riina, cui si fa espresso rinvio, essendo comuni le doglianze difensive con 

cui si è censurata l’impugnata sentenza.

Qui giova solo ribadire che non inficia il costrutto accusatorio l’asserito accanimento 

di Calogero Ganci e F. P. Anzelmo nei confronti del giudicabile, atteso che non è 

rinvenibile alcun intento calunniatorio, giacché le suddette chiamate hanno trovato 



ampia e sinergica conferma in quelle provenienti dagli altri dichiaranti escussi nel 

corso del presente giudizio.  

*

L’avv. Reina, nell’articolare i motivi di gravame, ha trattato anche della posizione 

processuale di Domenico Ganci, il cui ruolo nella fase dei pedinamenti della vettura 

del giudice Falcone era stato indicato dai collaboratori che avevano chiamato in 

correità anche il di lui padre Raffaele Ganci.

Il difensore, avuto riguardo alla c.d. fase esecutiva della strage, ha invero rassegnato 

analitici motivi di appello, già esaminati, avuto riguardo alla posizione processuale di 

Ganci Domenico e Troia Antonino, che, quali partecipi, sono stati ritenuti 

responsabili della strage di Capaci.

Sulla posizione di Domenico Ganci, per la refluenza che ha nei confronti di quella 

dell’attuale appellante, essendo il di lui genitore, si fa espresso rinvio a quanto già a 

suo tempo analiticamente evidenziato.

Essendo comuni le doglianze mosse su tale fase della vicenda processuale, anche con 

riferimento alla posizione di Ganci Raffaele e Matteo Motisi, chiamati in causa quali 

mandati della strage, attesa la loro ritenuta qualità di componenti della Commissione 

provinciale di Palermo, pure per costoro si fa espresso rinvio alle valutazioni 

espresse su detta parte dei motivi di gravame, ritenuta dal Collegio palesemente 

infondata con specifico riferimento alla posizione processuale di Ganci Domenico e 

Troia Antonio.

Al riguardo deve osservarsi che l’esame della posizione di costoro non ha impegnato, 

se non marginalmente, le argomentazioni spese dalla difesa in relazione alla causale 

della strage ed alla responsabilità dei mandanti, individuati nei componenti degli 

organi di vertice di Cosa Nostra. Di contro, i motivi di gravame, afferenti alla 

posizione di Raffale Ganci e Matteo Motisi, non interferiscono affatto sul quadro 

probatorio che concerne gli esecutori della strage, salvo la ricorrente tesi della 

assoluta inattendibilità dei collaboranti, della non attribuibilità ai vertici di Cosa 

Nostra della strage etc…..



Pertanto, la posizione processuale di Raffaele Ganci e Matteo Motisi, quali membri 

della Commissione provinciale di Palermo, sarà affrontata esaminando le specifiche 

censure mosse all’impugnata sentenza avuto riguardo alla ritenuta qualità di mandanti 

dei predetti imputati.

Va al riguardo premesso che per ragioni di ordine sistematico l’esame dei motivi di 

gravame è stato effettuando accorpando tra loro le tematiche omogenee, che sono 

state dedotte con i ponderosi atti di appello redatti dal difensore che ha impugnato sia 

la sentenza di primo grado che le ordinanze emesse dal primo giudice.

Nello specifico, la difesa si è soffermata sui precedenti tentativi di attentato che non 

avevano superato la soglia della punibilità e su quello dell’Addaura, verificatosi il 21 

giugno 1989, su cui aveva riferito Brusca, che aveva narrato di aver prelevato pochi 

giorni prima di quell’attentato, per ordine di Biondino, 30-40 kg. di esplosivo in 

candelotti. L’esplosivo, a dire del Biondino, gli era stato richiesto da Antonino 

Madonia, figlio del capomandamento di Resuttana nel cui territorio ricadeva 

l’Addaura.

Ancorché Brusca avesse narrato del disappunto manifestatogli da Riina pochi giorni 

dopo il fallito attentato, né Cancemi, né altri collaboratori avevano fatto riferimento 

ad un preventivo consenso della Commissione in relazione alla tentata strage 

dell’Addaura, sicché era inspiegabile che tale organismo, ignorato nel 1989, fosse 

stato messo al corrente, unitamente alla Commissione regionale, sul proposito di 

attentato da effettuare a Capaci.

Orbene, tale censura è del tutto priva di pregio, laddove si ponga mente sia 

all’evolversi degli eventi, che medio tempore si sarebbero verificati, sia alle ampie e 

dettagliate precisazioni di Brusca, che, narrando del c.d. progetto aperto, ha 

consentito di superare l’originaria tesi della responsabilità per la strage di Capaci di 

un direttorio, ricusata a ragione dei primi giudici, e di suffragare quella della 

responsabilità collegiale della Commissione che, attraverso le riunioni frazionate, 

aveva riattualizzato la decisione di eliminare il dr Falcone per le motivazioni 

ampiamente illustrate nel relativo capitolo dedicato a tale tema.



Vanno quindi respinte, le osservazioni difensive secondo cui, nella individuazione del 

movente della strage, nessun interesse assumevano le dichiarazioni di Francesco 

Paolo Anzelmo e di Tommaso Buscetta, attesa la palese inconducenza di tale 

osservazione del tutto inidonea a mettere in discussione le ragioni ritorsive 

dell’attentato, non potendo revocarsi in dubbio che il dr Falcone era ritenuto il 

nemico principale di Cosa Nostra. Né può invalidarsi l’opinione espressa dal 

Buscetta, convalidata dalle convergenti dichiarazioni degli altri propalanti, sul 

pretestuoso rilievo che il dr Falcone nel 1980 “era quasi uno sconociuto”, sicché era 

evidente il mendacio del collaborante, che era stato detenuto a Cuneo dal 1972 al 

1980 e, resosi latitante a Palermo sino al capodanno del 1981, si era trasferito in  

Brasile sin quando, nel 1984, era stato estradato in Italia.

Sotto altro profilo, la difesa riteneva poco credibili le dichiarazioni di Brusca che 

aveva riferito che il progetto di uccidere il dr Falcone risaliva ad epoca 

immediatamente successiva  all’uccisione del dr Chinnici (del cui diario si chiedeva 

l’acqusizione) non era mai stato abbandonato. Difatti, nel 1983 il dr Falcone non 

poteva apparire un pericolo per Cosa Nostra. 

Tali conclusioni appaiono del tutto inaccettabili e fuorvianti, anche e soprattutto alla 

luce del complessivo contributo probatorio fornito da Brusca in sede di riesame che 

ha consentito di far piena luce sui complessi e convergenti moventi dell’eliminazione 

del magistrato.

Analogamente priva di pregio appare la tesi secondo cui il movente del delitto 

Falcone, così come quello dell’omicidio Lima del marzo 1992,  diretti ad “assestare 

un colpo decisivo alle speranze dell’on. Andreotti” di essere eletto Presidente della 

Repubblica e “cancellarne la corrente politica” a lui vicina, si inquadravano in una 

strategia di attacco allo Stato, per come riferito da Brusca e dagli altri collaboranti, 

che era ritenuta poco aderente alle strategie di Cosa Nostra.

Ed invero, sostenere che la strage non era affatto necessaria in quanto non 

corrispondeva ad alcun interesse criminoso, atteso che avrebbe reso più compatto il 

fronte della reazione repressiva dello Stato e più dure le conseguenze per i detenuti, è 



affermazione gratuita, smentita sia dalle complessive emergenze processuali sia 

dall’evolversi di tale micidiale scelta criminale scandita da una serie di attentati di 

matrice eversiva e terroristica che la difesa mostra di ignorare. Difatti, i vertici di 

Cosa Nostra, senza alcuna divergenza interna, di cui non v’è traccia agli atti, decisero 

tale strategia stragista per le ragioni già ampiamente illustrate, sicché è pura 

esercitazione dialettica, a cui il difensore ha dimostrato di non sapersi sottrarre, 

definire farneticante la causale riferita dal Ferrante, a dire del quale, con tale strage 

“si intendeva anche dare ai detenuti affiliati un segnale di forza e al tempo stesso 

mostrare che l’organizzazione non si era disinteressata di loro”.

Sotto altro profilo, si rileva che, alla stregua delle convergenti dichiarazioni di 

Brusca, Geraci e Sinacori, non è affatto lecito affermare che l’eliminazione del 

magistrato, a Roma, sarebbe stata un obiettivo non difficile, per cui la strage fu un 

atto terroristico realizzato a fini di destabilizzazione delle Istituzioni, utilizzando i 

futuri “collaboratori” dell’eccidio, tutti sorprendentemente liberi.

Conseguentemente, deve disattendersi anche la conclusione difensiva con cui si 

assume del tutto inadeguato il movente, individuato nell’esito negativo per i vertici di 

Cosa Nostra del maxiprocesso celebratosi in Cassazione, a seguito dell’intervento del 

dr Falcone anche sul Ministro Martelli che non aveva fatto assegnare il processo al dr 

Carnevale, convocando a tal fine il Primo Presidente della Corte Suprema di 

Cassazione; il che, secondo il difensore, “…costituisce il riconoscimento che quella 

sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992 fu aggiustata in senso negativo per gl’imputati, in 

sede politico-giudiziaria….”.

Orbene, tale argomentazioni non meritano alcun commento per la loro evidente 

pretestuosità. Tuttavia va ribadito che la causale del delitto non solo è stata 

individuata in maniera nitida dai primi giudici, ma in sede di gravame ha trovato 

ulteriore linfa nelle concordi dichiarazioni rese Giovanni Brusca da Angelo Siino, che 

hanno posto in rilievo quale concausa dell’eliminazione del dr Falcone gli interessi 

che Cosa Nostra nutriva nel settore degli appalti pubblici su cui si era manifestata 



l’attenzione del predetto magistrato, candidato a rivestire l’ufficio di Procuratore 

Nazionale Antimafia. 

*

Quanto al ruolo spiegato dalla Commissione provinciale di Palermo nella 

deliberazione della strage, la difesa osservava che era necessario accertare:

a) la partecipazione di tutti i capimandamento (mediante riunione collegiale, per 

gruppi ristretti) alla deliberazione della strage e non soltanto dell’omicidio del dr 

Falcone;

b) l’eventuale modalità con cui pervenne l’assenso dei capimandamento detenuti;

c) con quali modalità venne raccolto il consenso dei membri della Commissione;

d) in che misura la ricezione della decisione, senza consenso o dissenso, aveva 

rafforzato “una decisione adottata da un terzo sempre che essa fosse suscettibile 

d’essere rivisitata”.

Tuttavia, la sentenza, pur avendo riconosciuto che la regola dell’assenso preventivo 

dei componenti della Commissione per i delitti eccellenti era stata in passato 

platealmente violata, era pervenuta alla erronea conclusione, che a partire dal 1983, 

avendo ormai il Riina assunto una posizione egemone per aver sbaragliato 

l’opposizione interna, non aveva più nulla da temere nel rispettare, in occasione 

dell’eliminazione del dr Falcone, “la regola del preventivo assenso della 

Commissione”.

In senso contrario alla tesi accreditata in sentenza, la difesa ha osservato che 

Giovanni Brusca aveva riferito di aver appreso dallo stesso Riina l’intendimento di 

quest’ultimo di ucciderlo, sicché era improbabile l’interpello sia del collaborante che 

del di lui padre Bernardo.

Tale strumentale osservazione è ampiamente smentita dallo stesso Brusca, che ben 

chiarito l’evoluzione dei suoi rapporti con Riina, che gli conferì l’incarico di eseguire 

la strage di Capaci.

Salvatore Cancemi aveva narrato che Raffale Ganci gli aveva detto di diffidare della 

convocazione da parte di Provenzano che voleva ucciderlo, tant’è che, una volta 



convocato, anziché aderire all’invito, si era presentato ai Carabinieri per costituirsi e 

cominciare a collaborare. Pertanto, era da dubitarsi sia che fosse stata riunita la 

Commissione, di cui Cancemi faceva parte, sia che di tale decisione fosse stato 

informato il collaborante e Giuseppe Calò, suo capomandamento.

Cancemi stesso aveva riferito del “dissenso sommesso rispetto alla strage” 

manifestato da Raffaele Ganci, che, dinanzi all’ordine di uccidere il capitano 

“Ultimo”, avendo commentato: “ma che vogliamo fare la guerra allo Stato? ”.

Irrilevanti, poi, erano le dichiarazioni di Francesco Di Carlo che non aveva fatto parte 

della Commissione, per cui aveva riferito al riguardo mere opinioni.

La riattualizzazione della decisione di uccidere il dr Falcone, adottata in illo tempore 

dal Riina, suscitava ulteriori perplessità della difesa, perché tale opinione dei primi 

giudici finiva per assimilare la Commissione ad un organo amministrativo, 

snaturandone la natura criminale che sfugge a qualsivoglia tentativo di omologazione 

in tal senso.

Solo utilizzando le dichiarazioni di Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi i primi 

giudici erano pervenuti alla certezza che vi era stata una delibera della Commissione 

prima della strage per riattualizzare il vecchio progetto di uccidere il magistrato; il 

che avvenne secondo quanto si ricava dall’impugnata sentenza nel febbraio 1992, un 

mese prima dell’omicidio Lima. Tuttavia, la ricostruzione offerta dai primi giudici 

delle modalità con cui si pervenne alla decisione (riunione per gruppetti; necessità di 

un ulteriore atto d’assenso attese le eclatanti modalità esecutive del delitto; 

consultazione dei reggenti, in stato di libertà, dei vari mandamenti da parte del 

Biondino) si fondava unicamente sulle inattendibili propalazioni del Cancemi che 

disinvoltamente i primi giudici avevano accreditato con “pseudo motivazioni, servili” 

che andavano estromesse “da un provvedimento che di giurisdizionale ha soltanto 

l’apparenza..;”.

Pertanto  andavano revocate in dubbio le certezze che i primi giudici avevano tratto 

dalle dichiarazioni del Cancemi, prive di riscontri obiettivi, circa la consultazione 

effettuata dal Biondino su incarico di Riina, in quanto essa si fondava su una mera 



“supposizione” del collaborante, né era stato accertato che tutti i capimandamento 

erano stati interpellati perché manifestassero la loro volontà sul progetto di strage.

Altrettanto censurabile, perché adottata in violazione dei canoni di valutazione della 

prova, era la conclusione, che non meritava alcun commento, secondo cui 

“l’inequivocabile indicazione da parte del Cancemi del fatto che il Biondino doveva 

consultare tutti i capimandamento liberi dimostra, altresì, che la deliberazione della 

strage di Capaci era stata adottata con il concorso di tutti i predetti”.

Le suddette censure appaiono prive di pregio, atteso che all’evidenza appaiono frutto 

di una strumentale lettura delle emergenze probatorie che non tiene conto della 

sinergica valutazione delle fonti di prova.

Tuttavia, su tali temi processuali, afferenti alla concorsuale responsabilità dei 

componenti la Commissione provinciale di Cosa Nostra in ordine alla deliberazione 

dei cosiddetti delitti eccellenti, vale la pena di ribadire che le argomentazioni offerte 

dai primi giudici, su cui ci si è ampiamente soffermati in precedenza, appaiono non 

solo congrue ed esaustive, ma del tutto incensurabili e condivisibili, laddove si ponga 

mente al fatto che la strage di Capaci, preceduta dall’omicidio dell’on. Lima, 

costituisce il primo eclatante esempio di attacco frontale nei confronti dei 

rappresentanti politico-istituzionali dello Stato. Conseguentemente, ininfluente, 

appare il richiamo ai criteri ermeneutici che si mutuano dalla giurisprudenza offerta 

dalla difesa, ivi compresa la sentenza Marino, atteso che, per le ragioni già indicate in 

precedenza, non è revocabile in dubbio la competenza degli organi di vertice di Cosa 

Nostra, per gli omicidi eccellenti – alla stregua delle concordi dichiarazioni dei 

collaboranti escussi nel corso del presente giudizio – e conseguentemente di ciascuno 

dei componenti della cupola mafiosa, ivi compresi i capimandamento detenuti, per 

come si evince dalle argomentazioni spese sullo specifico tema processuale comune 

alle difese.

Sul punto va ribadito che Cancemi e Brusca hanno concordemente riferito che tale 

strategia di attacco allo Stato era stata approvata nel corso di una riunione della 

Commissione del febbraio 1992, cui parteciparono solo alcuni capimandamento, 



secondo la metodica della suddivisione in cellule tra loro non comunicanti adottata 

dal Riina.

Inoltre, è dato probatoriamente certo ed indiscutibile, ancorché ricavabile attraverso 

la prova logica e l’attenta esegesi delle complessive risultanze processuali, che la 

deliberazione della strategia stragista da parte dei membri della Commissione si 

realizzò mediante una serie di riunioni frazionate di tale organo, diviso in cellule tra 

loro non comunicanti se non attraverso Riina, in ossequio a criteri di riservatezza e 

compartimentazione tra i partecipanti alle varie sottocommissioni destinati a 

prevenire eventuali delazioni.

Tali conclusioni appaiono condivisibili alla stregua di quanto a suo tempo 

evidenziato in ordine alla maturazione della strategia stragista da parte del vertice 

provinciale (e per come si vedrà regionale) di Cosa Nostra ed alle modalità con cui 

tale progetto politico venne attuato sul piano militare.

Senza indugiare oltre su tali temi di carattere generale, su cui i primi giudici si sono 

ampiamente diffusi e in merito ai quali ci si è già soffermati, giova qui sinteticamente 

osservare, al fine di evitare inutili ripetizioni, che:

-Riina e i componenti della Commissione provinciale di Cosa Nostra deliberarono, 

attraverso riunioni frazionate di cui hanno ampiamente riferito i collaboranti che vi 

presero anche parte, la strategia stragista che per la sua evidente portata, atteso che si 

tradusse in un attacco terroristico alle libere Istituzioni repubblicane, involse la 

cupola mafiosa. La prova rappresentativa e logica, che si ritrae dalla valutazione 

unitaria dei mezzi di prova, convalida l’assunto dei primi giudici, al di là di ogni 

ragionevole dubbio;

-Tutti i capimandamento parteciparono a tale deliberazione attraverso le riunioni 

frazionate della Commissione, mentre per quelli detenuti la loro volontà venne 

veicolata attraverso i soliti canali costituiti dai colloqui per il tramite dei loro sostituti, 

per come di norma avveniva, e/o dello stesso Riina;

-L’ulteriore comunicazione delle modalità esecutive dell’attentato venne data da 

Salvatore Biondino ai capimandamento in stato di libertà; il che rende evidente che 



per i capimandamento detenuti, una volta informati i loro sostituti, questi fecero 

ricorso  ai soliti canali di comunicazione;

-L’assenza di qualsivoglia dissociazione dal proposito maturato, di cui non v’è traccia 

nei detti dei collaboranti, impone di ritenere che, a parte l’accertato consenso 

manifestato da alcuni capimandamento desumibile dalle propalazioni dei collaboranti 

o dalla loro acclarata partecipazione alla strage (ivi compresa quella di Via d’Amelio 

che costituì la più diretta ed immediata esplicazione della medesima strategia) tutti 

aderirono, esplicitamente o implicitamente, al proposito delittuoso del Riina, ivi 

compresi gli odierni appellanti, non essendo stato registrata una aperta e manifesta 

dissociazione dai fatti-reato per cui è processo.

Per le ragioni suesposte la colpevolezza del giudicabile si ritrae dai criteri individuati 

in tema di responsabilità concorsuale dei componenti degli organi di vertice di Cosa 

Nostra. Conseguentemente è del tutto improprio, per escludere la responsabilità 

dell’appellante, il riferimento giurisprudenziale addotto dalla difesa, essendo pacifico 

che la semplice partecipazione ad un aggregato associativo non comporta di per sé la 

penale responsabilità per i delitti commessi in attuazione del pactum sceleris dagli 

altri associati.

Nel caso di specie, infatti, la responsabilità dell’imputati si ritrae proprio dalla finalità 

strategiche della strage che si inquadrava in un più ampio programma delittuoso, 

sicché proprio i vertici del sodalizio mafioso che l’approvarono e la posero in essere 

ne debbono rispondere, e non i singoli associati, se non quelli che vi ebbero il ruolo 

di partecipi.

In ogni caso, la partecipazione di Raffaele Ganci, alla stregua delle convergenti 

dichiarazioni resa da Cancemi e Brusca, alla riunione nel cui corso di approvò il c.d. 

progetto criminale aperto, elide ogni dubbio avanzato strumentalmente dalla difesa 

sul progetto che Cosa Nostra intendeva perseguire, sicché il riferito commento del 

giudicabile in ordine alla proposta avanzata da Bernardo Provenzano di eliminare il 

cap. “Ultimo”, che aveva posto fine alla pluriennale latitanza di Salvatore Riina, 

appare argomento di per sé ininfluente, per le ineludibili ragioni che di seguito si 



esamineranno, ad escludere l’adesione del Ganci alla strage di Capaci, e più in 

generale al confronto virulento con lo Stato.    

*

La difesa ha osservato sotto altro profilo come il concorso morale dei componenti 

della Commissione provinciale nel delitto di strage si era fondato sull’erronea 

certezza della loro avvenuta consultazione, riferita dal Cancemi, sia in ordine al 

progetto di eliminazione del magistrato sia in merito alle modalità esecutive 

dell’attentato.

Su tale rilevantissimo tema la sentenza meritava censura in quanto “…essa muove dal 

vuoto indiziario sicché il suo esercizio è inutile poiché presuppone certezze 

insussistenti”. Pertanto era superflua ogni critica alla residua motivazione che non si 

era resa conto che “le dichiarazioni dell’infido Cancemi non risultano confortate da 

alcun riscontro e che le dichiarazioni stesse – oscillanti, perplesse, tese ad 

assecondare l’accusa – sarebbero addirittura, de relato! E smentite”.

Anche tali doglianze vanno disattese facendo espresso rinvio alle argomentazioni 

espresse sul tema della responsabilità concorsuale dei componenti della 

Commissione nella strategia stragista di cui l’attentato di Capaci costituì il primo 

tassello.

Quanto alla circostanza che la prova della comunicazione da parte del Biondino ai 

reggenti dei mandamenti in stato di libertà si articoli su basi critiche, non esclude 

affatto la fondatezza della conclusione cui sono pervenuti i primi giudici, che trova 

ampi riscontri e giustificazione nella valutazione di tutte le emergenze probatorie. 

Tuttavia, non ci si può esimere dall’osservare che tutti i soggetti coinvolti a vario 

titolo nella strage, ad eccezione dei collaboranti, hanno escluso ogni loro 

partecipazione a tale delitto, sicché diviene una vera e propria probatio diabolica 

acquisire un riscontro alle dichiarazione dei Cancemi attraverso analoghe ammissioni 

di responsabilità, che appaiono superflue, alla stregua delle argomentazioni che si 

ricavano dall’impugnata sentenza.



In particolare, si è osservato che pur essendo stato espresso nelle riunioni che 

avevano preceduto l’omicidio Lima il consenso dei componenti della Commissione 

in ordine alla proposta di passare in tempi brevi all’esecuzione anche dell’omicidio 

del dr Falcone, non erano state decise da tale organo, sia pure per linee generali, le 

modalità dell’omicidio, cioè che lo stesso dovesse essere attuato nelle forme della 

strage.

Era quindi necessaria un’ulteriore consultazione al fine approvare una modalità 

esecutiva così eclatante, che avrebbe avuto un notevole impatto sull’opinione 

pubblica ed avrebbe determinato la sicura reazione dello Stato, con cui  ovviamente si 

intendeva trattare su posizioni di forza: “fare la guerra per fare la pace”.

Orbene, senza dilungarci sulle modalità del colloquio avuto presso il cantiere di 

Piazza Principe di Camporeale tra Salvatore Biondino, Raffaele Ganci e Salvatore 

Cancemi, occorre ribadire che il suddetto cantiere costituiva un punto di incontro tra  

gli affiliati, per come in precedenza accertato dai Carabinieri del ROS, e ciò 

costituisce un significativo riscontro alle dichiarazioni del Cancemi in ordine 

all’incontro avuto in quel luogo con il citato Biondino.

Inoltre, si è opportunamente osservato che una volta accertate le ragioni delle 

reticenze del Cancemi, tali difformità  non possono comportare “un discredito 

generalizzato delle sue dichiarazioni”, per come pretende di fare la difesa, facendo 

riferimento anche alle sottese motivazioni del presunto pentimento del collaborante 

su cui si sono già espressi i giudici di prime cure cassandole perché irrilevanti. Ed 

invero, le motivazioni sottostanti alla scelta collaborativa non assumono alcuna 

influenza atteso che “in tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. 

pentimento, collegato nella  maggior  parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed 

all’intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di 

una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare 

un'intrinseca attendibilità delle  sue propalazioni. Ne consegue che l’indagine sulla  

credibilità del c.d. pentito deve essere  compiuta dal giudice  non tanto facendo leva 

sulle qualità morali della persona – e quindi sulla  genuinità del suo  pentimento – 

bensì attraverso l'esame  delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione 



e sulla  valutazione  dei  suoi rapporti con i chiamati in correità, nonché sulla 

precisione, coerenza, costanza e  spontaneità delle dichiarazioni.” (cfr. Cassazione 

penale sez. II, 14 gennaio 1997, n. 36, Spataro, Cass. pen. 1998, 2417 (s.m.).

Nell’occasione  la Corte  ha  altresì precisato che l'attendibilità del collaborante va 

posta in discussione ogni qual volta le sue dichiarazioni possano essere ispirate da 

sentimento di vendetta, dall'intento di  copertura  di complici  o  amici,  dalla volontà 

di compiacere  gli organi di polizia e dell'accusa, assecondandone  l'indirizzo 

investigativo, ossia gli organi dalle cui valutazioni dipende la concessione o il 

mantenimento del regime di protezione; il che non è di certo sostenibile nel caso che 

ci occupa, nonostante l’impegno della difesa.   

*

L’intervento autorizzativo della Commissione provinciale di Palermo per la strage di 

Capaci, ritenuto in sentenza, ignorava ad avviso del difensore la giurisprudenza di 

segno contrario, ma soprattutto che “per stragi che hanno insanguinato il nostro Paese 

con una eco (se possibile) superiore a quella di Capaci non si è trovato uno straccio di 

collaboratore disponibile a ipotizzare una qualsiasi responsabilità della 

Commissione”. Al riguardo si faceva riferimento alla strage del rapido 904 e alle 

stragi, anch’esse mafiose, di Roma, Firenze e Milano dell’estate 1993, con decine di 

morti e centinaia di feriti, oltre agli irreparabili danni al patrimonio artistico 

nazionale.

Era quindi evidente che la scelta stragista di Cosa Nostra, dopo il 1993, era opera 

estranea alla Commissione, per come si poteva evincere dalla attenta lettura delle 

dichiarazioni dei collaboranti che avevano assecondato il patrimonio cognitivo degli 

inquirenti che “erano, poi, coloro che avrebbero dovuto assicurare la libertà, i 

benefici, i soldi etc…”.

Essendo difficile per i collaboranti ipotizzare le riunioni collegiali di tale organo, 

avevano riferito degli incontri per gruppi, narrando ciascuno di essi dello stesso 

gruppo di persone, sicché le conclusioni cui perviene la impugnata sentenza erano 

avulse dall’unica lettura possibile.



Ed invero, Anzelmo aveva inventato una mini-riunione; l’attento esame delle 

dichiarazioni di Brusca rendeva manifesto che nel 1992 la Commissione non 

deliberava neppure un omicidio; Cancemi aveva narrato di riunioni per gruppetti.

Del tutto irrilevante era poi il richiamo a Di Matteo, Drago, Ferrante Galliano, 

Calogero Ganci, personaggi estranei alla Commissione, le cui dichiarazioni 

“divengono elementi di prova pur essendo certo ch’essi sono semplicemente killers e 

poco più”.

Il riferimento all’asserito incarico di Biondino di raccogliere i consensi alla strage – 

mentre in realtà si sarebbe trattato di comunicare la decisione adottata da Riina – era 

legato all’ipotesi formulata dal Cancemi. Tuttavia non si era tenuto conto che non era 

noto quanto Biondino aveva riferito (consenso, dissenso, silenzio degli altri 

capimandamento) a Riina “che attendeva per decidere ciò che aveva deciso tant’è che 

da tempo aveva posto in essere la fase esecutiva della strage”.

Si trattava, pertanto, di un inutile interpello che non avrebbe rafforzato né attenuato 

una decisione presa dal Riina o da altri.

Era in ogni caso certo che Cancemi aveva detto il falso, per cui si richiedeva, previa 

riapertura parziale del dibattimento, l’acquisizione della sentenza della Corte di 

Assise di Appello di Reggio Calabria relativa all’assoluzione della Commissione per 

l’omicidio del dr Scopelliti e dell’intero fascicolo dibattimentale di primo grado, ivi 

compresi i motivi di appello, per lumeggiare la personalità del collaborante, le cui 

menzogne erano funzionali a salvare i suoi amici ed il suo immenso patrimonio 

all’estero.

Da ultimo la difesa censurava il criterio di attribuzione della responsabilità  dei 

componenti della commissione per la strage di Capaci in quanto esso si fondava sulla 

“presunzione della responsabilità” dei capimandamento, e, se detenuti, anche  dei 

sostituti, salva la prova per determinati casi dell’inapplicabilità del predetto criterio.

Anche tali censure appaiono del tutto inconducenti, nella misura in cui è stato 

possibile ricostruire attraverso l’esegesi comparativa e critica delle dichiarazioni dei 



collaboranti, e segnatamente di Cancemi e Brusca, il meccanismo di acquisizione 

della volontà dei capimandamento, ivi compresi  quelli detenuti.

Su tale tema, comune alle difese, si fa espresso rinvio alle argomentazioni espresse su 

tale specifico tema processuale.

Vale tuttavia la pena di ribadire che le dichiarazioni di Brusca, integrandosi con 

quelle di altri collaboratori, hanno consentito di approfondire meglio le modalità 

attraverso le quali venne adottata e si estrinsecò la strategia stragista.

In tale ottica il Brusca ha specificato la priorità degli attentati da eseguirsi, il 

collegamento tra la strategia posta in essere nel 1992 e l’ideazione degli attentati 

perpetrati nel continente nel 1993, nonché quelli programmati per il 1994.

Il dichiarante ha altresì evidenziato le conseguenze dell’arresto di Salvatore 

Riina sulla strategia di Cosa Nostra ed evidenziato, conformemente a quanto 

dichiarato da Angelo Siino, l’esistenza di una finalità preventiva nelle spinte 

motivazionali che avevano portato all’eliminazione del magistrato, individuata nella 

necessità di impedirgli di approfondire le investigazioni volte a disvelare l’intreccio 

politico-imprenditoriale-mafioso, assumendo l’ufficio di Procuratore Nazionale 

Antimafia.

Tale ulteriore concausa si era associata a quella della vendetta per l’esito nefasto del 

maxiprocesso, atteso che era diffusa l’opinione nell’ambito di Cosa Nostra degli 

interventi del magistrato, anche per il tramite del Ministro Martelli, volti ad impedire 

che gli imputati potessero percorrere i tradizionali canali politico-istituzionali per 

condizionare favorevolmente l’esito del giudizio in Cassazione.

Non va poi sottaciuto come la strage di Capaci, aveva determinato l’avvio di contatti 

con soggetti esterni che avevano indotto Salvatore Riina a presentare il c.d. papello di 

richieste, ad accelerare la strage di Via D’Amelio, a programmare l’attentato nei 

confronti del dr Pietro Grasso per sollecitare la ripresa delle trattative isterilitesi. Ed 

ancora, i rapporti con Paolo Bellini avevano, in qualche modo, stimolato l’interesse 

dei vertici dell’organizzazione per gli obiettivi artistici della nazione e fatto nascere 

l’idea di vera e propria aggressione allo Stato concretizzatasi sul finire del 1992 e nel 

corso del 1993.



Brusca ha integrato le precedenti indicazioni fornite da altri collaboratori di 

giustizia e, segnatamente Salvatore Cancemi, Francesco Paolo Anzelmo, Calogero 

Ganci e Francesco Di Carlo, con specifico riferimento ai meccanismi di 

funzionamento della commissione provinciale di Palermo ed ai rapporti tra i 

capimandamento detenuti, i loro sostituti e Salvatore Riina.

Al riguardo, il dichiarante ha spiegato, alla stessa stregua di quanto riferito da 

Cancemi, Anzelmo e Buscetta, che anche Riina aveva la possibilità di comunicare 

con il capomandamento detenuto, citando il rapporto tra il Riina e il di lui padre 

Bernardo, così non asseverando l’assunto secondo cui il sostituto era l’unico soggetto 

legittimato a mantenere i contatti con il capo mandamento detenuto.

§

Per l’appellante Raffaele Ganci, la cui partecipazione alla fase deliberativa ed 

esecutiva della strage era stata ritenuta con l’impugnata sentenza, osservava la difesa 

che i primi giudici avevano dimenticato di rilevare che era stato soltanto il Cancemi 

a narrare dell’asserita comunicazione del Biondino, effettuata per conto del Riina che 

intendeva passare alla fase esecutiva dell’attentato; pertanto di tale episodio mancava 

qualsivoglia riscontro.

Trattasi  di argomento difensivo, già esaminato che va disatteso, alla stregua delle 

argomentazioni in precedenza svolte.

*

Avuto riguardo alla ritenuta partecipazione materiale del Ganci all’attentato, la difesa 

ribadiva che i collaboratori erano inattendibili in ordine alle modalità esecutive della 

strage di cui ignoravano pressoché tutto, per cui era ragionevole ritenere che 

l’attentato era stato realizzato da elementi estranei a Cosa Nostra e che la 

partecipazione di alcuni mafiosi era stata marginale, tant’è che costoro non avevano 

saputo riferire alcunché di veritiero in ordine a circostanze fondamentali nella fase 

della preparazione materiale alla stregua delle numerose contraddizioni in cui erano 

incorsi.



La censura è palesemente infondata, avuto riguardo alla fase preparatoria ed 

esecutiva della strage, che ha visto direttamente impegnati Antonino Galliano, 

Domenico e Calogero Ganci, rispettivamente nipoti e figli dell’appellante la cui 

sicura, costante e rilevante partecipazione all’azione stragista non può revocarsi in 

dubbio alla luce delle osservazioni svolte, alla quali si fa espresso rinvio, a proposito 

della posizione processuale di costoro che hanno agito alle dirette dipendenze del 

predetto appellante.

Il personale, diretto ed attivo ruolo di Raffale Ganci, per quanto concerne la fase 

ideativa della strage, si mutua dalla sua sicura partecipazione alla riunione, tenutasi 

presso l’abitazione di Girolamo Guddo nel mese di febbraio 1992, nel corso della 

quale era stato deliberato il c.d. progetto criminale aperto e si erano affrontati alcuni 

aspetti esecutivi della strage da eseguire. In proposito, Brusca ha reso dichiarazioni 

sovrapponibili ed integrative a quelle di Cancemi, in ordine ai comportamenti tenuti 

e alle proposte avanzate dai diversi partecipanti indicati in Riina, Biondino e Raffale 

Ganci, oltre che i propalanti.

Indubbio è poi il ruolo di capomandamento della Noce, di Ganci Raffaele, attinto 

dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori escussi, tra cui il figlio Calogero, lo 

Anzelmo ed il Galliano, che per il loro inserimento nella stessa famiglia di Cosa 

Nostra avevano la più diretta conoscenza di tali vicende.

Acclarata la partecipazione dell’imputato alla fase esecutiva dell’attentato, appare 

anche indiscutibile la sua partecipazione alla fase deliberativa della strage di Capaci, 

avendo egli ricevuto diretta comunicazione dal Biondino del proposito del Riina di 

passare all’esecuzione dell’attentato ed avendo manifestato la sua pronta adesione, 

così rafforzando la determinazione volitiva del Riina, mettendosi a disposizione con i 
0 0
1 Fpropri figli per la riu scita del piano criminoso.

Ritiene quindi la Corte di dover confermare l’impugnata sentenza  e 

conseguentemente condannare l’appellante al pagamento in solido delle maggiori 

spese processuali ed a quelle di custodia cautelare.

*



Il Mandamento di Pagliarelli

Motisi Matteo

Anche per Matteo Motisi, essendo comuni le doglianze mosse all’impugnata 

sentenza dal difensore, avv. Reina, si fa espresso rinvio, per l’analisi dei motivi di 

gravame afferenti alla fase esecutiva della strage di Capaci, alle posizioni processuali 

di Domenico Ganci, Antonino, Troia, mentre analogo rinvio alla posizione 

processuale di Raffaele Ganci va operato, avuto riguardo al ruolo di mandante 

ascritto al giudicabile, nella sua ritenuta qualità di capomandamento di Pagliarelli e 

quindi di componente della Commissione provinciale di Palermo.

Restano da esaminare, essendo state le altre già negativamente apprezzate, le censure 

specifiche mosse all’impugnata sentenza dal difensore, il quale ha osservato:

-che le dichiarazioni dei collaboratori relative a tale qualifica dell’appellante erano 

smentite da propalazioni di segno opposto;

-che Anzelmo, Di Matteo e Ganci Calogero non facevano parte della Commissione, 

sicché le loro indicazioni sul Motisi potevano essere errate;

-che il Biondino avesse comunicato al Motisi la decisione del Riina di eseguire 

l’attentato era una mera supposizione del Cancemi, priva di riscontro;

-che Ganci Calogero aveva riferito che il mandamento di Pagliarelli era stato creato 

dal Riina nel 1983 per gratitudine verso una persona diversa dall’appellante.

La difesa, inoltre, ha rilevato che le medesime argomentazioni utilizzate per assolvere 

Buscemi Salvatore, ritenuto capomandamento di Bocca di Falco-Passo di Rigano, 

ben potevano estendersi al Motisi Matteo. Quest’ultimo, infatti, non era stato neppure 

imputato nel maxiprocesso e in nessun altro processo prima, durante e dopo l’era del 

pool Borsellino-Falcone.

La difesa avuto riguardo all’individuazione del Motisi Matteo quale 

capomandamento di Pagliarelli ha ulteriormente rilevato:

-che le dichiarazioni dei collaboranti non erano univoche, non avendo preso in 

considerazione i primi giudici quanto riferito da Mutolo Gaspare che aveva indicato 

quale capo mandamento di Pagliarelli, dopo il 1983/84, Motisi Ignazio o Motisi 

Matteo detto “Matteazzu” (padre di Motisi Matteo “u pacchiuni”);



-che il Cancemi aveva riferito che la gestione del mandamento era di fatto affidata al 

sottocapo (tale Olivieri Michele);

-che Brusca aveva indicato il capomandamento di Pagliarelli in Motisi Matteo, ma di 

Motisi Matteo ce n’erano ben tre: l’appellante; Motisi Matteo classe 1993; Motisi 

Matteo detto “Matteazzu”;

-Francesco Marino Mannoia aveva indicato Motisi Matteo del 1993 come 

capomandamento di Pagliarelli.

Pertanto, l’identificazione dell’appellante, quale capomandamento di Pagliarelli, era 

incerta, contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici.

Nessuna concreta prova era stata fornita relativamente alla preventiva informazione 

ed alla successiva adesione dei capimandamento al piano del Riina, tant’è che il 

Motisi era stato scarcerato dalla Suprema Corte con sentenza n. 799/95 che la Corte 

d’Assise non aveva inteso acquisire.

In ogni caso, osservava la difesa che il Motisi era soggetto mai sottoposto a misure di 

prevenzione e nei cui confronti la Procura di Palermo (nonostante le iniziative delle 

Procure di Reggio Cal. e di Caltanissetta) non aveva intrapreso alcuna iniziativa, 

individuando altra persona come capomandamento, nonché l’effettivo reggente.

Pertanto, il Motisi doveva essere mandato assolto atteso che non sussisteva la prova 

che l’appellante fosse il capomandamento di Pagliarelli e che fosse stato informato ed 

avesse aderito al progetto di strage.

*

Ad integrazione dei motivi di appello, la difesa ribadiva che era errata l’opinione 

secondo cui Riina fosse rispettoso della collegialità, regola da lui ripristinata nel 

1983, in quanto trattasi di “una menzogna” non avendo egli ripristinato dopo la 

guerra di mafia conclusasi nel 1982 alcun delle regole che erano state violate. Ed 

invero la costituzione dei mandamenti non era più di competenza della Commissione, 

ma di una ripartizione decisa dal Riina che ne istituì taluni (ad es. Pagliarelli) per 

premiare i fedelissimi e ne soppresse altri. I capimandamento, dapprima eletti dai 

capifamiglia, vennero nominati da Riina che accentrò nelle sue mani ogni decisione 

sicché divenne ultronea la regola della collegialità delle decisioni.



*

Sotto altro profilo la difesa rilevava che era inesatta l’affermazione contenuta in 

sentenza – volta ad accreditare la tesi del consenso dei componenti della 

Commissione – secondo cui il Riina fosse rispettoso della collegialità; regola da lui 

ripristinata nel 1983.

Anche a non considerare le riserve espresse dalla più recente giurisprudenza di 

legittimità sul valore di tali regole e la erroneità delle decisioni di merito che ad esse 

facevano riferimento, osservava la difesa che proprio i collaboratori avevano 

affermato che il Riina aveva cancellato tali regole fondamentali.

Il Riina aveva creato nuovi mandamenti nominandone i capi, che in origine venivano 

eletti dai capi delle famiglie, così concentrando tutto il potere nelle sue mani, sicché 

era ultroneo il richiamo alla regola della collegialità.

*

La difesa riproponeva l’eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 355/96, 

nella parte in cui aveva modificato il principio processuale della “naturalità del 

giudice precostituito per legge”. Inoltre, risultava omessa ogni decisione sulla 

questione di legittimità costituzionale proposta a pag. 25 delle note del 22 agosto 

1997.

*

L’avv. Reina deduceva con i motivi aggiunti che con le sentenza n. 457/98 e 6301/98 

la Corte Suprema aveva escluso che gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di 

strage potesse rinvenirsi nel dato secondo cui la strage risultava deliberata 

dall’organismo di vertice (Commissione) e che di tale organismo il Motisi avesse 

fatto parte, necessitando un quid pluris;

Si richiedeva pertanto la rinnovazione parziale del dibattimento per riascoltare il 

coimputato Brusca Giovanni al fine di fornire chiarimenti in ordine alle dichiarazioni 

rese dallo stesso nel corso del dibattimento relativo al proc. pen. a carico di Agrigento 

Giuseppe +57 (celebratosi innanzi alla Corte d’Assise di Palermo), avendo il Brusca 

dichiarato che alla riunione della Commissione deliberativa della Strage di Capaci, 



così come accadeva per gli altri fatti eclatanti, parteciparono soltanto “i capi 

mandamento che dovevano partecipare a quell’azione”.

In ogni caso la difesa si riservava di produrre la suddetta trascrizione.

*

Il difensore insisteva pertanto nell’assoluzione dell’imputato, avendo offerto la 

dimostrazione che i collaboratori avevano “propinato una tale quantità di menzogne, 

inverosimiglianze, contraddizioni, in ordine a circostanze fondamentali sulle quali 

non sarebbe stato possibile registrare alcun dissenso, neppure marginale”, da non 

consentire – a mente dell’art. 192, comma 3, c.p.p. – un giudizio di certezza in 

relazione all’identità degli esecutori materiali e dei mandanti e, prima ancora, di 

coloro che avrebbero dovuto programmare, predisporre la selezione degli esplosivi da 

usare, la percentuale quantitativa di essi rispetto alla carica, la sua determinazione 

l’uso dei contenitori etc…

Anche a non considerare che l’attendibilità intrinseca dei collaboranti risultava 

condizionata dagli interessi personalistici perseguiti, il contesto che si ricavava era 

quello di un elevato grado di inaffidabilità generalizzata di costoro per cui la difesa 

insisteva nella richiesta di assoluzione dei giudicabili. 

§

L’appello è infondato.

Nello specifico vanno disattese, per le ragioni analiticamente espresse a suo tempo, le 

censure mosse dalla difesa in ordine alle conclusioni cui sono pervenuti i primi 

giudici, avuto riguardo all’esegesi delle dichiarazioni dei collaboranti dei quali hanno 

riconosciuto il disinteresse, la coerenza logica e l’autonomia, a conferma 

dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle suddette fonti rappresentative.

Richiamati i criteri di valutazione della prova, e segnatamente della chiamata in reità 

e delle c.d. chiamate incrociate, indicati in precedenza, deve  tuttavia ribadirsi che 

non sussistono elementi di sospetto in ordine alla genuinità delle singole 

propalazioni, che appaiono dotate di una sostanziale autonomia e credibilità, 

concretando quella sinergia indiziaria idonea ad affermare con ragionevole certezza la 

responsabilità dell’imputato. Infatti, nessun elemento processuale ha messo in dubbio 



la reciproca sconoscenza delle fonti propalatorie, e anzi si rileva che le stesse non 

sono contenutisticamente sovrapponibili in toto, ma, pur convergendo in ordine alla 

condotta del giudicabile, contengono significativi dati di originalità, descrivendo fatti 

e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali propri della conoscenza di ogni 

singolo propalante e non anche dell’altro, a nulla rilevando la tardività di talune scelte 

collaborative intervenute a dibattimento inoltrato.

La qualità di capomandamento di Pagliarelli di Motisi Matteo all’epoca della strage 

di Capaci risulta acclarata alla stregua dalle convergenti ed inequivocabili 

dichiarazioni rese da Anzelmo (ud. del 27 novembre 1996, pag. 64), Brusca (ud. 28 

marzo 1997, pag. 429), Cancemi (ud. del 19 aprile 1996, pagg. 37-38, 257-258, e del  

20 aprile 1996, pagg. 169-171), Di Matteo (ud. del 15 aprile 1996, pag. 170, e del 17 

aprile 1996, pagg. 108-09), Ganci (ud. del 21 settembre 1996, pagg. 37-38, 48-49, 

127-129, e del 22 ottobre 1996, pag. 102), tutti soggetti liberi ed ancora affiliati a 

Cosa Nostra durante il periodo di tempo in cui maturò la decisione di compiere la 

strage di Capaci.

Deve pertanto convenirsi che tale conclusione, cui sono pervenuti i primi giudici, non 

risulta affatto smentita da alcuna diversa emergenza processuale, tale non potendosi 

ritenere il fatto che il Ganci abbia indicato Rotolo Antonino quale sostituto del Motisi 

e persona che di fatto reggeva il mandamento e che anche il Mutolo (ud. del 21 

febbraio 1996, pag. 34) abbia fornito indicazione analoga.

Tale circostanza, spiegabile con l’età avanzata del Motisi, che comunque partecipava 

alle riunioni di commissione, non aveva comportato, infatti, una destituzione e/o un 

esautoramento del Motisi dalla sua carica di capomandamento e, quindi, di persona 

cui competeva deliberare in ordine alla strage di Capaci, allorquando il Biondino 

aveva effettuato la consultazione per conto del Riina.

Né ricorrono dubbi circa l’esatta identificazione dell’imputato, alla stregua delle 

concordi affermazioni dei dichiaranti che ne hanno specificato il ruolo di 

capomandamento, dovendosi ritenere del tutto infondate e pretestuose le osservazioni 

difensive al riguardo che si riducono ad un’elencazione di soggetti che hanno in 



comune col giudicabile la sola omonimia, che non consente però di nutrire dubbi 

sulla qualità di componente della Commissione del predetto appellante.

Sul punto, assai significativa e circostanziata è la deposizione di Salvatore Cancemi, 

il quale ha riferito a proposito dell’imputato: “ sì, Matteo Motisi il vecchio, 

attenzione non fate confusione, perché questo Matteo Motisi lo conosco benissimo, 

lui è il capomandamento di Pagliarelli, però... 

§P. M. DOTT. GIORDANO§: - all'epoca della strage? 

§IMP. CANCEMI S.§: - sì, questo... questo mandamento è stato fatto nell'82, '83... 

§P. M. DOTT. GIORDANO§: - sì. 

§IMP. CANCEMI S.§: - ...quindi lui è il capomandamento di Pagliarelli, però 

attenzione non fate confusione di questi Motisi, perché c'è chi dice Matteazzo Motisi, 

no, non è così, Matteazzo Motisi è un soldato della famiglia di Pagliarelli, il 

capomandamento è Matteo Motisi che sono parenti. 

§P. M. DOTT. GIORDANO§: - quindi sono parenti, ma sono due completamenti 

diversi... 

§IMP. CANCEMI S.§: - sì. 

§P. M. DOTT. GIORDANO§: - ...il capomandamento è Matteo. 

IMP. CANCEMI S.§: - sì, no, anche quello si chiama Matteo eh.”

La difesa non può di certo obliterare, le dichiarazioni rese sul punto da Brusca il 

quale, distinguendo l’imputato da Motisi Giovanni, inteso il Pacchione, ha 

testualmente riferito:

PRES. ZUCCARO: - Sa se c'è una famiglia mafiosa a Pagliarelli?

IMP. BRUSCA G.: - Sì, esiste una famiglia di Pagliarelli.

AVV. REINA: - E chi è il capo di questa famiglia?

IMP. BRUSCA G.: - Motisi Matteo.

AVV. REINA: - Senta, a che ora ha saputo che il Dottor Falcone era morto?

IMP. BRUSCA G.: - Alla TV quando

AVV. REINA: - Ricorda l'ora?

IMP. BRUSCA G.: - Quanto a RAI tre passava, non mi posso dimenticare, passava la 

striscetta a quell'ora abbiamo appreso che il Dottor Falcone era morto.



AVV. REINA: - Sì, e questo lei già l'aveva detto. Ricorda su per giù l'ora?

PRES. ZUCCARO: - Sì, ma gli è stato chiesto più volte, perché ha detto

AVV. REINA: - A, sì, mi scusi. Quanti Motisi conosce in quella famiglia di 

Pagliarelli?

IMP. BRUSCA G.: - Due.

AVV. REINA: - E ce li sa indicare?

IMP. BRUSCA G.: - Motisi Matteo è la persona anziana, e Motisi Giovanni che è 

latitante.

AVV. REINA: - Va bene, nessun'altra domanda, grazie.” (pag. 429)

Ed ancora: “Poi, c’era il mandamento di Pagliarelli che era il Motisi Matteo. Credo 

oggi avra' 75 - 80 anni, una persona molto anziana, che non e' il famoso quello che si 

scambia sempre con Matteazzo. Non è il Motisi Matteo inteso Matteazzo?…” (pag. 

275).

Con riferimento al Giovanni Motisi, inteso il Pacchione, il dichiarante ha citato un 

preciso episodio relativo ad un progetto di attentato il danno del dr Falcone: “Aspetti, 

questo è quanto riguarda la prova che hanno fatto alla presenza di Di Maggio 

Baldassare. Poi, subito dopo, io ho avuto un altro contatto, cioè un altro incarico di 

cominciare a preparare delle armi perché dovevamo sempre per il giudice Falcone 

Giovanni per mettere in atto questo attentato; e viene rimesso in moto il meccanismo 

del bazooka. Io non conoscendo come funzionava e come non funzionava, essendo 

sorvegliato speciale, assieme a me viene, assieme a me con Di Maggio Baldassare, 

viene Motisi Giovanni, il Pacchione cosiddetto. E mi spiega come funzionava, 

stendendolo a terra gli abbiamo fatto le foto con la Polaroid per vedere il montaggio 

come funzionava, per poi mandarli a Riina Salvatore o a lui o per chi di competenza, 

o se c'ero io o se non c'ero io, avere delucidazioni di come veniva montato per poi 

mettere in atto il progetto.” (pagg; 202-203)

Infine Brusca ha fatto esplicito riferimento ad una riunione della Commissione, 

tenutasi nel 1991, alla quale aveva preso parte Matteo Motisi, nella sua qualità di 

capomandamento.



In particolare, il dichiarante ha riferito: “ Nel '91, non mi ricordo quando è stata fatta 

la prima commissione, Riina fa la commissione e spiega non nei dettagli quello che è 

stato fatto nei confronti di Puccio perché era stato ucciso e cose varie, in quella 

occasione visto che tutti i presenti in tutti i mandamenti nessuno era responsabile nei 

confronti del complotto di Puccio, in quella occasione Riina spiegò come sono andati 

i fatti e poi si andò avanti stabilendo delle regole, piccole regole, perché fatti eclatanti 

in quella occasione non se ne sono parlati, si sono spiegati, cioè tipo di fare la cassa e 

stabilire uno 0,80% e 1% dei vari soldi, di metterli in cassa, si è stabilito che per 

mettere apposto le varie imprese, cioè poteva avere un rapporto diretto tra capi 

mandamento e non passare più dal capo provincia, quindi come vede le regole 

esistevano e mi ricordo un particolare siccome gli uomini d'onore hanno l'abitudine 

quando si vedono si baciano per salutarsi in maniera molto affettuosa, Motisi Matteo 

in quella occasione, una stupidaggine però è un senso per dire che la regola esisteva 

e si discuteva, in quella occasione Motisi Matteo dice: “Non possiamo togliere questo 

bacio quando ci vediamo in mezzo la strada per attirare meno l'attenzione?”, queste 

sono le cose più che mi sono rimaste impresse, poi si sono parlati di stupidaggini, 

cioè la messa a posto, poi come al solito ci mettevamo a gruppi di una, due, ognuno 

aveva problema con quel capo mandamento, quattro con quell'altro capo 

mandamento e si discutevano poi i vari episodi che interessavo di persone. Quindi 

nell'ultimo periodo le regole di Cosa Nostra, per come erano state prima, cioè 

venivano cominciate un'altra volta ad applicarsi per come si faceva negli anni '70, '80, 

'75, cioè dal '70 al '80.” (pagg. 235-237)

 Non v’è quindi dubbio che Matteo Motisi, esattamente indicato dai dichiaranti anche 

con riferimento all’età avanzata, sia il capomandamento di Pagliarelli e che in tale 

qualità partecipava alle riunioni della Commissione per come riferito dal  Brusca e 

dal Cancemi, il quale ultimo ha precisato che: “ che Riina ha fatto il mandamento di 

Pagliarelli, poi io nel tempo l'ho saputo che era lui, il capomandamento di Pagliarelli. 

Però devo dire una cosa, che questa è una brava persona, pure se lui è

capomandamento in tutti gli effetti..… una persona brava, non è una persona 



aggressiva, non è una persona... è una persona saggia, è una persona che ragiona. 

Però è capomandamento di Pagliarelli. Fa parte anche lui della Commissione.”

Dell’imputato il Cancemi, a scanso di equivoci, ha anche fornito la seguente 

descrizione: “è una persona su 1,70, un po pienotto diciamo, un pò robusto, non è 

magro, e... sui 73/75 anni, scuro di carnagione” ed ha precisato di averlo riconosciuto 

nel corso delle indagini preliminari in fotografia. 

Appare, pertanto, valido nei confronti del Motisi, che era in stato di libertà all’epoca 

della strage per cui è processo, il criterio di attribuzione della responsabilità in virtù 

del quale egli risponde a titolo di concorso morale della strage di Capaci e dei reati 

connessi avendo aderito o quanto meno rafforzato il proposito criminoso del Riina.

Per come già osservato, tali conclusioni sono condivisibili alla stregua di quanto a 

suo tempo evidenziato in ordine alla maturazione della strategia stragista da parte del 

vertice provinciale (e per come si vedrà regionale) di Cosa Nostra ed alle modalità 

con cui tale progetto politico venne attuato sul piano militare.

Senza indugiare oltre su tali temi di carattere generale, su cui i primi giudici si sono 

ampiamente diffusi e in merito ai quali ci si è già soffermati, giova qui sinteticamente 

osservare, al fine di evitare inutili ripetizioni, che:

-Riina e i componenti della Commissione provinciale di Cosa Nostra deliberarono, 

attraverso riunioni frazionate di cui hanno ampiamente riferito i collaboranti che vi 

presero anche parte, la strategia stragista che per la sua evidente portata, atteso che si 

tradusse in un attacco terroristico alle libere Istituzioni repubblicane, involse la 

cupola mafiosa. La prova rappresentativa e logica, che si ritrae dalla valutazione 

unitaria dei mezzi di prova, convalida l’assunto dei primi giudici, al di là di ogni 

ragionevole dubbio;

-Tutti i capimandamento parteciparono a tale deliberazione attraverso le riunioni 

frazionate della Commissione, mentre per quelli detenuti la loro volontà venne 

veicolata attraverso i soliti canali costituiti dai colloqui per il tramite dei loro sostituti, 

per come di norma avveniva, e/o dello stesso Riina;

-L’ulteriore comunicazione delle modalità esecutive dell’attentato venne data da 

Salvatore Biondino ai capimandamento in stato di libertà; il che rende evidente che 



per i capimandamento detenuti, una volta informati i loro sostituti, questi fecero 

ricorso  ai soliti canali di comunicazione;

-L’assenza di qualsivoglia dissociazione dal proposito maturato, di cui non v’è traccia 

nei detti dei collaboranti, impone di ritenere che, a parte l’accertato consenso 

manifestato da alcuni capimandamento desumibile dalle propalazioni dei collaboranti 

o dalla loro acclarata partecipazione alla strage (ivi compresa quella di Via D’Amelio 

che costituì la più diretta ed immediata esplicazione della medesima strategia) tutti 

aderirono, esplicitamente o implicitamente, al proposito delittuoso del Riina, ivi 

compresi l’odierno appellante, non essendo stato registrata una aperta e manifesta 

dissociazione dai fatti-reato per cui è processo.

Per le ragioni suesposte è pacifico che la penale responsabilità del giudicabile si ritrae 

dai criteri puntualmente individuati in tema di concorso di persone nel reato e non  in 

ragione della sua semplice aderenza a Cosa Nostra. Conseguentemente è del tutto 

improprio, per escludere la penale responsabilità del Motisi, il riferimento 

giurisprudenziale addotto dalla difesa essendo pacifico che la semplice 

partecipazione ad un aggregato associativo non comporta di per sé la penale 

responsabilità per i delitti commessi in attuazione del pactum sceleris dagli altri 

associati. Nel caso di specie, infatti, la responsabilità del giudicabile si ritrae proprio 

dalla finalità strategiche della strage che si inquadrava in un più ampio programma 

delittuoso, sicché proprio i vertici del sodalizio mafioso che l’approvarono e la posero 

in essere ne debbono rispondere, e non i singoli associati, se non quelli che vi ebbero 

il ruolo di esecutori materiali.

Vanno infine rigettate le censure mosse alle ordinanze impugnate dalla difesa per le 

motivazioni ricavabili dall’esame della posizione processuale di Domenico Ganci e 

Antonino Troia.

Consegue alla conferma dell’impugnata sentenza la condanna dell’appellante al 

pagamento delle maggiori spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalle 

costituite parti civili. 

*



Il mandamento di San Lorenzo

Gambino Giuseppe e Biondino Salvatore

Alla stregua delle convergenti ed univoche dichiarazioni rese da tutti i collaboratori 

di giustizia esaminati nel corso del giudizio di prime cure, era emerso, ad avviso dei 
0 0
1 Fprimi giudici, che all’e poca della strage di Capaci il capomandamento di San 

Lorenzo, nel cui ambito territoriale ricade il teatro dell’attentato, era Giacomo 

Giuseppe Gambino e che, essendo il Gambino da tempo detenuto, suo sostituto era 

Salvatore Biondino, capodecina della predetta famiglia di San Lorenzo e persona 

assai vicina al Riina di cui godeva piena ed assoluta fiducia, tant’è che lo aveva 

accompagnato in tutti i suoi spostamenti, ivi compreso quello del loro arresto 

avvenuto il 15 gennaio 1993.

Tuttavia, nei confronti del Gambino, su cui gravavano sicuri elementi di 

responsabilità, quale concorrente morale nella strage di Capaci, riconducibili sia alla 

sua qualità di capomandamento che al ritenuto coinvolgimento del suo sostituto nella 

strage, veniva pronunziata sentenza di non luogo a procedere perché estinti per morte 

del reo i reati a lui ascrittigli.

Per converso, veniva affermata la penale responsabilità di Salvatore Biondino, la cui 
0 0
1 Fpartecipazione attiva alla fase organizzativa e preparatoria dell’atten tato era stata 

acclarata, avendo il giudicabile, nella qualità di sostituto del capomandamento 

detenuto e, quindi, di componente della Commissione provinciale, prestato il proprio 
0 0
1 Fcon senso all’attuazione della strage, rafforzando così il proposito criminoso del 

Riina, per conto del quale aveva consultato gli altri componenti della Commissione in 

0 0
1 Fstato di libertà per raccogliere le mani festazioni di volontà in ordine all’esecuzione 

della strage di Capaci.

Sulla posizione processuale dell’imputato ci si è già soffermati nel capitolo attinente 

agli esecutori materiali della strage, per cui si fa espresso rinvio alle tematiche 

affrontate in tale sede.

*



Il mandamento di San Giuseppe Iato

Brusca Bernardo e Brusca Giovanni 

Ad avviso della Corte d'Assise la qualità di capomandamento di San Giuseppe Iato 
0 0
1 Fanche al l’epoca della strage di Capaci da parte di Bernardo Brusca risultava 

provata, alla stregua delle plurime e convergenti dichiarazioni di tutti i collaboratori 

di giustizia escussi nel corso del dibattimento, ivi compreso lo stesso figlio Giovanni; 

qualità che era stata accertata processualmente nel maxiprocesso di Palermo.

Pertanto i primi giudici ne affermavano la penale responsabilità in ordine alla strage 

di Capaci, avendo l’imputato rafforzato il proposito criminoso del Riina, che lo aveva 

contattato in carcere attraverso i soliti canali costituiti dai familiari  e/o per il tramite 

di altri affiliati che potevano accedere all’istituto ove il Brusca era detenuto per 

effettuare i normali colloqui. 

Al riguardo si osservava che era documentalmente accertato che  Brusca Bernardo, 

detenuto dal 25 novembre 1985, nel periodo compreso tra l’1 gennaio ed il 23 maggio 

1992 aveva ricevuto regolarmente presso la Casa Circondariale di Messina le visite 
0 0
1 Fdei figli Emanuele ed Enzo, l’ultimo dei quali successi vamente tratto in arresto per 

reati associativi (cfr. nota della Direzione di quell’Istituto n. 852 del 9 febbraio 1993).

Avuto riguardo alla causale propria, si osservava che non andava neanche sottaciuto 

che per Brusca Bernardo la Corte Suprema di Cassazione, riconoscendone la qualità 

di componente della Commissione provinciale di Palermo, aveva annullato con la 

sentenza del 30 gennaio 1992 le assoluzioni per gli omicidi Boris Giuliano; Di 

Cristina Giuseppe; Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico 

Russo; Gnoffo; Romano; Spica; Giaccone; Bontate; Inzerillo; Marchese Pietro;  

quadruplice omicidio Teresi, Federico Angelo, Federico Salvatore e Di Franco; la c.d. 

strage della circonvallazione di Palermo ed i tentati omicidi Contorno e Foglietta.

*

Avverso detta decisione, il Brusca, condannato alla pena dell’ergastolo ha proposto 

appello per il tramite dell’avv. Mammana.

In particolare, il difensore ha rilevato con i motivi di gravame che l’impugnata 

sentenza di condanna si fondava sul teorema accusatorio secondo cui i componenti 



della Commissione provinciale di Palermo (anche se detenuti) erano responsabili dei 

cosiddetti delitti eccellenti. Pertanto, la colpevolezza del Brusca era stata affermata 

alla stregua delle seguenti lapidarie motivazioni:

a) l’acclarata qualità di capomandamento di S. Giuseppe Iato del Brusca;

b) le visite dei figli Emanuele ed Enzo ricevute dall’imputato dal 1° gennaio al 22 

maggio 1992 presso la Casa circondariale di Messina;

c) la sentenza del 30 gennaio 1992 con cui la Corte di Cassazione aveva annullato le 

assoluzione per numerosi omicidi (quelli di Boris Giuliano, Di Cristina, Dalla Chiesa, 

Setti Carraro, Gnoffo, Romano, Spica, Giaccone, per la c.d. strage della 

circonvallazione, etc…).

Pertanto la costruzione accusatoria trasfusa in sentenza dimostrava i limiti di una 

soluzione giuridica non fondata sulla prova, ma su costruzioni di pseudosociologia 

criminale e, comunque, su argomentazioni teoriche, frutto di intuizioni e convinzioni 

soggettive. Infatti, era evidente che dagli argomenti sopra indicati non poteva trarsi la 

prova della penale responsabilità del Brusca, quale mandante della strage di Capaci, 

mancando in ogni caso i presupposti di fatto idonei a sorreggere il teorema 

accusatorio.

In punto di fatto era emerso che il Biondino aveva effettuato il giro dei 

capimandamento per “comunicare la decisione di Riina” di uccidere il dr Falcone. 

Tale circostanza, confermata e/o non smentita da tutte le altre fonti di prova, 

dimostrava che con l’affermarsi della supremazia di Riina all’intero del sodalizio 

criminale, era progressivamente venuta meno l’osservanza delle regole, molte delle 

quali ridotte a mere formalità.

Il dato in esame dimostrava che, almeno in occasione della strage di Capaci, non 

scattò alcun meccanismo di formazione del consenso, né esplicito, né implicito.

Quindi, sulla scorta di queste premesse, i primi giudici avrebbero dovuto affrontare in 

maniera del tutto diversa la tematica processuale afferente alle regole che 

presiedevano alla formazione del consenso dei componenti della Commissione, ivi 

compresi quelli detenuti come Bernardo Brusca.



Orbene, tale accertamento non era stato effettuato, sicché la relativa prova era frutto 

di petizioni di principio che non soddisfacevano l’onere della motivazione, né 

consentivano di pervenire ad un giudizio di responsabilità.

Osservava ancora la difesa che sostenere che il Brusca, detenuto sin dal 1985, fosse 

nel 1992 detentore di un potere decisionale, quale capo mandamento, era un dato 

tralaticio privo di qualsivoglia pregnanza. Detta osservazione era tanto più concreta 

quanto più si poneva mente alla posizione di prestigio assunta dal figlio Giovanni, 

che partecipava alle riunioni della Commissione certamente a titolo proprio, con il 

suo peso personale e non riflesso, quale sostituto del capo mandamento dalle cui 

decisioni dipendeva.

Altrettanto equivoca, era la circostanza secondo cui il Brusca avrebbe ricevuto la 

visita dei figli, posto che neanche il figlio Giovanni, ormai collaboratore, aveva 

riferito che il padre era stato preavvertito della decisione di uccidere il dr Falcone, né 

tanto meno che avesse prestato il suo consenso.

Pertanto, la difesa concludeva per l’assoluzione dell’imputato da tutti i reati a lui 

ascritti.

*

L’appello è infondato in quanto i primi giudici hanno dato ampio conto delle 

conclusioni cui  sono pervenuti nei confronti dell’imputato, alla stregua delle globali 

emergenze probatorie, valutate in conformità dei condivisibili criteri enucleati a 

proposito della chiamata di correo dalla Corte regolatrice e delle regole che 

governano il concorso di persone nel reato; criteri analiticamente esaminati in 

precedenza ed a cui si fa espresso rinvio.

Ne consegue che deve ritenersi acclarata, alla stregua dei principi sopra indicati, la 
0 0
1 Fresponsabilità di Bernardo Brusca, a titolo di concorso mo rale, per avere partecipato 

alla deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi, ai quali il figlio 

Giovanni, suo sostituto nel mandamento, aveva partecipato anche materialmente.

Per quanto attiene a quest’ultimo, si era accertato in base alle convergenti 

dichiarazioni dei collaboranti escussi, non solo il ruolo di reggente del mandamento 

in questione in sostituzione del padre detenuto, ma anche, in ragione dell’ulteriore 



contributo probatorio reso in sede di riesame, la sua esplicita adesione alla strategia 

criminale volta a destabilizzare le istituzioni repubblicane, attraverso il c.d. “progetto 

aperto” varato nel corso della riunione di sottocommisisone che si tenne nel febbraio 

del 1992 presso la casa di Girolamo Guddo, nonché la sua diretta ed esplicita 

adesione alla proposta del Riina di partecipare all’organizzazione dell’attentato di 

Capaci.

Il collaborante ha precisato, al riguardo, di aver saputo che la risoluzione di eliminare 

il dr Falcone, unitamente al dr Chinnici, era stata adottata agli inizi degli anni ’80 (81, 

82, 83 ) e che, in seno a Cosa Nostra, difficilmente una decisione viene revocata (“si 

torna indietro”), a meno che non sussistano valide ragioni. Tuttavia, del progetto 

esecutivo afferente l’uccisione del magistrato, venne informato intorno ai mesi di 

febbraio/marzo 1992, partecipando alla suddetta riunione nel cui corso egli stesso 

aveva aggiunto altri obiettivi da colpire: “allargava il raggio di quello che si doveva 

fare”. Il Riina pertanto sapeva pure di poter contare anche sul suo consenso, nel porre 

in essere il progetto stragista, dal momento che egli era “uno di quelli che istigavano 

in questo tipo di strategia”.

Il collaborante ha precisato, a proposito dei rapporti interni al mandamento, che il 

padre aveva conferito a Riina la cosiddetta “delega bianca”. Ciò avvenne perché, 

quando il padre fu arrestato e Salvatore Riina dovette scappare dal territorio del 

mandamento, era sorto il sospetto che qualcuno della famiglia di San Giuseppe Jato 

avesse fatto qualche confidenza di troppo a qualcuno. A cagione di ciò, il padre, 

invece di conferire la reggenza allo zio Mario Brusca o al cugino Calogero Brusca, 

“mandò a dire dal carcere tramite mio fratello Emanuele che il mandamento fosse 

messo nelle mani di Salvatore Riina e che lui guidasse il mandamento di San 

Giuseppe Jato” in quanto “….tutto quello che lui fa mi sta bene, il mandamento è 

come se fosse suo”.

Ciò nonostante il padre era sempre informato di quanto accadeva: “….ogni volta che 

parlavo, perché io poi sono rientrato, andavo a colloquio con mio padre, mi vedevo 

con Salvatore Riina, in linea di massima, per quello che succedeva o che si doveva 

fare io bene o male informavo sempre mio padre. Però la decisione di quello che si 



doveva fare mio padre era propria cieco, mi diceva: “L'importante che tu ti metti 

d'accordo sempre con Salvatore Riina o di tutto di quello che dovete fare all'interno 

del mandamento, fallo sapere sempre a lui. Cioè non fate un passo se non lo sa lui”. 

Quindi a quel punto Salvatore Riina da un lato poteva decidere anche senza il mio 

parere, ma così non era perché sapeva, aveva il parere di mio padre e quello mio 

perché io ero uno di quelli che istigavo in questo tipo di strategia. Quindi non aveva 

bisogno neanche di chiedermi parere sotto ogni punto di vista…..”

Ed infatti il Brusca aveva aderito alla strategia stragista proposta da Riina nella 

riunione a casa Guddo “…..Stiamo facendo questo, io aderisco, e questo avviene 

marzo del ‘92, aderisco e allargo il raggio di quello che si doveva fare. Spero di 

essere stato chiaro.”

Il padre del collaborante veniva regolarmente informato di quanto accadeva 

all’interno del mandamento, avendo Brusca precisato che “….c’era pure mio fratello 

Emanuele, uomo d’onore della famiglia di San Giuseppe Jato, però mio padre dal 

carcere ci é rimasto ben poco e mio padre aveva contatti, perché poi mio padre é 

andato agli arresti, reparto detenuti e reparto detenuti ospedalieri, non quello che c'é 

ora, quello che c’era al Civico che era... si poteva entrare in maniera molto... 

facilmente. E ci andava... ci andavo io e mio fratello Emanuele, ci andava Di Maggio 

Baldassare, ci andavano tanti altri uomini d'onore a trovare a mio padre, ma c'erano 

altri uomini d'onore che avr... ricevevano visite nello stesso modo per come li 

riceveva mio padre. Poi mio padre andò agli arresti ospedalieri e poi andò agli arresti 

domiciliari. Quindi mio padre in qualche modo veniva informato di quello che si 

doveva fare o di quello che si doveva commettere, però non mai interessato per dire 

“non mi sta bene”, dici: “L'importante che lo sa Salvatore Riina, quello che fa lui mi 

sta bene”.

Quanto al ruolo del genitore il collaborante ha ribadito che “…questo è il sistema 

della delega bianca, non che mio padre non prendeva decisione o non era d’accordo. 

Mio padre sapeva già da prima, sapeva il dopo e veniva messo a conoscenza di quello 

che si doveva fare in futuro.”.



Orbene, alla stregua di tali precise e puntuali dichiarazioni, non inficiate da alcun 

intento calunniatorio nei confronti del genitore, non v’è dubbio che le censure mosse 

all’impugnata sentenza appaiono prive di pregio e del tutto scollate dalla realtà 

fattuale nella misura in cui l’adesione alla strategia stragista di Giovani Brusca era 

stata condivisa ed approvata dal di lui genitore, che veniva puntualmente informato di 

quanto accadeva all’esterno. Anzi, sono proprio le dichiarazioni del collaborante che 

rendono ancor più evidente, se ci fosse alcun residuo dubbio al riguardo, la facilità 

con cui i capimandamento potevano comunicare con l’esterno, in particolar modo 

quando si trovavano agli arresti ospedalieri presso l’Ospedale Civico, ove godevano 

di ampia libertà di comunicazione.

Vanno quindi disattese le censure afferenti alla penale responsabilità dell’appellante, 

0 0
1 Fpoiché, a cagione della qualità da ri vestita da Giovanni Brusca, quale reggente del 

mandamento di S. Giuseppe Jato, non v’è dubbio che la sua adesione al progetto 

stragista, condiviso dal padre, per come da lui stesso affermato, aveva avuto un 

effetto rafforzativo della determinazione volitiva del Riina.

Quest’ultimo poi, per le ragioni già ampiamente esaminate in precedenza a proposito 

delle vicende interne riguardanti il mandamento di S. Giuseppe Jato, aveva ricevuto 

da Bernardo Brusca la c.d. delega in bianco, nel senso spiegato da Giovanni Brusca in 

sede di riesame, sicché ogni decisione da prendere doveva avere il preventivo assenso 

del Riina, nelle cui mani il patriarca della famiglia Brusca aveva messo le sorti del 

suo mandamento, nella cui reggenza si erano succeduti Balduccio di Maggio e poi il 

figlio Giovanni.

Tuttavia, il collaborante continuava ad informare il padre detenuto, il quale l’aveva 

ammonito che era necessario che egli si mettesse d’accordo con Salvatore Riina, che, 

pertanto, era consapevole di poter contare sull’adesione di Bernardo Brusca.

Riina avrebbe potuto decidere senza il consenso del vecchio patriarca, ma così non 

fece.

Va quindi confermata l’impugnata sentenza e condannato l’imputato al pagamento, in 

solido, delle maggiori spese processuali e di quelle di custodia in carcere, nonché alla 

rifusione di quelle sostenute dalla costituita parte civile.



*

Per quanto attiene alla posizione di Giovanni Brusca, di cui ci si è già occupati a 

proposito della fase esecutiva della strage, va detto che la penale responsabilità del 

giudicabile, nella sua duplice qualità di mandante ed esecutore materiale della strage, 

non revocata in dubbio con i motivi di gravame, è stata affermata dai primi giudici 

che, nonostante la confessione dell’imputato, non hanno ritenuto di poter 

ulteriormente mitigare la pena inflittagli negandogli l’attenuante di cui all’art. 8 del 

D.L. legge n 152/1991 a cagione del comportamento processuale serbato.

Ed invero, si ricava dall’impugnata sentenza che nessun dubbio residuava sulla piena 

partecipazione di Brusca, reo confesso, alle riunioni preliminari con Salvatore Riina 

– episodi su cui aveva concordato Cancemi – nonché alla fase esecutiva della strage 

nel cui corso si assunse l’orrendo compito di far brillare la carica, lanciando 

l’impulso radio con il telecomando, al momento del passaggio del corteo di vetture 

con a bordo il dr Falcone.

L’imputato era stato presente in Contrada Rebottone, anche nei momenti in cui si era 

proceduto all’assemblaggio della ricevente e alle prove relative alla funzionalità dei 

detonatori. Invece, non poteva ritenersi provata la sua presenza in occasione 

dell’arrivo dell’esplosivo portato da Giuseppe Agrigento, la partecipazione al travaso 

dai sacchi ai bidoni del medesimo esplosivo, l’episodio dell’arrivo dei telecomandi 

nascosti sul camioncino guidato da Pietro Rampulla.

Restavano altresì non sufficientemente delineati l’incontro con Piediscalzi, le prove 

di velocità in Contrada Rebottone e quelle svoltesi, secondo l’assunto dell’imputato, 

attraverso l’interramento dei 5 kg di esplosivo procurato da Salvatore Biondino.

Quanto alla fase del trasporto da Altofonte a Capaci, risultava pienamente confermata 

la sua presenza, anche se non era emerso da nessun altro collaboratore il dato relativo 

alla sosta dell’esplosivo nella casa di tal Romeo. 

Per le parti relative al travaso, alle prove di velocità, al caricamento del condotto, alla 

fase degli appostamenti e al giorno della strage (sia come appostamento sulla 

collinetta che per la riunione del brindisi nella villa di Girolamo Guddo) era evidente 

la partecipazione di Brusca alle operazioni, concordemente a quanto dichiarato da 



collaboratori che avevano riferito della fase esecutiva legata al territorio di Capaci; 

cioè La Barbera, Di Matteo e Ferrante.

Pertanto, il giudicabile, ritenuto meritevole delle circostanze attenuanti generiche a 

cagione della collaborazione intrapresa, veniva condannato alla pene ritenute di 

giustizia.

*

Giovanni Brusca, reo confesso quale mandante ed esecutore della strage di Capaci, 

avendo tra l’altro ammesso di aver azionato il radiocomando con cui venne lanciato il 

segnale radio che fece deflagrare la carica esplosiva, ha interposto appello per il 

tramite dell’avv. Li Gotti dolendosi della mancata concessione dell’attenuante di cui 

all’art. 8 del D.L. n. 152/91 e conseguentemente dell’eccessiva entità della pena 

inflittagli nella misura di ventisei anni di reclusione, previa concessione delle 

circostanze attenuanti generiche.

In particolare, la difesa rilevava con i motivi di gravame che erroneamente i primi 

giudici non avevano ritenuto applicabile la suddetta attenuante ad effetto speciale per 

due ordini di motivi:

-le dichiarazioni del Brusca, intervenute tardivamente, non avevano modificato il 

“quadro probatorio già emergente”, con riferimento alla fase esecutiva della strage;

-sul momento ideativo e deliberativo della strage il contributo del Brusca sarebbe 

stato “notevolmente inferiore a quello fornito da altri soggetti che occupavano 

nell’organigramma di Cosa Nostra un ruolo meno prestigioso del suo o comunque 

non superiore, come nel caso del Cancemi”.

*

In ordine alla fase esecutiva, la difesa contestava l’assunto dei primi giudici in quanto 

la Corte era caduta in contraddizione asserendo che nonostante le dichiarazioni del 

Brusca fossero intervenute in un momento successivo a quelle degli altri imputati, le 

stesse erano da ritenersi autonome e pertanto non poteva porsi nel dubbio il carattere 

della novità delle stesse.

La non tempestività delle dichiarazioni non era di certo ascrivibile ad una scelta 

opportunistica del Brusca, che avendo iniziato a collaborare sin pochi giorni dopo il 



suo arresto, aveva tenuto celata tale circostanza, a richiesta degli inquirenti, per 

esigenze investigative.

Per quanto atteneva alle rilevate imprecisioni in ordine alla “natura e la composizione 

del materiale esplosivo impiegato” rispetto alle quali sarebbero “risultate più utili le 

indicazioni di altri soggetti”, la difesa rilevava che, in altro punto della sentenza, 

relativo alle due riunioni tenute con Riina prima dell’attentato, la Corte di prime cure 

si era espressa in termini del tutto opposti, accreditando, perché più verosimile, il 

racconto del Brusca rispetto a quello del Cancemi.

Le imprecisioni del dichiarante, che peraltro non era un esperto in materia di 

esplosivi, non potevano assumere la rilevanza attribuitagli dal primo giudice in 

quanto, a parere del difensore, le dichiarazioni di Brusca, seppur successive a quelle 

degli altri imputati, avevano permesso di meglio chiarire tutta l’attività relativa alla 

fase esecutiva dell’attentato, proprio per il rilevante ruolo da lui rivestito.

*

Con riferimento al momento ideativo e deliberativo della strage, la difesa osservava 

che, contrariamente a quanto sostenuto con l’impugnata sentenza, il Brusca aveva 

riferito, in maniera completa, della strategia destabilizzante e stragistica di Cosa 

Nostra, per come era stato osservato e ritenuto in alcuni passi della motivazione.

Pertanto, l’affermazione dei primi giudici su tale argomento, era apodittica e 

contraddittoria, in quanto il Brusca aveva fornito la chiave di lettura di importanti e 

devastanti avvenimenti succedutisi in quegli anni, che avevano costretto lo Stato a 

trattare con gli esponenti di Cosa Nostra.

*

Infine, l’autonomia e la rilevanza delle dichiarazioni del collaborante, nonché la 

sussistenza dei riscontri incrociati, alla stregua dei criteri adottati dai primi giudici per 

gli altri collaboratori di giustizia, imponevano l’applicazione della richiesta 

attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/1991, con conseguente rideterminazione 

della pena inflitta.

*



Per motivazioni diverse ed opposte, la sentenza veniva gravata di appello da 

parte del P.M. che chiedeva la rimodulazione in negativo della pena 

inflitta al giudicabile in prime cure. 

Al riguardo, la pubblica accusa osservava, che la Corte di prime cure aveva ritenuto 
0 0
1 F– dopo aver analizzato, con il consueto rigore, le dichiara zioni dell’imputato nelle 

diverse sfaccettature sia con riferimento alla fase esecutiva sia in ordine a quella 

ideativo deliberativa – il contributo di Giovanni Brusca tutt’altro che “rilevante ai fini 

dell’acquisizione di elementi decisivi per l’accertamento dei fatti e l’individuazione 

dei responsabili dei reati per cui è processo” non avendo sostanzialmente modificato 
0 0
1 F“il quadro probatorio già emer gente, rispetto al quale hanno fornito delle conferme 

0 0
1 F

0 0
1 Fsu circostanze che potevano ri tenersi già compro vate, con dei chiarimenti di 

0 0
1 Fdettaglio di non decisiva impor tanza, mentre hanno invece lasciato imprecisati 

alcuni elementi, come la natura e la composizione del materiale esplosivo impiegato, 

0 0
1 Frispetto ai quali sono risultate più utili le indicazioni di altri sog getti, benché il 

0 0
1 FBrusca avesse avuto nella prepa razione dell’ordigno esplosivo un ruolo inferiore 

solo a quello del Rampulla.”

Per quanto poi concerneva il momento ideativo e deliberativo della strage, “al di là 

delle conferma sull’identità dei componenti della Commissione provinciale di 

Palermo e di alcuni membri della commissione regionale, il contributo probatorio del 

Brusca” era stato notevolmente inferiore a quello fornito da altri soggetti che 
0 0
1 F

0 0
1 Foc cupavano nell’or ganigramma di Cosa Nostra un ruolo meno prestigioso del suo 

0 0
1 Fo comunque non su periore, come nel caso del Cancemi.”

0 0
1 FBrusca, infatti, aveva in teso accreditare la tesi secondo cui la decisione di uccidere 

0 0
1 Fil dr Falcone, risalente nel tempo, in quanto adottata subito dopo l’o micidio del 

consigliere istruttore Rocco Chinnici, era da attribuirsi ad un direttorio di cui 

facevano parte Salvatore Riina, Giacomo Giuseppe Gambino, Raffaele Ganci, 

Francesco Madonia, oltreché suo padre Bernardo (pag. 194, ud. del 27 marzo 1997).

In particolare, Brusca aveva omesso di porre nel debito risalto che fatti sopravvenuti 

0 0
1 Fdi sicura rilevanza, come la sen tenza del 30 gennaio 1992 della Suprema Corte di 

Cassazione, avevano indotto i vertici dell’organizzazione a deliberare una strategia di 



0 0
1 Fde stabilizzazione delle istituzioni statali e di rottura con i precedenti canali politico-

0 0
1 Fistitu zionali; che nell’ambito di tale strategia si inserivano sia l’omicidio Lima che 

quello del giudice Falcone; che, pertanto, si era reso necessario un nuovo esame della 
0 0
1 Fmutata situazione ed una nuova deli berazione con cui si era riattualizzato il vecchio 

proposito di eliminare il magistrato.

Era poi poco probabile che Brusca Giovanni, chiamato a partecipare con ruoli di 
0 0
1 Fprimo piano alla  fase organizza tiva del piano criminoso, non fosse stato informato 

della strategia che vi era a monte, atteso anche il suo ruolo di reggente del 

mandamento di San Giuseppe Iato.

Per le suesposte ragioni, i primi giudici, ritenevano insussistenti i presupposti per 

l’applicazione nei confronti del Brusca dell’attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 

152/1991, richiesta dal difensore dell’imputato, mentre lo ritenevano meritevole della 
0 0
1 Fconcessione delle attenuanti ge neriche, in considerazione dell’ammissione delle 

0 0
1 F

0 0
1 Fproprie gravissime responsabi lità nell’e secuzione dei reati per cui è processo e del 

0 0
1 Friscontro fornito alle emer genze processuali sulle penali responsabilità degli altri 
0 0
1 Fcorrei nei termini e con i li miti sopra evidenziati.

Il P.M. ha sostenuto con i motivi di gravame che la determinazione della pena 
0 0
1 Fnei confronti dell’impu tato non era proporzionata alle sue gravissime 

0 0
1 Fresponsabilità, alla gra vità oggettiva del reato, all’entità dei danni e delle 

0 0
1 Foffese arrecate e soprat tutto, non adeguata al comportamento dallo stesso 

0 0
1 Ftenuto nel corso del pro cedimento.

0 0
1 FEd invero, egli aveva svolto un ruolo di notevole importanza nelle dinami che 

0 0
1 Fprepara torie ed esecutive dell’attentato, rappresentando, in uno a Salvatore 

Biondino, il punto di riferimento del gruppo operativo deputato al compimento 
0 0
1 Fdell’azione “militare” vera e propria. Decisivo è stato il suo con tributo nelle 

attività volte all’individuazione dell’esperto di esplosivi (Pietro Rampulla), alla 

predisposizione, messa a punto e verifica della funzionalità dei congegni 
0 0
1 Felettronici (detonatori, telecomandi, riceventi); in quelle finaliz zate al 

0 0
1 Freperimento di parte del materiale esplodente impiegato, alla predispo sizione 

delle frazioni di carica, al caricamento del condotto sottopassante 



0 0
1 Fl’au tostrada, all’effettuazione delle prove di velocità sull’autostrada e al 

0 0
1 Fmanteni mento dei contatti con Riina. Brusca, come è tristemente noto, è stato 

0 0
1 Fcolui che, con fredda determinazione e luci dità, ha dato il via all’esplosione il 

giorno dell’attentato azionando il telecomando. Ma non solo. Ha aderito, 
0 0
1 Fsebbene non l’abbia ammesso, quale sostituto del capomandamento de tenuto 

di San Giuseppe Jato, in sostituzione del di lui padre, e membro della 

Commissione provinciale di Palermo, al progetto di eliminazione del dr 

Falcone. 

Appariva, perciò, la pena irrogatagli di anni ventisei di reclusione non 
0 0
1 Fpropor zionata al ruolo di primario livello rivestito nella fase deliberativa ed 

esecutiva dell’attentato.

0 0
1 FInadeguata risultava, poi, la diminuzione subedittale della pena in ra gione 

0 0
1 Fdell’appli cazione delle c.d. attenuanti generiche, con riferimento alla gravità 

delle offese e dei danni arrecati.

Parimenti, la pena inflitta non era sincrona al contributo offerto con 
0 0
1 Friferi mento ai fatti di causa, che era stato notevolmente inferiore a quello 

0 0
1 Ffornito da altri sog getti che occupavano un ruolo “meno prestigioso” o, 

“comunque, non superiore” del suo nell’organigramma di “Cosa Nostra”.
0 0
1 FDifatti le dichiara zioni dell’imputato, che non avevano apportato alcun 

contributo apprezzabile in termini di novità, facevano sorgere il sospetto di 

essere protese a screditare la credibilità degli altri collaboratori e, 

segnatamente, Di Matteo, La Barbera e Cancemi. In tal senso andavano 

apprezzate le dichiarazioni relative alla prova dell’esplosivo in contrada 

Rebottone, alla successiva attività posta in essere da La Barbera, al trasporto 

dell’esplosivo presso l’abitazione di tale Romeo.

Ed ancora, Brusca aveva narrato frazioni di condotta in maniera difforme 

rispetto ad altri collaboranti (La Barbera e Di Matteo) con riferimento a 

momenti nevralgici, come i casi dell'innescamento e quanto verificatosi ad 

Altofonte presso l’abitazione di Gioé la sera dell’attentato.

Inoltre, l’imputato aveva mostrato una sorprendente conoscenza 



dell'incartamento processuale, che travalicava quella dallo stesso ammessa, che 

si è limitata alla parte inerente alle attività poste in essere da Gioé per 

procurarsi un alibi. Tale dato emergeva tanto più evidente dal fatto che aveva 

indicato tutta una serie di particolari non raccontati dagli altri collaboratori.

Infine, non poteva sottacersi il sospetto che Brusca avesse inteso revocare in 

0 0
1 Fdubbio con le proprie strumentali dichiarazioni le regole ine renti ai compiti e 

0 0
1 Fai meccanismi deci sionali che presiedono al funzionamento della 

Commissione provinciale di Palermo, attribuendo la paternità delle decisioni 

0 0
1 F

0 0
1 Fine renti ai cosiddetti omi cidi eccellenti, ivi compreso quello per cui è 

0 0
1 Fcausa, ad un di rettorio costituito da un gruppo ristretto di capimandamento.

0 0
1 FTale impostazione, infatti, si poneva in contrasto con le acquisi zioni 

processuali e, segnatamente, con le indicazioni fornite da Salvatore Cancemi, 

Calogero Ganci, Francesco Paolo Anzelmo e Francesco Di Carlo, che avevano 

0 0
1 Fsottolineato come questo organismo fosse pienamente vi tale ed operativo, 

0 0
1 Fsecondo la regola della collegialità, anche in epoca concomi tante a quella 

degli attentati del 1992.

Sulla scia di questa impostazione, il dichiarante, alla stessa stregua di qualsiasi 

soldato, aveva riferito di essere stato coinvolto nella strage solo nel momento 
0 0
1 Fin cui necessitava il suo con tributo materiale per concretizzare il relativo 

progetto criminale e non già quale membro della Commissione provinciale.

Ed ancora, Brusca non aveva fornito elementi apprezzabili laddove 
0 0
1 Fsussistevano dichiara zioni di un solo collaborante o, comunque, un quadro 

0 0
1 Fprobatorio non consistente. In ef fetti, egli non aveva aggiunto alcunché circa 

il coinvolgimento, oltreché di Giusto Sciarabba e di Salvatore Sbeglia (per i 
0 0
1 Fquali si po trebbe, forse, ritenere non fosse nelle condizioni di sapere del loro 

0 0
1 F

0 0
1 Fcoinvolgi mento, giacché hanno prestato il loro contri buto in una fase 

diversa da quella militare vera e propria), di Giuseppe Graviano e, per di più, 

aveva tentato di estromettere da ogni responsabilità Giuseppe Agrigento 

0 0
1 Fattri buendo, in un primo momento, la condotta esecutiva dallo stesso posta in 

essere ad altro soggetto, deceduto (Antonino Gioé) e, successivamente, dopo 



aver ammesso di aver dichiarato il falso, ricostruendo la fase preparatoria in 

cui ha prestato il suo contributo in maniera difforme da quanto aveva in 

0 0
1 Fprecedenza fatto Di Matteo, avendo cura di sot tolineare che il predetto 

Agrigento era, comunque, ignaro di quanto stava facendo. Ma non solo, nel 

negare di essere a conoscenza delle riunioni svoltesi in provincia di Enna, nel 

0 0
1 Fcorso dell'au tunno del 1991 e del primo febbraio 1992, forniva, tutta una 
0 0
1 Fserie di indica zioni che rendevano inverosimili i racconti resi dai collaboranti 

Filippo Malvagna e Leonardo Messina.

Non era ultroneo, ancora, evidenziare che egli iniziava la propria 
0 0
1 Fcollabo razione quando il suo coinvolgimento nei fatti di causa era stato 

0 0
1 Friferito già da cinque collabora tori di giustizia; dato questo che, senza 

0 0
1 Fdubbio, ridimensiona la spontaneità della sua con fessione e che, valutato 

unitamente alla non completa assunzione di responsabilità, induce a sminuire 

anche la valenza delle sue dichiarazioni quale efficace veicolo di rottura del 

“muro di omertà”.

Appariva, inoltre, opportuno, per valutare il comportamento processuale tenuto 

dall’imputato, rievocare la seguente vicenda che ha caratterizzato il suo 

rapportarsi con l’A.G..

Dopo alcuni colloqui investigativi, succedutisi tra il 23 maggio e il 26 luglio 

1996, il 27 di quest'ultimo mese questi veniva escusso dall'Autorità Giudiziaria 

dinanzi alla quale formalmente manifestava il proprio proposito di collaborare. 
0 0
1 FDa subito, le sue dichiara zioni, rese nel corso di interrogatori congiunti di 

fronte a magistrati delle Procure di Firenze Palermo e Caltanissetta suscitavano 

notevoli perplessità, apparendo dirette a “ 0 0
1 F

0 0
1 Fde stabiliz zare le risultanze 

dibattimentali" inerenti a diversi processi, a 0 0
1 F“salvare” dalle conse guenze 

degli stessi alcune persone imputate o indagate e, più in generale, ad attaccare 

la credibilità di diversi collaboratori di giustizia, fra i quali, Baldassare Di 

Maggio, Gioacchino La Barbera, Mario Santo Di Matteo e Giuseppe 

0 0
1 FMonticciolo. Alla stregua degli accertamenti esperiti, si acquisi vano elementi 

idonei per ipotizzare che egli avesse posto in essere un piano ben determinato 



mirante proprio ai fini suddetti, tant'è vero che il 14 ottobre del 1996, nel corso 

di un interrogatorio congiunto di fronte ai Pubblici Ministeri appartenenti alle 

0 0
1 F

0 0
1 FProcure della Repubblica anzidette, gli veniva con te stato il reato di 

0 0
1 Fcalunnia. Dinanzi alle accuse lanciategli Brusca ammet teva di aver mentito, 

0 0
1 Fin relazione a taluni fatti, e rinnovava il proprio propo sito di collaborare 

0 0
1 Fsenza ri serve con la giustizia.

Tuttavia, nonostante lo stesso, nel corso dell'udienza dibattimentale avesse 
0 0
1 F

0 0
1 Frife rito di non aver più mentito dopo la contestazione del reato di ca lunnia 

0 0
1 F(pag. 231, ud. del 27 marzo 1997), continuava a riferire circo stanze non 

0 0
1 Fcorrispondenti al vero. In particolare, con riferimento all’elimina zione del 

padre del collaborante Gioacchino La Barbera, lo stesso, sia pure 

spontaneamente, nel corso del verbale di interrogatorio del 7 novembre 1996, 
0 0
1 Fam metteva di aver detto il falso nel corso dell’incombente istruttorio svoltosi 

il giorno precedente, il 6 novembre 1996, in quanto questi era stato ucciso dai 

sicari che egli aveva inviato e non già trovato dai medesimi morto suicida, 
0 0
1 Fcome asserito in que st’ultima circostanza (pagg. 231-238, ud. del 27 marzo 

0 0
1 F1997). A fronte della contestazione mossagli, egli ammetteva di aver men tito 

0 0
1 Fsu tale episodio, poiché temeva di alimentare i motivi di attrito intercor renti 

con taluni collaboratori di giustizia, inducendoli a perpetrare ulteriori episodi 

criminosi, atteso che sospettava che gli stessi avessero già commesso degli 

omicidi in San Giuseppe Jato (pag. 241, ud. cit.). 

Segnatamente, al riguardo, ha dichiarato (pagg. 279 e segg., ud. cit.) che si era 

indotto a uccidere Domenico La Barbera, oltre che per i sospetti che fornisse 
0 0
1 Fnotizie sull’attività dell’or ganizzazione, in quanto non aveva fornito le 

informazioni richiestegli, inerenti al luogo ove il di lui figlio collaboratore si 

0 0
1 Ftrovava, o co munque, dati idonei ad individuarlo. 

Va, poi, rilevato, sia pure incidentalmente, come egli avesse ordito un piano 
0 0
1 Ffina lizzato a delegittimare il presidente della Camera, on. Violante, 

ponendolo al centro di una trattativa avente ad oggetto, nella sostanza, un suo 
0 0
1 F

0 0
1 Fimpiego per ammorbidire il tratta mento carcerario dei detenuti apparte nenti 



0 0
1 Fall'organizzazione come corrispettivo di un im pegno a non continuare, da 

0 0
1 Fparte di quest'ultima, l'attività stragista. Tale dato appare sin tomatico del 

personaggio in questione e contribuisce senz’altro a comprenderne la sua non 

comune statura criminale. V’è, poi, da dire che il diabolico progetto in 
0 0
1 Fque stione, in cui aveva coinvolto uno dei suoi fratelli e il suo difensore, avv. 

0 0
1 FVito Ganci, molto pro babilmente, veniva strumentalmente abbandonato, una 

volta resosi conto come non vi fossero le condizioni per porlo in essere.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, che evidenziavano il limitato 

0 0
1 F

0 0
1 Fapporto nel l’accerta mento dei fatti e dei responsabili, nonostante il ruolo di 

vertice ricoperto da Brusca, l’accusa riteneva conforme a giustizia irrogare 

all’imputato una pena superiore a quella irrogata dal giudice in prime cure. 

§

L’esame della posizione processuale di Brusca, per come delineata dai  primi giudici 

non può prescindere, ad avviso della Corte, dall’ulteriore e proficuo contributo 

fornito dal dichiarante nel corso di questo giudizio che ha finito per elidere gran parte 

delle censure mosse dalla difesa e dell’accusa all’impugnata sentenza.

Ed invero, il dichiarante, abbandonando l’originaria tesi della deliberazione adottata 

ai primi anni ‘80 da un gruppo ristretto di capimandamento che aveva deciso 

l’eliminazione del dr Chinnici e del dr Falcone, ha confermato il coinvolgimento 

0 0
1 Fdella Commissione provinciale, che aveva riattualizzato tale pro getto nel corso 

della riunione tenutasi nel febbraio 1992, dopo la sentenza del 30 gennaio 1992 con 

cui la Corte Suprema di Cassazione aveva convalidato il c.d. “teorema Buscetta”.

Brusca, senza alcuna riserva, ha ammesso di aver avuto un ruolo attivo, diretto e 

consapevole nella strategia stragista, avendo aderito al c.d. “progetto aperto” che 

appunto fu varato nel corso della predetta riunione del febbraio del 1992 presso 

l’abitazione di Girolamo Guddo.

In tale occasione, per come già ampiamente precisato in sede di analisi delle 

dichiarazioni rese in sede di riesame da Brusca, ognuno dei partecipanti alla riunione 

per gruppi indicò, senza riserva alcuna, gli obiettivi da colpire tra cui andavano 

annoverati il dr Falcone, il dr  Borsellino, l’on. Lima ed altri esponenti politici.



Brusca, dilatando l’orizzonte probatorio ed innovando sulle sue originarie 

dichiarazioni, ha fatto riferimento ad un vasto progetto criminale, approvato dai 

massimi esponenti di Cosa Nostra che intendevano perseguire un preciso disegno 

politico, al precipuo fine di riequilibrare i rapporti con lo Stato attraverso  nuovi 

referenti da individuare nei tradizionali settori della politica e dell’economia.

Da tali ulteriori precisazioni di Brusca, convalidate anche da Angelo Siino, è emersa 
0 0
1 Fun’ulteriore spinta moti vazionale che contribuì all’eliminazione del dr Falcone. Tale 

concausa, di natura preventiva, era volta a impedirgli di promuovere le investigazioni 

nel settore inerente alla gestione illecita degli appalti in maniera ancora più efficace 

di quanto aveva fatto in passato; un’azione che avrebbe inciso o, comunque, 

compromesso i nuovi rapporti in fase di consolidamento tra Cosa Nostra ed i nuovi 

referenti nei settori dell’economia e della politica.

In tale ottica il dichiarante ha narrato degli attentati eseguiti e programmati, come 

quello nei confronti del giudice Grasso, volti a rinverdire le trattative con esponenti 

istituzionali che procedevano con alterne vicende nel corso della “guerra” che si 

faceva allo Stato nella prospettiva di “fare la pace”, e cioè di concludere un accordo 

favorevole a Cosa Nostra.  

In altri termini, avendo il Brusca e gli altri capimandamento aderito alla strategia 

stragista varata dal Riina, approvando senza riserve il c.d. “progetto aperto”, hanno 

anche dato mandato all’esecuzione delle altre azioni stragiste in cui tale programma 

delittuoso si articolò, a prescindere dalla loro diretta partecipazione alla fase 

esecutiva dei singoli delitti posti in essere anche nel Continente.

Ciò spiega perché il Brusca, ancorché impegnato a pieno titolo nella strage di Capaci, 

nulla era stato in grado di riferire su quella di Via d’Amelio, ancorché facesse parte 

della Commissione provinciale di Palermo. Tuttavia, tale apparente discrasia su cui si 

sono soffermati molti difensori per inferire l’inattendibilità del dichiarante, è più 

apparente che reale, avendo il medesimo Brusca spiegato che sovente i progetti 

delittuosi varati avevano visto partecipare delle altre persone che egli non aveva visto 

quando se ne decise l’attuazione; e ciò a riprova dell’invalsa prassi delle riunione per 

gruppetti seguita dal Riina e della partecipazione alla fase esecutiva solo di coloro i 



quali dovevano eseguire le azioni criminali deliberate nell’ambito della strategia 

perseguita dai vertici del sodalizio.

Ciononostante, il collaborante ha riferito che l’eliminazione del dr Borsellino era 

stata approvata nell’ambito della predetta miniriunione della Commissione e che 

pochi giorni prima della strage di Via D’Amelio, Salvatore Biondino, al quale aveva 

richiesto assistenza per occultare la B.M.W. di Vincenzo Milazzo e Antonella 

Bonomo che erano stati assasinati, gli aveva detto che erano sotto “lavoro”.

Ed ancora, per come ampiamente illustrato a proposito delle vicende legate alla fase 

preparatoria ed esecutiva della strage, in cui aveva assunto un ruolo determinate, 

Brusca ha fornito ulteriori indicazioni, in parte riscontrate da Vincenzo Sinacori, sul 

trasporto dell’esplosivo, e dai consulenti tecnici Vassale e Cabrino, sulla 

composizione della carica.

*

In via di sintesi, può affermarsi che Brusca con le sue dichiarazioni, che si 

coniugano saldandosi con quelle degli altri collaboranti, ha consentito di meglio 

inquadrare ed approfondire la strategia stragista posta in essere dai vertici di Cosa 

Nostra. Ha altresì indicato le motivazioni sottese all’eliminazione del dr Falcone, 

riconducibili a ragioni ritorsive e preventive. Ha indicato, sempre nell’ottica del 

progetto politico del Riina, condiviso dai membri della Commissione, le ragioni di 

tale strategia del terrore volte ad indurre lo Stato alla trattativa, specificando anche le 

ulteriori iniziative criminali poste in essere e programmate a tal fine. Ha specificato le 

modalità di funzionamento della Commissione provinciale e di quella regionale, 

indicando la riunione nel corso della quale era stata deliberata la strategia di attacco 

allo Stato. Ha narrato delle coeve trattative condotte da Riina. Ha specificato meglio 

la provenienza e la tipologia degli esplosivi usati a Capaci. 

Può quindi affermarsi che nel corso del presente giudizio, a seguito del 

disposto riesame del giudicabile e delle ulteriori propalazioni rese, si è venuto a 

modificare sostanzialmente il quadro probatorio delineatosi in prime cure, per cui la 

pubblica accusa, revocando le sue precedenti richieste contenute nei motivi di 



gravame, si è orientata in sede di conclusioni per una rimodulazione in melius della 

pena inflitta al Brusca, facendo proprie le richieste difensive in tal segno rassegnate 

dalla difesa.

Orbene, tali conclusioni vanno condivise nei limiti di cui appreso si dirà, non potendo 

revocarsi in dubbio l’ulteriore contributo di chiarificazione proveniente dal Brusca 

che in buona parte ha eliso i rilievi mossigli dai primi giudici in ordine alle sue 

originarie propalazioni.

Conseguentemente vanno accolte le doglianze difensive nella misura in cui 

l’imputato appare ampiamente meritevole della speciale attenuante di cui all’art. 8 

della legge n. 203/91, avendo con le proprie dichiarazioni fornito un coerente, logico 

e cospicuo contributo all’accertamento dei fatti per cui è processo ed all’esatta 

individuazione delle responsabilità dei compartecipi.

Tali ragioni, che confermano la serietà del percorso collaborativo fattivamente 

intrapreso dal Brusca, che ha definitivamente abbandonato l’iniziale ed ambiguo 

attegiamento, lo rendono altresì meritevole dell’applicazione delle circostanze 

attenuanti generiche, già accordategli dai primi giudici.

Ed invero, è innegabile che la confessione resa, in uno alle ulteriori ed esaustive 

propalazioni sul proprio e l’altrui ruolo nella complessa vicenda che costituisce un 

tassello della più ampia strategia perseguita da Cosa Nostra, denota la scelta 

irrevocabile dell’imputato di infrangere il muro di omertà, che costituisce la regola 

fondamentale dell’organizzazione in cui egli occupava una posizione di assoluto 

rilievo.

Tale scelta, che incide sensibilmente sulla capacità a delinquere e del giudicabile, è 

stata opportunamente apprezzata dai primi giudici, ai sensi del secondo comma n. 3 

dell’art. 133 c.p., e non sussistono ragioni per revocare il giudizio di prevalenza, sulle 

0 0
1 Fcontestate aggravanti, delle at tenuanti generiche e di quella della speciale 

collaborazione.

Da ciò consegue che deve essere rideterminata la pena inflitta al giudicabile che, 

appare conforme a giustizia determinare in anni diciannove e mesi undici secondo il 

seguente calcolo: pena base, per il più grave delitto di strage, anni venti, ex art. 8 l. n. 



203/91, in considerazione del ruolo svolto nella vicenda per cui è processo da Brusca, 

che si assunse il compito di far scoppiare la carica; detta pena, per le suesposte 

ragioni, va ridotta ulteriormente, per le attenuanti generiche, in misura contenuta 

attesa la estrema gravità della condotta posta in essere dal giudicabile, ad anni 

diciannove, ed aumentata nei suddetti termini ex art. 81 cpv. c.p..

Nella determinazione dell’aumento per continuazione non si è tenuto conto dei reati 

di cui ai capi d) ed e) della rubrica, giacché gli stessi vanno dichiarati estinti per 

prescrizione, atteso che, dalla data della loro consumazione a quella odierna, è 

decorso il termine di anni sette e mesi sei previsto dagli artt. 157 e 160 c.p., senza che 

sia intervenuta sentenza definitiva di merito.

*



Il mandamento di Santa Maria di Gesù

Aglieri Pietro e Greco Carlo

Alla stregua della valutazione globale delle emergenze probatorie, e, in particolare, 
0 0
1 Fdall'esame delle dichiarazioni tra loro convergenti, pur nel di verso grado di 

0 0
1 Fprecisione corrispondente al diverso livello di cono scenze, dei collaboranti che 

erano affiliati a Cosa Nostra all’epoca della strage di Capaci, la Corte di prime cure 

era pervenuta alla conclusione che il mandamento di S. Maria di Gesù o della 

Guadagna, era congiuntamente diretto da parte di Pietro Aglieri e Carlo Greco, a 

prescindere del ruolo di capomandamento e di sostituto rivestito dai predetti.

L’Aglieri – indicato dal Cancemi come “pupillo del Provenzano” (ud. del 20 aprile 

1996, pag. 30) e noto sotto il nome di “ù Signurino” – ed il Greco, al di là delle 

cariche ricoperte, per volere del Riina e del Provenzano, erano stati chiamati insieme 

a reggere il mandamento della Guadagna, occupandosi entrambi anche delle questioni 

0 0
1 Fdi competenza della Commis sione provinciale di Palermo, alle cui riunioni 

entrambi erano soliti partecipare.
0 0
1 FSebbene il Brusca avesse dichiarato che tale privilegio era ve nuto a cessare con la 

riunione tenutasi a seguito della morte del fratello di Benedetto Spera, tale 

indicazione era rimasta smentita da quella resa dal Cancemi, che non aveva posto un 
0 0
1 Ftermine a tale situazione. Inoltre, neanche dalle pa role del Brusca risultava una 

smentita alle unanimi indicazioni fornite dagli altri dichiaranti, secondo cui, sino 

all’epoca della strage di Capaci ed oltre, nulla era mutato di fatto nella situazione che 

vedeva entrambi gli imputati partecipare sostanzialmente a pari titolo alla gestione 

del mandamento.

Il Greco non era, quindi, il sostituto dell’Aglieri nell’accezione in cui tale termine 

aveva per altri mandamenti, in cui la sostituzione si attivava solo a seguito di un 

impedimento del capomandamento. 

Per entrambi si proponeva – sia pure con diverso livello di poteri – una situazione di 

cogestione del mandamento analoga a quella di Riina e Provenzano per il  

mandamento di Corleone; situazione che aveva una sua proiezione esterna nella 



comune partecipazione dell’Aglieri e del Greco alle decisioni che interessavano 
0 0
1 Fl’intera or ganizzazione.

Il ruolo svolto da entrambi i giudicabili, consultati dal Biondino in ordine alle 

modalità attuative della strage, comportava la loro responsabilità, a titolo di concorso 
0 0
1 Fmorale, nella delibe razione della strage di Capaci e dei reati connessi, essendo 

indubbio che una decisione di tale rilevanza non sarebbe mai stata assunta 

dall’Aglieri senza il concorso della volontà del Greco, così come appare evidente che 
0 0
1 Fse tra i due si fosse verificata su tale questione, che si in quadrava nella più ampia 

strategia di cui si è detto, una difformità di vedute, essa avrebbe certamente avuto 

all’esterno una proiezione di proporzioni tali da non poter sfuggire alla conoscenza di 

coloro che dopo la strage erano rimasti affiliati a Cosa Nostra per un periodo di 

tempo consistente, prima di essere tratti in arresto e di iniziare la loro collaborazione 

con la giustizia.

*

L’Aglieri, condannato alla pena dell’ergastolo, ha proposto appello per il tramite 

dell’avv. Rosalba Di Gregorio, che, con i motivi di gravame ne ha chiesto 

l’assoluzione dai reati a lui ascritti, previa rinnovazione parziale del dibattimento.

In particolare, la difesa ha rilevato che erroneamente era stata affermata la penale 

responsabilità dell’Aglieri quale concorrente morale nel delitto di strage in quanto 

dalle dichiarazioni dei collaboranti non emergeva alcun concreto elemento da cui 

poter inferire la presenza e la partecipazione dell’imputato alla fase preparatoria od 

esecutiva del delitto, ovvero ai successivi festeggiamenti.

L’Aglieri era stato pertanto condannato sull’erroneo presupposto che, quale 

capomandamento di S. Maria di Gesù (Guadagna), e quindi come componente della 

Commissione, fosse stato reso edotto, senza “opporsi”, non solo del progetto di 

eliminazione del giudice Falcone, ma anche delle modalità stragistiche dell’iniziativa 

delittuosa. Tale conclusione era assolutamente inaccettabile perché fondata sulle 

reticenti parole del Cancemi e sul c.d. teorema Buscetta, secondo cui gli omicidi 

eccellenti venivano deliberati dalla Commissione.



In ogni caso non v’era prova, se non quella affidata ad una mera deduzione logica, 

che l’Aglieri, ove fosse stato a conoscenza del progetto di eliminazione del giudice 

Falcone, fosse a conoscenza del progetto stragistico.

Tale conclusione, infatti, era frutto di un ragionamento logico deduttivo dei primi 

giudici che si fondava sull’ipotesi formulata dal Cancemi, secondo cui il Biondino 

avrebbe informato gli altri capimandamento della decisione di uccidere il dr Falcone, 

compiendo un attentato dinamitardo lungo l’autostrada Palermo Punta Raisi. 

Tuttavia, ad avviso della difesa, non sussisteva la prova che i soggetti non presenti 

alle riunioni ristrette della Commissione fossero stati messi al corrente del piano 

delittuoso, mentre era certo che l’Aglieri era stato sempre assente a detti mini-

summit.

La tesi, acriticamente accettata in sentenza, secondo cui il Biondino avrebbe, a dire 

del solo Cancemi, informato gli altri (i capimandamento o gli esecutori materiali 

della strage si domanda la difesa), era in contrasto con altri elementi probatori, e 

segnatamente:

-con le indicazioni di Brusca, secondo cui più grave era il fatto, più ermetico 

diventava Riina che evitava di dare informazioni;

-con l’interrogatorio reso da Cancemi al P.M. Boccassini il 18 febbraio1994 (cfr. 

verbale d’udienza del 22 ottobre 1996).

Sul punto la Corte di prime cure aveva totalmente ignorato l’esistenza di dette 

dichiarazioni e con esse il contenuto della memoria difensiva dell’Aglieri (del 23 

luglio 97) che doveva intendersi integralmente trascritta.

Pertanto la difesa chiedeva, previa rinnovazione parziale del dibattimento, la 

riassunzione dell’esame di Salvatore Cancemi, al fine di utilizzare il predetto verbale 

d’interrogatorio del collaborante, trattandosi di prova essenziale ai fini della 

decisione, avuto riguardo al ruolo assunto dai capimandamento assenti alla riunione 

in cui si deliberò la strage di Capaci.

La difesa chiedeva inoltre la riapertura parziale del dibattimento allo scopo di 

produrre il verbale delle dichiarazioni rese da Brusca nel dibattimento di appello per 



il processo relativo alla strage di Via D’Amelio. Da tale verbale si ricavava, infatti, 

che Brusca, ancorché reggente del mandamento del padre, non era stato informato né 

delle modalità, né dei tempi di esecuzione del fatto delittuoso.

Osservava ancora la difesa che da nessun elemento concreto, né tanto meno da 

quanto asserito dal Cancemi, si poteva ricavare che il proposito manifestato dal 

Biondino di informare i capimandamento assenti era stato effettivamente attuato. 

Pertanto, non poteva ritenersi raggiunta la prova dell’avvenuta informazione di 

coloro che erano stati assenti al minivertice di cinque persone del fatto che il dr 

Falcone dovesse morire a Capaci e non a Roma, in quella data, con l’uso di esplosivo 

e con le modalità della strage.

Di tali delitti, comunque, non poteva essere ritenuto responsabile l’Aglieri che 

doveva essere mandato assolto dal delitto di strage, o meglio da quello di omicidio.

Inoltre, la difesa, previa riapertura parziale del dibattimento, chiedeva:

-l’acquisizione delle dichiarazioni di Brusca (rese all’udienza del 28 maggio 1998 nel 

procedimento di appello per la strage di Via D’Amelio);

-l’acquisizione del verbale di confronto del 13 gennaio 1997 tra La Barbera 

Gioacchino e Scarantino Vincenzo;

-l’acquisizione del verbale di interrogatorio reso da Galliano Antonino in data 3 

dicembre 1997 nel corso del processo bis per la strage di Via D’Amelio;

-l’acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese all’udienza del 20 febbraio 1997 

da Cucuzza Salvatore, allegato alla memoria difensiva del 23 luglio 1997, di cui i 

primi giudici non avevano tenuto conto. 

Alla stregua degli elementi di giudizio, che si ricavavano anche attraverso tale 

produzione documentale, e in particolare, dalle dichiarazioni rese da Brusca 

convergenti con quelle del Cancemi, secondo la difesa si poteva asserire che:

-la strage era stata deliberata nel corso della riunione di solo cinque persone, cioè 

Cancemi, Ganci Raffaele, Riina Salvatore, Biondino e lo stesso Brusca, il quale 

ultimo aveva partecipato al summit ristretto;

-il ruolo di portavoce del Riina assunto dal Biondino;



-l’ignoranza del Brusca e del Cancemi su chi aveva deciso la strage e sulle modalità 

esecutive della stessa.

Conseguentemente, la difesa avanzava dubbi in ordine all’esistenza di altre persone 

poste al di sopra di questa “micro Commissione”.

Il fatto poi che Brusca, quale componente della Commissione, non era stato 

informato (per come aveva asserito anche La Barbera) dell’omicidio del giudice 

Borsellino stava a dimostrare che non tutti i membri della citata Commissione erano 

resi edotti delle iniziative delittuose da intraprendere. Era quindi del tutto logico 

concludere che non avendo spiegato il Biondino al Cancemi chi fossero gli altri 

soggetti da avvisare (quando gli fece visita presso il cantiere edile di Piazza Principe 

di Camporeale) costoro non potevano essere individuati nei capimandamento, bensì 

negli altri coautori della strage.

In ogni caso, la sentenza Belli, citata dalla Corte d’Assise, escludeva che le 

dichiarazioni non riscontrate di un solo pentito, quale il Cancemi, potessero costituire 

prova di quanto si assumeva in sentenza in ordine all’assenso dei membri della 

Commissione alla realizzazione della strage di Capaci ricevuto dal Biondino. Infatti, 

tale circostanza, frutto di deduzione da parte dei primi giudici, era stata riferita solo 

dal Cancemi e non altri collaboranti. Pertanto, l’Aglieri Pietro, estraneo ai fatti, 

doveva essere mandato assolto.

*

Carlo Greco, condannato all’ergastolo, ha interposto appello per tramite dell’avv. 

D’Acquì avverso l’ordinanza in data 3 maggio 1995 con cui era stata ammessa la 

costituzione di parte civile del Comune di Palermo.

La difesa al riguardo ha eccepito l’irritualità della costituzione di parte civile da parte 

del sindaco pro-tempore del Comune di Palermo che, in assenza dell’interessato in 

sede di udienza preliminare, doveva avvenire mediante il rilascio di procura notarile 

e non con atto sottoscritto dal Sindaco e dal difensore, con in calce procura speciale 

conferita dalla parte civile al difensore con scrittura privata, l’autografia della cui 

sottoscrizione era stata certificata dal predetto difensore.



Nel merito la difesa ha rilevato che erroneamente i primi giudici avevano affermato la 

penale responsabilità del Greco, aderendo al teorema accusatorio della pubblica 

accusa ed utilizzando le dichiarazioni dei collaboratori, non prive di incongruenze, 

inverosimiglianze e contraddizioni, che avrebbero dovuto condurre a ben diverse 

conclusioni sul piano probatorio, trattandosi di dichiarazioni non dettagliate, né 

precise, prive di riscontri di natura oggettiva.

La laboriosa istruzione dibattimentale non aveva accertato se effettivamente vi fu una 

riunione della Commissione provinciale, né chi vi partecipò, atteso che il 

collaboratori di giustizia avevano riferito che per un delitto così importante non 

poteva non esserci stata la riunione di tale organo di vertice, senza però addurre a 

sostegno di tale tesi elementi di giudizio frutto di scienza diretta e/o indiretta di tale 

accadimento.

In altri termini, i collaboranti avevano espresso delle mere opinioni che non 

giustificavano affatto la condanna del Greco, la cui penale responsabilità non poteva 

essere frutto di una deduzione o di un mero teorema accusatorio.

In punto di fatto, si osservava che le accuse mosse nei riguardi di Greco Carlo ed il 

suo ruolo all’interno della Commissione provinciale erano tutt’altro che nitide e tra 

loro convergenti. Invero, si assumeva che Carlo Greco, quale sostituto di Aglieri 

Pietro, ma con pari poteri nella gestione del mandamento della Guadagna, non poteva 

non sapere della decisione di uccidere il giudice Falcone e, comunque, non aveva 

dissentito da tale decisione.

Perno dell’accusa nei confronti dei soggetti imputati nella qualità di mandanti della 

strage, e quindi anche del Greco, erano state le dichiarazioni rese da Cancemi 

Salvatore, sulla cui collaborazione con la giustizia la difesa avanza una serie di dubbi 

e perplessità, non avendo il collaborante fornito alcuna plausibile spiegazione al 

riguardo.

Analoghe censure meritavano le reticenti dichiarazioni del Cancemi che, dopo aver 

escluso di aver fatto parte della Commissione provinciale di Palermo, aveva finito per 

ammettere di esserne stato uno dei componenti, quale sostituto del capo mandamento 

di Porta Nuova, precisando, però, di aver partecipato solo a due o tre riunioni, 



nell’arco di tempo compreso tra il 1986 ed il 1993. Pertanto, a suo dire, era estraneo 

a tutti gli omicidi eccellenti verificatisi in tale lungo arco di tempo.

La collaborazione del Cancemi non era né genuina, né disinteressata o spontanea in 

quanto, pur ammettendo il suo ruolo di mandante e di esecutore materiale della strage 

di Capaci, il collaborante ebbe a dichiarare di aver appreso molte notizie solo dopo il 

delitto. Pertanto, il Cancemi nulla sapeva in ordine ai soggetti che avevano procurato 

l’esplosivo e quando si recò nella villetta di Capaci, ove restò in disparte, lo fece solo 

per fare compagnia a Ganci Raffaele.

Da tali elementi di giudizio la difesa ricavava che il Cancemi era un calunniatore, non 

avendo mai saputo nulla sulla strage di Capaci.

L’inattendibilità del Cancemi era vieppiù sottolineata dalla duplice versione dei fatti 

da lui fornita in ordine alla comunicazione da parte di Biondino Salvatore della 

decisione di Riina di uccidere il dr Falcone.

Non essendo chiaro quale delle due versioni fosse quella vera, rilevava la difesa che, 

a tutto concedere, la decisione di uccidere il dr Falcone era stata assunta 

esclusivamente dal Riina, anzi, poiché quest’ultimo era un tutt’uno con il 

Provenzano, la decisone era stata presa da entrambi. Inoltre, nessuna riunione della 

Commissione precedette la strage. In ogni caso, alla stregua dei ricordi del Cancemi 

a proposito delle riunioni da lui riferite, doveva rilevarsi che ad esse non partecipò 

mai Greco Carlo. A tal proposito la difesa indicava la riunione del brindisi dopo la 

strage; quella per uccidere l’on. Lima; quella relativa alle elezioni politiche; quella 

relativa all’uccisione dei giudici Falcone e Borsellino; quella sul pericolo derivante 

dai collaboratori di giustizia.

*

Sempre a proposito della Commissione provinciale di Palermo andavano apprezzate 

le dichiarazioni rese da Giovanni Brusca, il quale aveva riferito di un organismo 

composto da solo cinque persone che decideva sui fatti più eclatanti. Tuttavia, tali 

dichiarazioni, che coincidevano con quelle del Cancemi, non erano state ritenute 

attendibili perché, contrariamente al teorema accusatorio che individuava i mandanti 



della strage nei componenti della Commissione Provinciale (e Regionale), i due 

collaboranti avevano fatto riferimento ad una Cupola ristretta.

*

La difesa osservava ancora che le propalazioni del Cancemi erano assolutamente 

prive di riscontri in quanto il collaborante aveva asserito di avere appreso da un terzo 

(il Biondino, che non lo aveva confermato) di un incarico di “comunicare” (ma non di 

raccogliere consensi o dissensi) una decisione presa dal Riina, che aveva avocato a sé 

tutti i poteri decisionali. Pertanto, da nessun elemento probatorio poteva inferirsi che 

il Greco avesse partecipato alla strage quale concorrente nel reato, non avendo posto 

in essere alcun contributo causale nelle varie fasi della condotta: ideazione, 

decisione,preparazione, esecuzione.

*

 L’imputazione a carico di Greco Carlo ad avviso della difesa era anomala. Difatti, 

attraverso le generiche, imprecise e lacunose accuse mosse dai collaboranti 

all’imputato, si assumeva che costui, quale sostituto del mandamento della Guadagna 

o di S. Maria di Gesù, era, per ciò solo, responsabile della deliberata decisione di 

uccidere il giudice Falcone.

A tal proposito si osservava che l’imputato era stato chiamato in causa dal Cancemi, 

le cui dichiarazioni accusatorie erano ritenute inattendibili, giacché, dopo aver 

reiteratamente attribuito al Greco il ruolo di sottocapo del mandamento della 

Guadagna, a dibattimento aveva aggiustato il tiro dichiarando che era il capo del 

mandamento unitamente a Pietro Aglieri, senza ulteriormente specificare la 

circostanza riferita.

Gli altri collaboratori di giustizia escussi avevano riferito del ruolo subalterno 

di Greco Carlo all’interno del mandamento della Guadagna, per come riferito dallo 

stesso Cancemi al P.M. in ben tre occasioni. Pertanto, non v’era dubbio che il Greco 

non era posto ai vertici di Cosa Nostra e, comunque, anche a ritenerlo inserito in tale 

organismo, egli, in quanto non era componente della Commissione provinciale, 

poteva non sapere della strage, né doveva esserne informato.



*

Sotto altro profilo, ad avviso della difesa, il criterio di valutazione delle prove 

utilizzato dai primi giudici era errato ed in ogni caso, anche se si riteneva credibile 

quanto riferito dal Cancemi, era necessario verificare se la comunicazione della 

decisione di Riina di uccidere il dr Falcone, che si assumeva essere stata riferita dal 

Biondino, integrava una condotta punibile avuto riguardo a Carlo Greco.

La difesa osserva sul punto che la chiamata di un solo collaboratore di giustizia, non 

altrimenti riscontrata, non poteva di per sé ritenersi sufficiente ai fini 

dell’affermazione di responsabilità del chiamato. Inoltre, ammesso che il Biondino si 

fosse recato a Piazza Principe di Camporeale per comunicare a Ganci e Cancemi la 

decisione del Riina, era necessario accertare se il primo aveva effettuato il 

programmato “giro” in quanto in quella circostanza non fece alcun nome a proposito 

dei soggetti destinatari del messaggio. Tuttavia, non era stato acquisito alcun 

elemento certo, o anche probabile, che la suddetta comunicazione fosse arrivata al 

Greco Carlo (ovvero all’Aglieri, attesa l’equivalenza tra i due, stando alle 

dichiarazioni di Cancemi), né vi era la prova di una sua eventuale adesione 

all’iniziativa stragistica. Pertanto, s’imponeva l’assoluzione dell’appellante per non 

aver commesso il fatto, atteso che la semplice partecipazione ad un aggregato 

associativo non comporta la penale responsabilità per i delitti commessi in attuazione 

del pactum sceleris dagli altri associati, se non in virtù della diretta partecipazione 

morale o materiale a tali condotte.

*

Da ultimo la difesa poneva l’accento sulle dichiarazioni rese in altro processo dal 

collaborante Salvatore Cucuzza ed acquisite nel presente procedimento.

Il Cucuzza aveva riferito di una spaccatura così netta tra il gruppo vincente dei 

corleonesi vincenti (Brusca, Bagarella, Riina, Messina Denaro) e quello dei perdenti 

(Benedetto Spera, Aglieri, Provenzano) tanto da paventare la possibilità che potesse 

scoppiare un’altra guerra di mafia nel 1989.



Tali dichiarazioni, ad avviso della difesa, assumevano peculiare rilievo nella misura 

in cui il mandamento della Guadagna era rimasto totalmente assente nella fase 

esecutiva della strage, sia in termini di uomini che di mezzi, mentre secondo l’accusa 

avrebbe dovuto avere un ruolo. Ma Cucuzza aveva fatto luce su un altro aspetto della 

vicenda che spiegava le ragioni del pentimento del Cancemi, dovute al fatto che il 

collaborante si era appropriato del bottino della rapina miliardaria, e non ad un 

complotto ordito nei suoi confronti.

*

La difesa rilevava ancora che il processo non aveva offerto elementi da cui trarre la 

certezza della partecipazione alla strage del Greco Carlo, ovvero che egli avesse 

aderito alla deliberazione delittuosa, prestando il suo consenso, una volta informato, 

essendo altresì dubbia e sconcertante l’affermazione che l’imputato fosse il capo 

mandamento della Guadagna, unitamente ad Aglieri Pietro. Pertanto, essendo 

l’ipotesi accusatoria fondata su mere congetture in ordine all’appartenenza del Greco 

alla Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra se ne imponeva 

l’assoluzione da tutti i reati a lui ascritti.

§

La posizione degli appellanti, in quanto intimamente connessa a cagione della 

ritenuta correggenza del mandamento di S. Maria del Gesù o della Guadagna, merita 

di essere esaminata congiuntamente, affrontando preliminarmente le questioni 

procedurali ed i temi comuni ad entrambe le difese.

Avuto riguardo all’eccepita irritualità della costituzione di parte civile del Sindaco 

pro-tempore di Palermo, dedotta dalla difesa di Carlo Greco, ritiene la Corte che la 

stessa è palesemente infondata per le motivazioni, cui si fa espresso rinvio, già 

adottate a proposito dell’imputato Giovanni Battaglia, nel cui interesse il predetto 

difensore ha sollevato analoga questione per le medesime motivazioni.

*

Nel merito ritiene il Collegio che l’impugnata sentenza non meriti censura alcuna 

nella misura in cui i primi giudici hanno dato ampio conto – alla stregua dei 



condivisibili criteri ermeneutici seguiti in tema di valutazione della prova, a mente 

dell’art. 192 c.p.p., e di concorso di persone nel reato, ex art. 110 c.p., che appaiono 

del tutto sincroni a quelli enucleati in materia dalla Corte regolatrice – delle 

ineccepibili motivazioni con cui è stata affermata la penale responsabilità di entrambi 

gli appellanti in ordine al contestato delitto di strage ed ai reati ad esso connessi.

Su tali temi processuali, comuni alle difese, vanno disattesi, perché generici, 

inconferenti e privi di pregio, i rilievi mossi ai criteri di valutazione della prova 

seguiti dai primi giudici, alla luce delle argomentazioni già spese, cui si fa espresso 

rinvio. Giova tuttavia ribadire che, in tema di valutazione della chiamata in reità e 

delle c.d. chiamate incrociate, non sussistono elementi di sospetto in ordine 

all’autonomia delle chiamate che appaiono dotate di una sostanziale autonomia e 

credibilità, concretando quella “sinergia indiziaria” idonea ad affermare con 

ragionevole certezza la responsabilità degli imputati. Infatti, nessun elemento 

processuale ha messo in dubbio la reciproca sconoscenza delle fonti, e anzi si rileva 

che le stesse non sono contenutisticamente sovrapponibili in toto, ma, pur 

convergendo in ordine alla condotta partecipativa dei giudicabili, contengono 

significativi dati di originalità, descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi 

contesti temporali propri della conoscenza di ogni singolo propalante e non anche 

dell’altro.

*

Analoga sorte meritano le censure mosse all’impugnata sentenza avuto riguardo ai 

criteri di attribuzione della penale responsabilità nei riguardi dei soggetti concorrenti 

nel contestato delitto di strage, atteso che anche su tale tema comune, oggetto di 

gravame da parte delle difese, si deve far riferimento alle argomentazioni spese in 

precedenza, dovendosi condividere l’opinione dei primi giudici sull’efficacia 

rafforzativa della determinazione assunta da Riina nell’eseguire la strage per cui è 

processo, quanto meno in mancanza di un dissenso palese e giuridicamente rilevante 

da parte degli interessati.



Giova tuttavia rimarcare che il delitto di strage non può di certo essere derubricato in 

quello di omicidio, per come assume la difesa dell’Aglieri, alla stregua di quanto 

analiticamente già esposto sul punto.

In ogni caso va ribadito sul punto che non è affatto ostativa all’ipotizzabilità del 

concorso morale nel reato, nel caso di ampio ed articolato piano omicida, la 

mancanza di una analitica e dettagliata specificazione dei singoli reati da commettere 

con la contestuale indicazione degli esecutori materiali,  delle modalità operative e 

degli obiettivi da colpire, essendo sufficiente la predisposizione nelle sue linee 

essenziali di un programma criminoso anche generico, purché nello stesso sia 

sufficientemente predeterminato il risultato perseguito, sicché sia il compartecipe 

morale che l’esecutore materiale vengano a rappresentarsi con anticipo il medesimo 

programma criminoso nei suoi componenti essenziali, ancorché venga rimessa alla 

determinazione di quest'ultimo la concreta individuazione del momento in cui agire e 

degli eventuali, anche indeterminati, soggetti passivi la cui incolumità può essere lesa 

e/o posta in pericolo dalle specifiche modalità esecutive del reato preventivamente 

concertato.

Tanto premesso, non può revocarsi in dubbio che, nel caso di specie, sia l’Aglieri che 

il Greco, i quali avevano aderito alla deliberazione di eliminare del dr Falcone, erano 

stati informati per tempo da Biondino delle modalità con cui sarebbe stato effettuato 

l’attentato al magistrato.

Peraltro, le notorie misure di sicurezza predisposte a tutela dell’obiettivo preso di 

mira, non potevano non lasciare fondatamente prevedere che le concrete ed 

inevitabili modalità operative dovevano essere tali da porre in pericolo l’incolumità di 

un numero indeterminato di persone, ancorché fossero in larga misura rimesse anche 

alle scelte degli esecutori materiali dell’agguato.

Alla stregua delle considerazioni che precedono risulta evidente che il quadro 

probatorio emergente dal complesso degli elementi processualmente acquisiti 

consente di ravvisare anche nella condotta degli appellanti un contributo penalmente 

rilevante alla verificazione dei fatti-reato materialmente posti in essere da altri 

affiliati allo stessa organizzazione. Né è di ostacolo alla configurabilità del concorso, 



sotto lo specifico profilo dell'elemento psichico, la indeterminatezza degli obiettivi 

presi di mira – che non risultano essere stati tutti nominativamente individuati e 

concertati – anche sotto il profilo numerico, essendo decisivo il rilievo che entrambi 

gli imputati versavano in un atteggiamento psicologico di totale disponibilità rispetto 

al fine comune concordemente perseguito, costituito dalla  uccisione del dr Falcone e 

di quanti si trovassero con lui, anche occasionalmente, a bordo dell’autovettura.

Nello specifico va rilevato che la fattispecie prevista e punita dall'art. 422 c.p., 

consiste essenzialmente nel fatto di chi al fine di uccidere compie atti tali da porre in 

pericolo la pubblica incolumità.

Trattasi di un reato di pericolo perché non esige che la pubblica incolumità sia 

effettivamente lesa, essendo sufficiente che al fine di uccidere si sia fatto sorgere 

pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone: tale pericolo tuttavia 

non è presunto dalla legge, ma deve essere accertato in concreto.

Quanto all’elemento psicologico va rilevato che il delitto di strage esige il dolo 

specifico in quanto, pur non richiedendosi che l’agente abbia voluto il pericolo per la 

pubblica incolumità come conseguenza degli atti da lui compiuti con coscienza e 

volontà, è tuttavia necessario che egli abbia agito per un fine particolare, e cioè per il 

fine di uccidere, la cui realizzazione non è richiesta per l'esistenza del reato.

L’intento finalistico dell'azione deve cioè essere quello di causare la morte di più 

persone indeterminate o anche di una sola persona determinata, ma nella 

consapevolezza che il mezzo usato può ferirne o ucciderne anche altre.

Sul tema la Corte regolatrice ha affermato che “l’elemento materiale caratterizzante il 

delitto di strage  è rappresentato dal compimento di  atti aventi, obiettivamente, 

l’idoneità a determinare pericolo per la vita e l’integrità fisica della collettività  

mediante  violenza  (evento di pericolo), con la possibilità che  dal  fatto  derivi la  

morte  di una o più persone (evento di danno). L’elemento psicologico consiste nella 

coscienza e volontà di tali atti, con la finalità (dolo specifico) di cagionare la morte  

di  un  numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e 

da tutte le modalità dell'azione. Pertanto, al fine di stabilire se l’uccisione di più 

soggetti integri il delitto di strage ovvero quello di omicidio volontario plurimo, 



l’indagine sul fatto  deve essere globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle  

modalità esecutive del reato ed alle circostanze ambientali  che le 

caratterizzano.” (cfr. Cassazione penale sez. II, 13 gennaio 1994, Rizzi, Cass. pen. 

1995, 951)

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, non può revocarsi in dubbio che anche 

la condotta degli imputati che non svolsero il ruolo di esecutori materiali, fu sorretta 

dal dolo specifico di uccidere, con la consapevolezza di porre in pericolo l'incolumità 

di un numero indeterminato di persone; pericolo ragionevolmente prevedibile, ed anzi 

ampiamente previsto, in relazione alla presumibile spiccata potenzialità offensiva dei 

mezzi che avrebbero dovuto essere necessariamente usati, con elevate probabilità di 

gravi effetti lesivi nei confronti di un numero indeterminato di persone.

Va peraltro rilevato che la consapevolezza anche da parte dei giudicabili di porre in 

pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone è incontrovertibilmente 

desumibile anche dal rilievo che, trattandosi di magistrato ad alto rischio e quindi 

adeguatamente protetto (uso di autovettura blindata e scorta armata), si imponeva 

l’esigenza di privilegiare modalità di esecuzione caratterizzate da spiccate 

potenzialità lesive, inevitabilmente non selettive, che non lasciassero scampo 

all’obiettivo ed alle persone preposte alla sua tutela, oltre che ad eventuali soggetti 

che si fossero venuti a trovare casualmente nel raggio di azione del proditorio 

agguato.

In altri termini, non si trattava di un agguato che potesse essere eseguito con armi 

comuni da sparo, ma necessariamente con esplosivo, per come era ben noto e 

prevedibile da parte dei giudicabili, anche alla stregua del fallito attentato 

dinamitardo dell’Addaura, sicché era altamente probabile un concreto pericolo per la 

pubblica incolumità.

Alla stregua delle considerazioni che precedono va ribadita la responsabilità 

dell’appellante in ordine a tutti i reati a lui ascritti non potendosi derubricare 

l’imputazione di strage in quella di omicidio.

*



Passando all’esame delle altre questioni di merito si osserva che appaiono prive di 

pregio le ulteriori censure mosse all’impugnata sentenza, avendo i primi giudici, con 

logica e coerente motivazione, dato ampio conto delle condivisibili conclusioni cui 

sono pervenuti, alla stregua della valutazione unitaria dei mezzi di prova assunti che 

ha condensato un quadro probatorio ulteriormente arrichitosi a seguito della disposta 

rinnovazione parziale del dibattimento su temi specifici su cui si sono incentrate 

anche le richieste dei difensori.

In particolare, la Corte, aderendo alla richiesta difensiva volta ad esplorare 

nell’interesse dell’Aglieri, il  tema dei “mandanti occulti”, con ordinanza del 20 

ottobre 1999, ha disposto la rinnovazione dell’esame di Salvatore Cancemi, in un 

primo momento respinta.

Su tale tema, infatti, il collaboratore aveva riferito, in fase di indagini preliminari, 

nell’interrogatorio reso in data 18 febbraio 1994 alla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Caltanissetta, in ambito processuale nel quale non risulta che il 

difensore di Pietro Aglieri avesse partecipato alla loro assunzione.

Il Cancemi, opportunamente compulsato ha riferito dei contatti tra Salvatore Riina e 

gli onorevoli Dell’Utri e Berlusconi, nonché del ruolo di Vittorio Mangano, volto ad 

assicurare dei contatti politici per il perseguimento delle finalità che Cosa Nostra 

intendeva coltivare in quel dato momento storico.

Il dichiarante ha anche precisato che Salvatore Riina, nel corso della riunione 

di giugno tenutasi presso l’abitazione di Girolamo Guddo, aveva mostrato 

una “certa premura, una certa urgenza” per l’esecuzione della strage di Via 

Mariano D’Amelio e che era sicuro delle sue scelte perché aveva la copertura 

di “persone importanti….. U zù Totuccio si incontrò con persone 

importanti….. Poi io, più avanti,….l’ho saputo da Totò Riina e parlava di 

Dell’Utri e Berlusconi.”. 

Tuttavia tali dichiarazioni non spiegano alcuna refluenza sul giudizio in corso, in 

quanto afferiscono a soggetti per i quali non è mai stata esercitata azione penale e che 

allo stato appaiono del tutto estranei alle tematiche del processo in corso. Valuterà la 

pubblica accusa se utilizzare o meno tali dichiarazioni dalle quali, prima facie, si 



evince come Cosa Nostra non fosse insensibile ai mutamenti del quadro politico-

istituzionale che in quel tempo si andavano maturando e cercasse di tessere dei 

rapporti privilegiati al fine di poterli sfruttare al meglio per ottenere quei benefici 

oggetto del c.d. papello presentato da Salvatore Riina ai suoi interlocutori durante il 

periodo in cui Cosa Nostra coltivò una strategia di attacco nei riguardi dello Stato: 

“fare la guerra per poi fare la pace”.

Va in ogni caso rilevato che le dichiarazioni rese da Salvatore Cancemi si sono 

saldate con quelle provenienti da Giovanni Brusca rese all’udienza del 1° luglio 

1999, per come si è già avuto modo di verificare soffermandosi sullo specifico tema 

della strategia stragista perseguita dai vertici di Cosa Nostra.

Qui giova evidenziare che Brusca ha escluso di aver sentito parlare di un 

coinvolgimento degli onorevoli Dell’Utri e Berlusconi nella strage di Capaci; che, tra 

la fine del 1993 e gli inizi del 1994, aveva letto sul settimanale l’Espresso un articolo 

che conteneva un’attacco a Silvio Berlusconi, che aveva già iniziato l’attività politica; 

che l’on. Berlusconi veniva indicato, tra l’altro, come amico di Vittorio Mangano, il 

quale gli aveva confermato tale circostanza; che, successivamente, d’intesa con 

Leoluca Bagarella, aveva inviato il Mangano da Berlusconi, al fine di ottenere il sui 

intervento per mitigare il carcere duro e una serie di benefici per Cosa Nostra; che al 

Mangano avrebbe dovuto riferire che, se le richieste non fossero state accolte, si 

sarebbe proseguito nelle stragi. (pagg. 179 e segg., ud. del 2 luglio 1999).

Tra le due ricostruzioni offerte dai collaboranti vi è una sostanziale convergenza. 

Difatti, entrambi hanno collocato la riunione tra le due stragi di Capaci e di Via M. 

D’Amelio; hanno indicato in Riina, Ganci e Biondino i partecipanti; hanno narrato 

del brindisi per la riuscita della strage di Capaci, nonché delle azioni criminali ancora 

da attuare; hanno riferito del fallito attentato dell’Addaura.

Tuttavia, va rilevato che solo Cancemi ha narrato le ragioni per cui vi fu  

un’accelerazione per la strage di Via D’Amelio, ricollegandola alle intese con i citati 

personaggi importanti, ma la sua sola propalazione non riscontrata sul punto da 

Brusca non può assumere allo stato alcuna valenza probatoria, ancorché sulle restanti 

parti le narrazioni dei collaboranti si sono integrate vicendevolmente.



Esaurito tale aspetto della tematica processuale, con riferimento alla tesi che in questa 

sede si vuole dimostrare, afferente al coinvolgimento di tutti i membri della 

Commissione provinciale di Palermo nella strategia criminale approvata, va ribadito 

che Salvatore Cancemi ha fornito indicazioni, che saldandosi con quelle di Brusca, 

sono idonee a suffragare ulteriormente l’assunto dei primi giudici.

Nello specifico, Cancemi ha narrato che, nel corso di un incontro, tenutosi dopo 

l’arresto di Salvatore Riina, ed al quale partecipavano il Ganci, il Michelangelo La 

Barbera e Provenzano, quest’ultimo aveva fatto presente che vi era la possibilità di 

colpire il capitano “Ultimo”.

È quindi evidente che, sebbene fosse stato arrestato Riina, Provenzano voleva 

proseguire nella strategia di aggressione allo Stato, colpendo uno dei suoi servitori, 

con ciò dimostrando la sua piena adesione al disegno criminale approvato dalla 

Commissione, nonostante egli non avesse partecipato alla riunione riferita dal Brusca 

e dal Cancemi. Ma anche ulteriori indicazioni del Brusca, già esaminate, depongono 

nel senso di un coinvolgimento di tutti i membri della Commissione che si riunivano 

per piccoli gruppi.

Sul punto, Brusca ha precisato di aver potuto personalmente constatare, in alcuni 

episodi criminosi di strage e di omicidi eccellenti, la partecipazione alla fase 

organizzativa di capimandamento che non avevano preso parte alle riunioni 

deliberative alle quali aveva partecipato, a conferma del fatto che tali soggetti erano 

stati informati nel corso di altre riunioni frazionate della Commissione.

Inoltre, il dichiarante ha sottolineato che il 15 gennaio 1993, giorno dell’arresto di 

Salvatore Riina, doveva svolgersi una riunione a cui dovevano partecipare diversi 

capimandamento, che, per come appreso da Leoluca Bagarella, dovevano discutere 

della strategia stragista in atto ed essere informati delle trattative che Riina aveva 

avviato con vari soggetti, ivi compresi quelli istituzionali ai quali aveva fatto 

pervenire il c.d. “papello” di richieste.

Altra riunione che si era svolta presso l’abitazione di Girolamo Guddo con la 

partecipazione di Angelo La Barbera, Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi e Giuseppe 

Graviano. In tale occasione, Brusca aveva discusso con Raffaele Ganci 



sull’opportunità di proseguire nella strategia stragista, ricevendo una rispondeva 

negativa.

Alla stregua di tali dati di giudizio può affermarsi, che la Commissione provinciale di 

Palermo, sia pure con riunioni frazionate, era stata consultata a più riprese per come 

si evince dalle concordi dichiarazioni di Cancemi, Brusca e Sinacori.

In particolare, è stato acclarato che:

-nell’ottobre del 1991 si tenne una riunione della Commissione a Castelvetrano per 

varare la spedizione romana, di cui ha riferito Sinacori;

-che la Commissione si riunì nel mese di febbraio 1992 per deliberare il progetto 

criminale “aperto”;

-che altra riunione si tenne tra la strage di Capaci e quella c.d. di via Mariano 

D’Amelio presso l’abitazione di Girolamo Guddo;

-che la Commissione era stata riunita il giorno dell’arresto di Riina.

Individuato il peculiare metodo attraverso cui venivano consultati i vari 

capimandamento, al fine di adottare le decisioni che impegnavano gli interessi 

strategici di Cosa Nostra, va ribadito che la consapevole adesione di tutti i membri 

della cupola mafiosa si evince dalla circostanza che nessuno dei capimandamento 

oppose all’iniziativa del Riina un dissenso giuridicamente rilevante concretatosi nella 

dismissione dalla carica o nell’abbandono dell’organizzazione.

A conforto di tale opinione va rilevato che i vari collaboratori di giustizia hanno 

escluso tali forme di dissociazione o, comunque, non hanno saputo fornire indicazioni 

di segno contrario.

A nulla vale sostenere, per come assume al difesa, che la Commissione era stata 

esautorata dal Riina, atteso che appare logico  e convincente la tesi, asseverata con 

l’impugnata sentenza, secondo cui, una volta consolidatosi il potere della fazione 

corleonese, il rispetto della regola della collegialità, più volte violato in passato, era 

stato sempre osservato. 

A suffragio del fatto che, effettivamente, tutti i capimandamento erano stati 

preventivamente informati della strategia e, conseguentemente, della loro 

consapevole partecipazione al disegno criminale nel quale rientra la strage per cui è 



processo, non va obliterato il coinvolgimento di molti dei mandamenti della provincia 

mafiosa di Palermo nei delitti eseguiti ed in quelli progettati, mediante l’apporto di 

uomini e mezzi nella fase organizzativa ed esecutiva degli attentati in questione, per 

come rilevato a proposito del tema afferente alla strategia stragista.

Rinviando a quanto già osservato sul tema, qui giova sottolineare come nella strage di 

Capaci risultano essere coinvolti affiliati appartenenti a ben sette mandamenti, in 

quella di Via D’Amelio (alla stregua della documentazione prodotta dall’accusa) 

risultano essere stati coinvolti, tra gli altri Raffaele Ganci, unitamente ai figli 

Domenico e Stefano (tutti appartenenti al mandamento della Noce); Salvatore 

Cancemi (appartenente, come si è detto, al mandamento di Porta Nuova); Salvatore 

Biondino, Giovan Battista  Ferrante, Salvatore Biondo, classe 55, Salvatore Biondo, 

classe 56 (tutti facenti parte al mandamento di San Lorenzo); Giuseppe Graviano, 

Fifetto Cannella e Francesco Tagliavia (appartenenti al mandamento di Brancaccio); 

Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Profeta, Vincenzo Scarantino (del mandamento 

della Guadagna o di Santa Maria di Gesù), Gaetano e Piero Scotto (del mandamento 

di Resuttana); Salvatore Riina (del mandamento di Corleone).

Orbene, alla luce degli elementi di giudizio passati in rassegna, può conclusivamente 

affermarsi che la ricerca dei cosiddetti mandati occulti, per la sua palese irrilevanza, 

non ha prodotto alcun mutamento del quadro probatorio gravante sugli appellanti che 

si fonda sulle puntuali e convergenti propalazioni dei collaboranti che ne hanno 

delineato il ruolo di correggenti del mandamento di Santa Maria del Gesù; il ché 

comporta l’affermazione della penale responsabilità di entrambi per aver quanto 

meno rafforzato il proposito criminoso del Riina. La consapevolezza dei giudicabili 

della strategia posta in essere peraltro si ricava dalle regole che governano tale 

sodalizio, dalla loro sicura partecipazione alle riunioni della Commissione 

provinciale, dal loro diretto coinvolgimento nella strage di Via d’Amelio, atteso il 

ruolo svoltovi dagli appellanti e da altri affiliati alla suddetta famiglia mafiosa senza 

il cui consenso di certo non avrebbero potuto essere coinvolti in un delitto così 

eclatante.



Non può invalidarsi tale conclusione censurando il c.d. teorema Buscetta e le 

dichiarazioni di Salvatore Cancemi, tacciandole come inattendibili, atteso che si è 

ampiamente dimostrato in precedenza come tali delitti, per la loro evidente natura 

strategica erano stati deliberati dalla cupola mafiosa provinciale, cui sedevano sia 

l’Aglieri che il Greco, alla stregua delle riscontrate dichiarazioni dei collaboranti, ivi 

compresi i citati Cancemi e Brusca, i quali avevano titolo a partecipare a tali riunioni, 

seppur frazionate.

Appare quindi privo di pregio sostenere che la conoscenza del progetto stragista da 

parte dell’Aglieri, e quindi del Greco, fosse frutto di un mera deduzione logica, atteso 

che la prova critica non solo ha diritto di cittadinanza nel sistema processuale vigente, 

ma la stessa è ancorata ad una serie di dati valutativi di sicura efficacia probatoria, 

posto che risulta provato il coinvolgimento di numerosissimi mandamenti nella 

complessiva strategia stragista perseguita da Cosa Nostra in quel torno di tempo.

Assolutamente incensurabile appare poi la parabola argomentativa seguita dai primi 

giudici, con riferimento alla comunicazione da parte del Biondino delle modalità 

esecutive della strage di Capaci. Ed invero, il fatto che la prova della comunicazione 

da parte dei Biondino ai reggenti dei mandamenti in stato di libertà si articoli su basi 

logiche non esclude la fondatezza della tesi, che trova ampi riscontri e giustificazione 

nella valutazione di tutte le emergenze probatorie. Tuttavia, non ci si può esimere 

dall’osservare che tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella strage, ad eccezione dei 

collaboranti, hanno escluso ogni loro partecipazione a tale delitto, sicché diviene una 

vera e propria probatio diabolica acquisire un riscontro alle dichiarazione dei 

Cancemi attraverso analoghe ammissioni di responsabilità, che tuttavia appaiono 

superflue alla stregua delle argomentazioni sopra offerte e di quelle che si ricavano 

dall’impugnata sentenza.

In particolare, si è osservato che pur essendo stato espresso nelle riunioni che 

avevano preceduto l’omicidio Lima il consenso dei componenti della Commissione 

in ordine alla proposta di passare in tempi brevi all’esecuzione anche dell’omicidio 

del dr Falcone, non erano state decise da tale organo, sia pure per linee generali, le 



modalità dell’omicidio  cioè che lo stesso dovesse essere attuato nelle forme della 

strage.

Era quindi necessaria un’ulteriore consultazione al fine approvare una modalità 

esecutiva così eclatante che avrebbe avuto un notevole impatto sull’opinone pubblica 

ed avrebbe determinato la sicura reazione dello Stato, con cui  ovviamente si 

intendeva trattare su posizioni di forza: “fare la guerra per fare la pace”.

Senza dilungarsi sulle modalità del colloquio avuto presso il cantiere di Piazza 

Principe di Camporeale tra l’emissario del Riina, Raffaele Ganci e Salvatore 

Cancemi, occorre ribadire che i suddetto cantiere costituiva un punto di incontro tra  

gli affiliati, per come accertato dai Carabinieri del ROS, e ciò costituisce un 

significativo riscontro alle dichiarazioni del Cancemi in ordine al colloquio avuto con 

il Biondino.

In ordine alla collocazione temporale di tale incontro, appare più aderente 

all’evolversi degli eventi quella di circa 40 giorni antecedenti alla strage.

Tale indicazione è da preferire a quella di 15-20 giorni, riferita in un primo tempo dal 

Cancemi, che aveva tentato di sminuire il ruolo da lui svolto nella vicenda, riferendo 

financo di aver appreso dell’organizzazione della strage solo da Raffale Ganci mentre 

si trovava in auto con lui.

Orbene, si è già osservato al riguardo che una volta accertate le ragioni delle reticenze 

del Cancemi, tali difformità  non possono comportare “un discredito generalizzato 

delle sue dichiarazioni” per come pretende di fare la difesa, facendo riferimento 

anche alle sottese motivazioni del presunto pentimento del collaborante su cui si sono 

già espressi i giudici di prime cure cassandole. Ed invero, le motivazioni sottese alla 

collaborazione non assumono alcuna influenza atteso che “in tema di dichiarazioni 

rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. pentimento, collegato nella  maggior  parte 

dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario 

genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già 

dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle  sue propalazioni. 

Ne consegue che l'indagine sulla  credibilità del c.d. pentito deve essere  compiuta dal 

giudice  non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona – e quindi sulla  



genuinità del suo  pentimento – bensì attraverso l'esame  delle ragioni che possono 

averlo indotto alla collaborazione e sulla  valutazione  dei  suoi rapporti con i 

chiamati in correità, nonché sulla precisione, coerenza, costanza e  spontaneità delle 

dichiarazioni.” (cfr. Cassazione penale sez. II, 14 gennaio 1997, n. 36, Spataro, Cass. 

pen. 1998, 2417 (s.m.).

Nell’occasione  la Corte  ha  altresì precisato che l’attendibilità del collaborante va 

posta in discussione ogni qual volta le sue dichiarazioni possano essere ispirate da 

sentimento di vendetta, dall'intento di copertura  di complici  o  amici,  dalla volontà 

di compiacere  gli organi di polizia e dell'accusa, assecondandone  l’indirizzo 

investigativo, ossia gli organi dalle cui valutazioni dipende la concessione o il 

mantenimento del regime di protezione; il che non è di certo sostenibile nel caso che 

ci occupa.

Pertanto, è del tutto ininfluente la mancata partecipazione dell’Aglieri alla fase 

preparatoria o esecutiva della strage di Capaci ed ai relativi festeggiamenti, svoltisi 

tra gli addetti ai lavori, dovendo il predetto imputato rispondere del delitto, 

similmente al Greco, a titolo di concorso morale e non  come partecipe.

Una volta ribadita la validità del quadro probatorio, va rilevato che, dall’esame delle 
0 0
1 Fdichiarazioni tra loro convergenti, pur nel di verso grado di precisione 

0 0
1 Fcorrispondente al diverso livello di cono scenze, di coloro che erano affiliati a Cosa 

Nostra all’epoca della strage era emerso in modo incontrovertibile  che lo Aglieri ed 

il Greco, al di là delle cariche ricoperte, per volere del Riina e del Provenzano erano 

stati chiamati insieme a reggere il mandamento di S. Maria di Gesù.

Infatti, entrambi si occupavano sia delle questioni inerenti alla gestione del 
0 0
1 Fmandamento sia di quelle di competenza della Commis sione provinciale di 

Palermo, alle cui riunioni entrambi solevano prender parte.

0 0
1 FSebbene il Brusca avesse dichiarato che tale privilegio era ve nuto a cessare con la 

riunione tenutasi a seguito della morte del fratello dello Spera, si è già osservato che 
0 0
1 FCancemi non aveva posto un termine a tale situazione. Inoltre, neanche dalle pa role 

del Brusca risultava una smentita alle unanimi indicazioni fornite dagli altri 

dichiaranti, secondo cui, sino all’epoca della strage di Capaci ed oltre, nulla era 



mutato di fatto nella situazione che vedeva entrambi gli imputati partecipare 

sostanzialmente a pari titolo alla gestione del mandamento.

Pertanto, sostenere che l’Aglieri era rimasto assente dai mini-summit, non assume 

alcun rilievo ai fini di escluderne la penale responsabilità, giacché, al di là della 

suggestione che si ritrae dall’argomento, è dato processualmente certo che la prassi 

delle riunioni frazionate era ormai invalsa in Cosa Nostra, che i collaboranti avevano 

potuto riferire solo della presenza dei capimandamento che vi avevano partecipato 

assieme a loro, che Brusca aveva riferito della presenza nella fase esecutiva di 

numerosi delitti di soggetti che non avevano presenziato alla riunione a cui egli aveva 

preso parte. Ne consegue che il fatto dedotto dalla difesa, tutt’al più dimostra che 

Aglieri, ed ovviamente il Greco, avevano partecipato ad un mini-summit al quale non 

erano presenti gli attuali collaboranti, ma di certo non autorizza le pretestuose e 

mistificanti conclusioni difensive.

Va poi soggiunto, sempre a proposito del giro compiuto dal Biondino per informare i 

capimandamento del proposito di Riina di effettuare la strage, che quanto asserito dal 

Cancemi non era affatto in contrasto con gli altri elementi probatori emersi nel corso 

del giudizio. Ed invero, la asserita ermeticità di Riina, direttamente proporzionale alla 

gravità del delitto da compiersi, riferita da Brusca, non esclude affatto la vigenza 

della regola della consultazione che ovviamente avveniva con le cautele del caso. 

Va infine ribadito che non assume alcun rilievo, per come già osservato, il tema dei 

mandati occulti, atteso che il disposto riesame del Cancemi non  ha per nulla 

modificato il quadro probatorio condensatosi in atti nei confronti dei giudicabili.

*

In esito alla disposta rinnovazione del dibattimento, i cui esiti sul piano probatorio 

sono stati già ampiamente esaminati, deve rilevarci che nessun pregio assumono le 

tesi difensive secondo cui la strage di Capaci venne deliberata da una sorta di 

“direttorio”, composto da cinque persone: Cancemi, Raffaele Ganci, Salvatore Riina, 

Biondino e Brusca. Né può seriamente sostenersi che i collaboranti Brusca e Cancemi 

ignorassero le modalità della strage di Capaci, e, cosa ancor più grave, chi fossero i 

mandanti, posto che se ne erano assunti la diretta responsabilità. Nessun dubbio 



invece sussisteva sul ruolo di “portavoce del Riina” svolto dal Biondino, che si fece 

carico di informare i capimandamento delle modalità di esecuzione dell’attentato di 

Capaci.

Orbene, le esposte argomentazioni riducono a mera illazione l’ipotesi che al di sopra 

di questo “direttorio” vi fossero delle altre persone: i cosiddetti mandanti occulti; 

cosa che, se vera, dovrà in ogni caso essere accertata dalla pubblica accusa in un altra 

e diversa sede.

Il fatto che Brusca, quale componente della Commissione, non venne informato della 

strage di Via d’Amelio, non consente di affermare che non tutti i membri di tale 

organo erano resi edotti delle iniziative da intraprendere, giacché tale opinione 

difensiva può accettarsi solo con riferimento alle attività preparatorie ed esecutive, 

che, per ovvie ragioni di segretezza, erano conosciute solo dai diretti interessati, di tal 

ché non è affatto lecito asserire che non avendo il Biondino spiegato al Cancemi chi 

fossero gli altri soggetti da avvisare, quando lo incontrò al cantiere edile di Piazza 

Principe di Camporeale, costoro “non potevano essere individuati nei 

capimandamento, bensì negli altri coautori della strage”.

A ben vedere la tesi difensiva è fantasiosa e del tutto avulsa dal logico evolversi degli 

eventi, per come correttamente ricostruiti con l’impugnata sentenza ed approfonditi 

nell’apposito capitolo dedicato alla strategia stragista perseguita da Cosa Nostra.

Biondino, infatti, aveva il compito di informare gli altri capimandamento del 

proposito di Riina di effettuare la strage di Capaci, attesa la rilevanza della scelta 

compiuta, che rappresentava un punto di non ritorno per quanto concerneva i rapporti 

con le istituzioni, in conseguenza del notevole salto di qualità sotteso a tale iniziativa 

che per le innegabili implicazioni ed reazioni sul piano politico-istituzionale 

involgeva la responsabilità dei vertici di Cosa Nostra.

Sostenere poi che tale conclusione si era fondata sulle sole dichiarazioni del Cancemi, 

le cui accuse non erano riscontrate e quindi erano inutilizzabili, a mente dei principi 

enucleati con la sentenza Belli della Corte di Cassazione, costituisce ulteriore 

argomento privo di pregio perché, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal 

coimputato del medesimo reato, quali sono sicuramente quelle che interessano nel 



caso di specie, con la suddetta sentenza si è osservato che, da un lato, è stato 

riconosciuto valore di prova – e non di mero indizio – a detta fonte propalatoria, e, 

dall’altro, si è stabilito che il giudizio di attendibilità necessita di un riscontro esterno, 

cioè deve essere confortato da altri elementi probatori che non sono peraltro, 

predeterminati “nella specie e qualità” e che di conseguenza possono essere “di 

qualsiasi tipo  e natura”.

Il principio fissato dalla citata sentenza va quindi identificato nel divieto di 

utilizzazione esclusiva della dichiarazione in quanto tale, e nella possibilità, però, di 

valutazione congiunta – cioè di integrazione e di riscontro – con qualsiasi altro 

elemento di prova idoneo a confermare l’attendibilità.

Ciò posto, deve evidenziarsi come la chiamata in correità del Cancemi ha trovato 

conferma negli accertamenti eseguiti dagli inquirenti, anche perché i cosiddetti 

riscontri esterni non debbono essere necessariamente costituiti dalle dichiarazioni di 

altro propalante. In ogni caso va sottolineato come Brusca, a conferma della 

collegialità della decisione, abbia ampiamente riferito delle riunioni frazionate, di cui 

ha narrato anche Sinacori, a proposito di quella che si tenne nel settembre del ’91 in 

provincia di Trapani, nella proprietà di Pietro Giambalvo; riunione cui avevano 

partecipato Filippo e Giuseppe Graviano.

Confermativa dell’esistenza di contatti diretti tra i vari capimandamento è la 

circostanza, riferita da Brusca, della presenza di Carlo Greco e Giuseppe Graviano, e 

di altri capimandamento nell’abitazione di Salvatore Biondino nel periodo compreso 

tra la strage di Capaci e quella di Via d’Amelio, nonché la presenza del Cancemi e 

Raffaele Ganci in altre occasioni (pag. 144 e segg., ud. 1° luglio 1999)

Il fatto poi che la prova della comunicazione da parte del Biondino ai reggenti dei 

mandamenti in stato di libertà si ritrae da un’unica fonte rappresentativa non esclude 

la fondatezza del costrutto accusatorio, che ha trovato ampi riscontri e giustificazioni 

nella valutazione unitaria di tutte le emergenze probatorie.

Ritiene pertanto il Collegio di dover rigettare l’appello dell’imputato e confermare 

l’impugnata sentenza, cui consegue per legge la condanna al pagamento in solido 



delle maggiori spese processuali, di quelle di custodia in carcere la rifusione di quelle 

sostenute dalle costituite parti civili.

§

Alla stregua delle argomentazioni già spese, deve essere rigettato l’appello proposto 

nell’interesse di Carlo Greco, il cui ruolo di sostituto dell’Aglieri era del tutto 

peculiare, atteso che entrambi gestivano il mandamento e partecipavano alle 

decisioni, adottate dalla Commissione provinciale, che interessavano l’intera 
0 0
1 For ganizzazione.

Vanno pertanto respinte, per la loro palese infondatezza, le censure mosse 

all’impugnata sentenza concernenti:

-I criteri di valutazione della prova, e segnatamente quelli che governano le chiamate 

in correità e quelle incrociate, atteso che i primi giudici hanno dato ampio conto delle 

conclusioni cui sono pervenuti. A tal proposito vanno richiamati i criteri indicati su 

tale tema comune alle difese;

-La modalità di riunione della Commissione provinciale di Palermo, che deliberò la 

strage di Capaci nell’ambito di una più ampia strategia di attacco alle Istituzioni 

repubblicane, per come si evince dalle concordi e sinergiche dichiarazioni dei 

collaboranti che parteciparono alle riunioni frazionate di tale organo;

-Il ruolo paritarito in seno a tale organo collegiale di Aglieri e Greco, alla stregua 

delle concordi dichiarazioni dei collaboranti, ivi compresi Cancemi e Brusca, che vi 

facevano parte. Sicché non possono liquidarsi come mere opinioni e congetture le 

convergenti dichiarazioni dei dichiaranti, dovendosi porre in rilievo che Brusca (cfr. 

pag. 110 e segg., 305 e segg. del verbale di trascrizione, ud. del 23 gennaio 1999 nel 

processo Borsellino) ha dichiarato che verso la fine del 1992 – quindi dopo la strage 

di Capaci – Riina, a seguito dell’omicidio del fratello di Benedetto Spera, aveva 

indetto presso la casa di Guddo, una riunione cui parteciparono vari capimandamento 

tra cui, Salvatore Cancemi, Raffale Ganci, Pietro Aglieri e Carlo Greco, Giuseppe 

Graviano e forse Antonino Giuffré;

-La consapevolezza in capo all’imputato della decisione di uccidere il magistrato, 

essendo indubbio che una decisione di tale rilevanza non sarebbe mai stata assunta 



dallo Aglieri senza il concorso della volontà del Greco, per come già ampiamente 

dimostrato;

-L’irrilevanza, ai fini della valutazione dell’attendibilità della fonte propalatoria, dei 

dubbi e delle perplessità sulle ragioni della collaborazione del Cancemi, attese le 

argomentazioni già spese sulla questione;

-L’irrilevanza della reticenza del Cancemi, dovendosi convenire con i primi giudici 

che, una volta coltene le ragioni, non v’era motivo di dubitare della genuinità, 

coerenza logica ed attendibilità del dichiarante che aveva raccontato, coinvolgendosi 

nella vicenda processuale, quanto a sua conoscenza;

-La palese pretestuosità delle conclusioni difensive che ascrivono al Cancemi il ruolo 

di calunniatore, laddove si ponga mente alla obiettiva rilevanza della fonte 

rappresentativa, le cui dichiarazioni, ancorché in parte reticenti per le ragioni già 

esposte, hanno trovano ampia conferma estrinseca in dati di prova generica e 

specifica;

-L’infondatezza e la riduttività della tesi secondo cui la decisione di uccidere il dr 

Falcone venne adottata unicamente da Riina e Provenzano, sicché nessuna riunione 

della Commissione si tenne prima della strage, atteso che tale opinione contrasta con 

quanto riferito dai collaboranti da cui si ricava la vigenza della regola del necessario 

consenso preventivo dei componenti di tale organo per gli omicidi eccellenti;

-La mancata partecipazione del Greco alle riunioni di cui avevano riferito i 

collaboranti (quella del brindisi dopo la strage; quella per l’omicidio Lima; quella per 

le elezioni politiche; quella relativa all’uccisione dei giudici Falcone e Borsellino; 

quella sul pericolo derivante dai collaboratori di giustizia) dimostra unicamente che 

l’imputato partecipò ad altre riunioni frazionate di tale organo, in ossequio al metodo 

introdotto dal Riina per ragioni di cautela e di segretezza. Tuttavia la prova 

dell’esistenza di contatti diretti tra i vari capimandamento si ritrae dalle riferite 

dichiarazioni di Brusca, rese e/o ritualmente acquisite nel presente giudizio, da cui è 

lecito argomentare la partecipazione del Greco e dell’Aglieri, a varie riunioni che si 

tennero sicuramente dopo la strage di Capaci.



-Il richiamo da parte della difesa alle dichiarazioni di Brusca circa la competenza del 

c.d. direttorio, composto da cinque capimandamento, che decideva sulle questioni più 

rilevanti. Tale opinione ha trovato ampia smentita nel dichiarazioni del collaborante il 

quale nel corso del suo riesame ha riferito, in maniera del tutto persuasiva e 

convincente, delle modalità di funzionamento della Commissione, della strategia 

criminale perseguita e delle modalità in cui si era attuata;

-La chiamata singola del Cancemi, non riscontrata dal Biondino, atteso quanto si è 

già sul punto osservato.

*

Sotto altro profilo, rileva il Collegio che la circostanza che Biondino non abbia 

confermato quanto asserito dal Cancemi circa l’incarico affidatogli dal Riina di 

“comunicare “ agli altri capimandamento le modalità dell’attentato, è argomento 

suggestivo che non consente di ritenere prive di riscontro le dichiarazioni e del 

collaborante, per le ragioni testé esposte.

Sostenere poi che il Riina avesse avocato a sé tutti i poteri decisionali non esclude 

affatto – anche a seguire tale erronea opinione – che i componenti della 

Commissione, non palesando alcun dissenso giuridicamente rilevante, ne abbiano 

rafforzato il proposito criminoso.

*

Il fatto che il Cancemi nel corso del dibattimento di prime cure abbia aggiustato il 

tiro nei confronti del Greco, che in un primo tempo aveva indicato come sottocapo 

del mandamento della Guadagna e poi come correggente del predetto mandamento, 

non è elemento idoneo a dimostrare alcuna progressione accusatoria intrisa di 

malanimo o da intenti calunniatori. Difatti, tale asserita qualità ha trovato ampia 

conferma nelle convergenti dichiarazioni rese dai collaboranti, nella misura in cui è 

emersa la pari responsabilità dei giudicabili nella gestione del mandamento.

Peraltro è pacifico che la confessione e la chiamata di correo possono, senza 

necessariamente divenire inattendibili, attuarsi  in  progressione e  ispessirsi nel 

tempo,  specialmente  quando i  nuovi  dati forniti dal chiamante non risultino  in 

netta  contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un 



completamento e un’integrazione. (cfr. Cassazione penale sez. VI, 1 febbraio 1994 

Greganti, Cass. pen. 1995, 1014, Mass. pen. cass. 1994, fasc. 6, 117)

Conseguentemente, il preteso ruolo subalterno del Greco all’interno del mandamento 

della Guadagna costituisce un mero espediente difensivo volto a scremarne la penale 

responsabilità, quale concorrente morale nella strage, atteso che è dato 

processualmente non revocabile in dubbio la sua diretta partecipazione, unitamente 

all’Aglieri, alle riunioni di tale organo, e quel che più conta, alla deliberazione della 

strage di Capaci.

*

Infine, del tutto irrilevante per la sua collocazione temporale risalente al 1989 è il 

richiamo, peraltro isolato, alle dichiarazioni dei Salvatore Cucuzza circa la spaccatura 

interna a cosa nostra tra il gruppo dei vincenti e quello dei perdenti.

Le ragioni addotte dal Cucuzza circa il pentimento del Cancemi appaiono irrilevanti, 

per come già sostenuto dai primi giudici che si sono occupati della vicenda relativa 

alla presunta appropriazione di un bottino ingente proveniente da una rapina 

miliardaria.

Il fatto poi che il mandamento della Guadagna rimase estraneo alla strage di Capaci 

non esclude affatto il coinvolgimento dei suoi capi nel momento deliberativo, 

laddove si ponga mente al fatto che per la strage di Via d’Amelio tale mandamento 

risulta coinvolto attraverso la diretta partecipazione di suoi affiliati, nonché degli 

attuali appellanti.

*

Da ultimo va ribadito che anche dopo la strage di Capaci, sia Aglieri che Greco 

parteciparono alle riunioni della Commissione, almeno sino a quella convocata per 

individuare e punire i responsabili dell’omicidio del fratello dello Spera che si tenne 

a fine ’92 (detto omicidio si colloca, in effetti, nel novembre 1992).

Ed invero, nell’ambito del presente giudizio, all’udienza del 16 aprile 1997 (pag. 240 

e segg.), Brusca ha riferito, a proposito di detta riunione che “….l’ultima volta che 

hanno (sono) partecipato assieme Greco Carlo e Aglieri Pietro, in quella occasione 

Riina disse: “Tu per questa volta sei stato privilegiato però non vieni più in questa, in 



commissione cioè deve venire solo Aglieri Pietro”, poi credo che c'era Giuffré 

Antonino e Spera Benedetto e Lo Bianco Pieruccio, questo ragazzo scomparso che 

prima era il reggente della famiglia, cioè il mandamento prima di Belmonte 

Menzagno era Misilmeri e il reggente era questo ragazzo, cioè Lo Bianco Pieruccio, 

poi e' stato tolto a Misilmeri e passò a Belmonte Menzagno.”

Detta riunione si tenne dopo la strage di Capaci “perché Riina è libero, dopo 

l’omicidio del fratello di Spera Benedetto, dopo una settimana, dieci giorni”

Ed ancora, in data 28 marzo 1997 (pag. 423 e segg.), il collaborante ha precisato 

che “Il capo mandamento della Guadagna di Santa Maria del Gesù è Aglieri Pietro. 

Però, debbo dire che per un periodo di tempo e in particolar modo nelle due 

commissioni, e poi nelle mini commissioni che io vedevo, avevano questo privilegio, 

faceva parte anche Greco Carlo. Però, quando fu dell'omicidio del fratello di Spera 

Benedetto, Riina Salvatore in quella occasione ebbe a dire “questo privilegio per voi 

deve finire, da questo momento in poi deve venire solo uno”, quindi doveva venire 

Aglieri Pietro.”

*

Conclusivamente, il ruolo dell’Aglieri e del Greco, ne involge la responsabilità a 
0 0
1 Ftitolo di concorso morale nella delibe razione della strage di Capaci e dei reati 

connessi, atteso che i predetti imputati, consultati dal Biondino in ordine 

all’opportunità di attuare la strage di Capaci, non esprimendo alcun valido dissenso, 

avevano, quanto meno, rafforzato nel Riina la determinazione a compiere l’attentato 
0 0
1 Fper cui è pro cesso.

Alla conferma dell’impugnata sentenza consegue la condanna degli appellanti Greco 

al pagamento, in solido, delle spese processuali, di quelle della propria custodia in 

carcere, ed alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

*



Il Mandamento Di Villabate

-Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe-

La ritenuta qualità di capomandamento di Villabate di Salvatore Montalto, 

ancorché detenuto all’epoca della strage di Capaci, e di sostituto del di lui figlio 

Giuseppe, ancorché latitante, induceva i primi giudici ad affermarne la penale 

responsabilità in ordine al suddetto delitto, alla stregua delle plurime e sinergiche 

chiamate dei collaboranti che avevano attinto entrambi i giudicabili, di cui era certo 

l’inserimento in Cosa Nostra.

In particolare, Tommaso Buscetta, aveva indicato Salvatore Montalto come 

soggetto affiliato nella famiglia di Passo di Rigano, con la carica di vice 

0 0
1 Frappre sentante, ai tempi in cui la predetta famiglia era retta da Salvatore Inzerillo, 

esponente di punta della fazione anticorleonese.

Il Montalto, però, nel corso della guerra di mafia si era schierato con la fazione 

dei vincenti, riuscendo così non solo a sottrarsi alla sistematica eliminazione degli 

avversari posta in essere dai corleonesi, ma anche ad ottenere la carica di 

rappresentante della famiglia di Villabate, paese di cui l’imputato era originario, in 

0 0
1 Fri compensa dei servigi prestati al gruppo capeggiato dal Riina durante la guerra di 

mafia, operando dall’interno della famiglia retta dallo Inzerillo.

Ma la gratitudine del Riina non si era fermata lì, perché nel 1983, allorché era stata 

riorganizzata Cosa Nostra, dopo il prevalere dello schieramento corleonese, e cioè in 
0 0
1 Fepoca successiva a quella a cui risaliva no le conoscenze del Buscetta, il Montalto 

0 0
1 Fera stato elevato alla ca rica di capomandamento; carica che prima era rivestita dal 

rappresentante della famiglia di Bagheria, per come si evinceva in modo 

inequivocabile dalle convergenti dichiarazioni rese da Francesco Paolo Anzelmo, che 

aveva anche indicato in Giuseppe Montalto, figlio di Salvatore, il sostituto del padre. 

Il dichiarante ha precisato che durante la detenzione di Salvatore Montalto, arrestato 

in data 12 gennaio 1991, il di lui figlio Giuseppe ne era stato il sostituto.

Anche Giovanni Brusca aveva reso dichiarazioni di analogo tenore anche per quanto 

riguardava la carica di sostituto ricoperta da Giuseppe Montalto.



Salvatore Cancemi aveva altresì riferito che il Montalto aveva avvisato il Riina del 

proposito del suo capofamiglia, Salvatore Inzerillo, di attirarlo in una trappola per 

0 0
1 Fstrango larlo, e aveva indicato in Giuseppe Montalto il sostituto del padre.

Mario Santo Di Matteo, che aveva conosciuto Salvatore Montalto solo nel 1993 nel 
0 0
1 F

0 0
1 Fcarcere dell’A sinara, aveva appreso dal Gioé della carica di ca pomandamento 

ricoperta dal predetto ed era anche a conoscenza del ruolo di sostituto del figlio 

Giuseppe.

Analoghe dichiarazioni sul ruolo di capomandamento di Salvatore Montalto aveva 

rilasciato Giovanni Drago, mentre Calogero Ganci, che aveva indicato Giuseppe 

Montalto quale sostituto del padre, aveva precisato di averlo visto nel corso di alcune 

riunioni della Commissione sino al 1993, sia pure in poche rare occasioni; circostanza 

0 0
1 Fquesta che si spiegava con il carat tere frazionato delle riunioni stesse e con il fatto 

che il collaboratore era ovviamente a conoscenza delle sole riunioni alle quali 

prendeva parte anche il padre Raffaele.
0 0
1 FGaspare Mutolo, che era stato dete nuto con Montalto Salvatore nel carcere di 

Spoleto dal 9 maggio 1992, aveva saputo riferire anche sul ruolo di sostituto svolto 

0 0
1 Fdal fi glio Giuseppe.

Pertanto i primi giudici, in ossequio ai criteri di attribuzione della responsabilità, 

condannavano entrambi gli imputati alle pene ritenute di giustizia, per avere, quanto 

meno, rafforzato il proposito delittuoso del Riina, nella qualità di capomandamento 

detenuto di Salvatore Montalto e di sostituto, libero, ancorché latitante, del figlio.

*

Entrambi gli imputati, condannati alla pena dell’ergastolo, hanno proposto appello 

per il tramite dell’avv. Daniele, il quale, con il principale motivo di gravame, ne ha 

chiesto l’assoluzione dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.

In particolare, la difesa ha rilevato che i primi giudici avevano affermato la penale 

responsabilità dei giudicabili, condannandoli ad una pena così grave, non sulla base 

di elementi di prova certi ed univoci, bensì “sulla scorta di corollari giurisprudenziali 

e teoremi imbastiti sulla parola dei collaboratori di giustizia, secondo cui la strage di 

Capaci avvenne anche per volere dei presunti capimandamento, seppure detenuti, 



della provincia di Palermo, costituenti la Commissione provinciale, che senz’altro 

avrebbero dovuto sapere, condividere e quindi dare sinergia, al grave proposito 

criminoso”.

L’affermazione della penale responsabilità si era pertanto fondata su un’erronea 

applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato in quanto è pacifico che la 

semplice partecipazione ad un aggregato associativo non comporta la penale 

responsabilità per i delitti commessi in attuazione del pactum sceleris dagli altri 

associati, se non in virtù della diretta partecipazione morale o materiale a tali 

condotte.

Nella fattispecie nessuna prova offriva il processo in ordine alla partecipazione dei 

predetti Montalto alla fase ideativa, volitiva, preparatoria ed esecutiva della strage, 

ove si consideri che difettava anche la prova che Salvatore Montalto potesse essere 

stato effettivamente capomandamento di Villabate.

A tal proposito la difesa evidenziava: che all’epoca dell’arresto di Montalto 

Salvatore, avvenuto il 7 novembre 1982, il mandamento di Villabate non era stato 

ancora formato; che il Montalto fu detenuto sino al 1° dicembre 1990 per essere 

nuovamente e definitivamente arrestato per cui, secondo l’assunto del Buscetta, non 

poteva essere eletto capo mandamento perché ne era necessaria la presenza fisica; 

che Sinacori e Di Maggio avevano sottolineato che “quando si è detenuti non si è 

nessuno”. Pertanto, in ossequio alle ferree regole di Cosa Nostra Montalto Salvatore 

non poteva essere eletto capo mandamento di Villabate, perché detenuto, e, 

conseguentemente, suo figlio Giuseppe non poteva essere il suo sostituto.

A sostegno di tale tesi la difesa rilevava che:

-Montalto Salvatore era stato condannato nel primo maxiprocesso come affiliato a 

Cosa Nostra;

-che Di Carlo Francesco aveva dichiarato che sostituto di un capo mandamento non 

può essere nominato “né un fratello, né un parente intimo”, in ossequio al principio 

che gli appartenenti alla stessa famiglia di sangue non possono ricoprire due cariche 

direttive all’interno del sodalizio.



*

Sotto altro profilo la difesa rilevava l’erroneità dell’impugnata sentenza fondata su 

congetturali prove indirette, in quanto i primi giudici non avevano fornito 

un’adeguata motivazione sulle seguenti circostanze, afferenti al fatto:

-che Montalto Salvatore venne preventivamente informato del proposito di uccidere il 

giudice Falcone e prestò il suo consenso;

-che Montalto Giuseppe, latitante dal 1984 al 1993, epoca del suo arresto, fu 

effettivamente contattato dal Biondino ed informato della imminente strage, e, a sua 

volta, ne informò il padre detenuto;

-che Montalto Giuseppe, qualora fosse stato sostituto del padre, non era portatore di 

nessun autonomo potere e ruolo all’interno della Commissione Provinciale alle cui 

riunioni non partecipava;

-che alla strage di Capaci ed agli altri delitti eccellenti non parteciparono mai uomini 

d’onore della famiglia di Villabate;

-che nessuna indicazione emergeva dagli atti processuali circa la possibilità di 

Montalto Giuseppe, peraltro latitante, di comunicare il con padre detenuto per 

riceverne le disposizioni anche per i fatti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Su tali circostanze essenziali i primi giudici non si erano adeguatamente soffermati, 

mentre avevano valutato positivamente elementi di scarso rilievo probatorio, mentre 

l’infruttuoso tentativo di dimostrare che Montalto Salvatore rivestiva la qualità di 

capomandamento non era di per sé elemento idoneo a legittimare una sentenza di 

condanna, in mancanza della prova certa della sua adesione al proposito criminoso.

Infine, nessun rilievo poteva attribuirsi a quanto riferito da Mutolo Gaspare, soggetto 

inattendibile, in ordine all’asserita soddisfazione del Montalto alla notizia 

dell’uccisione del dr Falcone, in quanto tale atteggiamento, sebbene censurabile, non 

costituiva prova o indizio univoco del concorso morale nell’eccidio. Infatti, il 

consenso e l’adesione, per essere penalmente rilevanti, devono essere antecedenti al 

delitto, ma non successivi.



Era pertanto del tutto apodittica l’affermazione della Corte di Assise secondo cui 

Montalto Salvatore “aveva partecipato alla deliberazione della strage di Capaci e dei 

reati connessi” perché di tale assunto non era stata fornita alcuna prova. A 

prescindere dal fatto che alcuni collaboratori (Cancemi, Anzelmo) avevano riferito 

che fu personalmente Riina ad assumersi l’impegno di informare i capi mandamento 

detenuti del progetto stragistico, il processo non forniva, ad avviso della difesa, la 

prova che Montalto Salvatore ed il figlio Giuseppe (quest’ultimo asseritamente per il 

tramite del Biondino) erano stati messi a conoscenza di tale decisione.

Ed, infatti, Biondino allorquando ebbe a riferire di aver dato comunicazione (15-20 

giorni prima dell’attentato) della decisione della Commissione a Cancemi e Gangi 

presso il cantiere Meola di Piazza Principe di Camporeale e che si accingeva a 

trasmettere la notizia agli altri capimandamento, certamente non aveva menzionato 

Giuseppe Montalto. Inoltre, non ci si spiegava come e quando il latitante Giuseppe 

Montalto avrebbe potuto informare di ciò il padre detenuto in quel di Spoleto.

Sintomatica dell’estraneità di Giuseppe Montalto ai fatti per cui è processo era la sua 

assenza sia alla riunione di contrada Rebottone, presso la casa di Di Matteo, ove 

furono stabilite le modalità della strage, sia alla riunione presso la villa di Guddo per 

“festeggiare la riuscita dell’impresa”, avvenuta dopo un mese dall’esecuzione 

dell’attentato.

L’irrilevanza del ruolo di Giuseppe Montalto in seno all’associazione mafiosa 

emergeva dalle dichiarazioni di una pletora di pentiti che nulla di specifico avevano 

riferito sull’imputato. Peraltro, lo stesso Ganci, pur avendo partecipato a centinaia di 

riunioni della Commissione, aveva narrato di aver visto Montalto Giuseppe soltanto 

una decina di volte, mentre il Cancemi lo avrebbe visto in una sola riunione negli 

anni ’80.

Pertanto, la difesa chiedeva l’assoluzione degli imputati in assenza di qualsivoglia 

elemento di prova circa il loro concorso, anche morale, alla deliberazione della strage 

di Capaci.

§



Ritiene il Collegio che l’impugnata sentenza non meriti censura alcuna nella misura 

in cui i primi giudici hanno dato ampio contro – alla stregua dei condivisibili criteri 

ermeneutici seguiti in tema di valutazione della prova, a mente dell’art. 192 c.p.p., e 

di concorso di persone nel reato, ex art. 110 c.p. – delle ineccepibili motivazioni con 

cui è stata affermata la penale responsabilità di entrambi gli appellanti in ordine al 

contestato delitto di strage ed ai reati ad esso connessi.

Su tali temi processuali, comuni alle difese, deve ribadirsi che vanno disattesi, perché 

generici, inconferenti e privi di pregio, i rilievi mossi ai criteri di valutazione della 

prova seguiti dai primi giudici, alla luce delle argomentazioni già spese, cui si fa 

espresso rinvio. Giova tuttavia ribadire che, in tema di valutazione della chiamata in 

reità e delle c.d. chiamate incrociate, non sussistono elementi di sospetto in ordine al 

disinteresse ed alla genuinità delle chiamate che appaiono dotate di una sostanziale 

autonomia e credibilità, concretando quella “sinergia indiziaria” idonea ad affermare 

con ragionevole certezza la responsabilità degli imputati. Infatti, per come 

esattamente si osserva con l'impugnata sentenza, nessun elemento processuale ha 

messo in dubbio la reciproca sconoscenza delle fonti, e anzi si rileva che le stesse non 

sono contenutisticamente sovrapponibili in toto, ma, pur convergendo in ordine alla 

condotta partecipativa dei giudicabili, contengono significativi dati di originalità, 

descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali propri della 

conoscenza di ogni singolo propalante e non anche dell’altro.

La qualità di comandamento di Salvatore Montalto e di sostituto del padre di 

Giuseppe Montalto, attinti da plurime, sinergiche e reciprocamente riscontrare 

chiamate non è, pertanto, revocabile in dubbio per come erroneamente sostiene al 

difesa. 

Né certo può valere ad escludere la nomina di Montalto Salvatore a capomandamento 

0 0
1 Fdi Villabate nel gennaio del 1983 la cir costanza che il giudicabile era rimasto 

detenuto dal 7 novembre 1982 sino all’11 dicembre 1990, allorché era stato 

scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Difatti non vi era alcuna 

0 0
1 Fincompati bilità, contrariamente all’assunto difensivo, tra lo stato di custodia 

cautelare, sempre di carattere provvisorio, e la nomina alle più alte cariche 



associative di affiliati che si trovassero ristretti in carcere in quanto erano 
0 0
1 Frappresentati durante la detenzione dal sosti tuto da loro scelto.

0 0
1 FE del resto nessuno dei collaboratori di giusti zia escussi aveva fornito indicazioni in 

ordine all’esistenza di una regola dell’organizzazione che vietasse tale nomina, 
0 0
1 Fbenché non avessero sa puto fornire esempi concreti in tal senso; il che appariva ben 

spiegabile con il fatto che gli stessi non ricordavano, dato il periodo trascorso, che nel 

1983 il Montalto era stato detenuto, anche se – come si è visto sopra – essi avevano 
0 0
1 Fconcordemente riferito sull’elezione di quest’ul timo a capomandamento. 

Al riguardo va ribadito che Tommaso Buscetta, pentito storico e tra i migliori 

conoscitori delle regole di Cosa Nostra, aveva specificamente distinto i casi di 

detenzione in esecuzione pena, nei quali la nomina del detenuto non veniva neanche 

proposta se il periodo di detenzione era lungo, da quelli di detenzione per custodia 
0 0
1 Fcautelare, in cui invece l’e lezione era possibile, dato il carattere provvisorio del 

titolo detentivo (pag. 375, ud. del 9 settembre 1996). 

Ed ancora, Ganci Calogero aveva dichiarato che la nomina alle più alte cariche 
0 0
1 Fassociative di un affiliato detenuto, anche se per lunghi pe riodi, era pur sempre 

possibile per “rispetto” nei suoi confronti, fermo restando che egli in questi casi 

veniva rappresentato dal sostituto (pag. 172 e segg., ud. del 27 ottobre 1996).

Vanno quindi disattese le censure difensive circa il ruolo di capomandamento 

ricoperto da Salvatore Montalto; ruolo che non può di certo essere messo in 

discussione con riferimento alle affermazioni rese da Di Carlo, che sul punto 

appaiono assolutamente inconferenti e resistite da quelle di segno contrario degli altri 

collaboranti, né dallo stravolgimento del pensiero di Buscetta, da cui trarre l’assurda 

tesi che per l’elezione dell’affiliato era “necessaria la presenza fisica”, né sulla scorta 

della suggestiva considerazioni che la difesa attribuisce a Sinacori e Di Maggio a dire 

dei quali “quando si è detenuti non si è nessuno” per lo scarso valore probatorio che 

da tale affermazione si ricava.

Certo è invece che, secondo le ferree regole di Cosa Nostra che la difesa 

strumentalmente ignora, la qualità di capomandamento non viene meno a cagione 



dello stato di detenzione dell’affiliato che in tali casi nomina un sostituto tra le 

persone di sua fiducia.

Di tale regola il processo offre fulgidi esempi, che di certo non possono essere 

ignorati, come nel caso di Giuseppe Calò e Bernardo Brusca rappresentati 

rispettivamente da Salvatore Cancemi e da Giovanni Brusca.

Sul ruolo del capomandamento vanno in particolare apprezzate le dichiarazioni di 

numerosi collaboranti e, segnatamente, Anzelmo, Buscetta, Brusca, Cancemi, Di 

Carlo, Di Matteo, Drago, Ferrante, Galliano, Ganci Calogero e Mutolo, che 

contraddicono quelle del Di Carlo sulla figura del sostituto. Difatti a dire di 

quest’ultimo “….il sostituto non è né il fratello e nemmeno parente intimo, perché 

nella propria famiglia non possono avere una direzione due fratelli oppure cugini, 

cugini, diciamo, intimi proprio di sangue.” (pag. 11, ud. del 23 dic. 1996).

I predetti collaboranti, tutti in grado per il ruolo ricoperto di avere conoscenze dirette 

0 0
1 Fe precise in materia, hanno riferito che il capomandamento dete nuto conservava il 

suo ruolo ed i poteri connessi alla carica ricoperta, che riguardavano da una parte la 
0 0
1 Fdirezione della famiglia e del man damento e dall’altra la capacità di concorrere alla 

0 0
1 Fformazione della vo lontà dell’organo collegiale di vertice di Cosa Nostra, 

competente a decidere sulle questioni di maggiore rilievo, di interesse comune 
0 0
1 Fall’in tera organizzazione. Inoltre, per quanto attiene alla direzione del 

0 0
1 F

0 0
1 Fman damento, il capomandamento detenuto si avvaleva dell’opera di un so stituto 

da lui scelto tra coloro che godevano della sua fiducia e che possedevano una 

migliore conoscenza delle vicende associative interne. Tali caratteristiche erano 

solitamente proprie del vice rappresentante della famiglia di appartenenza del 

capomandamento detenuto o del suo consigliere, o, in alcuni casi, anche del 

capodecina, e, pertanto, di norma il sostituto veniva scelto tra questi soggetti. 

Tuttavia, nel caso in cui il capomandamento detenuto avesse dei parenti assai stretti, 

il più delle volte i figli, che fossero da tempo inseriti nell’organizzazione mafiosa e 
0 0
1 Fche avessero, quindi, sufficiente espe rienza, egli spesso li indicava come sostituti, 

in quanto persone naturalmente ritenute, per vincoli di sangue, maggiormente 

affidabili, anche se non ricoprivano cariche all’interno della famiglia, in quanto le 



0 0
1 Fregole di Cosa Nostra vietavano che i consanguinei potessero contempora neamente 

ricoprire delle cariche nell’organizzazione, ma non quella di sostituto che era carica 

fiduciaria, non elettiva, e temporanea.

Il ruolo del figlio dell’imputato, quale sostituto, non contravveniva ad alcuna regola 

di Cosa Nostra, sicché anche in questo caso il riferimento alle asserzione di 

Francesco Di Carlo, del tutto isolata, appare del tutto ininfluente così come lo stato di 

latitanza che ben gli consentiva di svolgere i suoi compiti, ivi compreso quello di 

contattare il padre detenuto, avvalendosi di quella rete di connivenze e di contiguità 

che l’associazione stessa gli garantiva.

Giuseppe Montalto, pertanto, ben poteva essere designato, per come correttamente si 

osserva da parte dei primi giudici, in quanto era rimasto detenuto solo nel periodo di 

tempo compreso tra il 18 maggio 1982 l’8 giugno dello stesso anno, allorché aveva 

usufruito della sospensione condizionale della pena.

Pertanto, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, deve convenirsi con i primi 

giudici, che il sostituto di Montalto Salvatore, detenuto, era figlio Giuseppe, libero 

all’epoca della strage;  che all’interno del carcere di Spoleto, come si è già 

0 0
1 Fevidenziato con rife rimento al Calò ed al Gambino, il Montalto aveva numerose 

0 0
1 Fpossibi lità di contatti con gli altri capimandamento detenuti; che pertanto aveva 

partecipato alla deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi, di cui  

0 0
1 Fdoveva rispondere a titolo di concorso morale per avere raffor zato, nella sua qualità 

di componente della Commissione competente per tale delibera, il proposito 

criminale del Riina.

Del pari di tali reati deve rispondere a titolo di concorso morale Montalto Giuseppe, 
0 0
1 Fche nella sua qualità di sostituto era stato con tattato dal Biondino – che si era 

0 0
1 Foccupato di informare coloro che reg gevano i mandamenti in stato di libertà della 

predetta proposta del Riina – e che aveva poi, nella sua qualità di sostituto, trasmesso 
0 0
1 F

0 0
1 Fe ga rantito la manifestazione di volontà del padre, fornendo così un contri buto 

0 0
1 Fcausale al formarsi della volontà della commissione in merito al l’attuazione della 

strage di Capaci.



Tali conclusioni appaiono condivisibili alla stregua di quanto a suo tempo evidenziato 

in ordine alla maturazione della strategia stragista da parte del vertice provinciale (e 

per come si vedrà regionale) di Cosa Nostra ed alle modalità con cui tale progetto 

politico venne attuato sul piano militare.

Senza indugiare oltre su tali temi di carattere generale, su cui i primi giudici si sono 

ampiamente diffusi e in merito ai quali ci si è già soffermati, giova qui sinteticamente 

osservare, al fine di evitare inutili ripetizioni, che:

-Riina e i componenti della Commissione provinciale di Cosa Nostra deliberarono, 

attraverso riunioni frazionate di cui hanno ampiamente riferito i collaboranti che vi 

presero anche parte, la strategia stragista che per la sua evidente portata, atteso che si 

tradusse in un attacco terroristico alle libere Istituzioni repubblicane, involse la 

cupola mafiosa. La prova rappresentativa e logica, che si ritrae dalla valutazione 

unitaria dei mezzi di prova, convalida l’assunto dei primi giudici, al di là di ogni 

ragionevole dubbio;

-Tutti i capimandamento parteciparono a tale deliberazione attraverso le riunioni 

frazionate della Commissione, mentre per quelli detenuti la loro volontà venne 

veicolata attraverso i soliti canali costituiti dai colloqui per il tramite dei loro sostituti, 

per come di norma avveniva, e/o dello stesso Riina;

-L’ulteriore comunicazione delle modalità esecutive dell’attentato venne data da 

Salvatore Biondino ai capimandamento in stato di libertà; il che rende evidente che 

per i capimandamento detenuti, una volta informati i loro sostituti, questi fecero 

ricorso  ai soliti canali di comunicazione;

-L’assenza di qualsivoglia dissociazione dal proposito maturato, di cui non v’è traccia 

nei detti dei collaboranti, impone di ritenere che, a parte l’accertato consenso 

manifestato da alcuni capimandamento desumibile dalle propalazioni dei collaboranti 

o dalla loro acclarata partecipazione alla strage (ivi compresa quella di Via d’Amelio 

che costituì la più diretta ed immediata esplicazione della medesima strategia) tutti 

aderirono, esplicitamente o implicitamente, al proposito delittuoso del Riina, ivi 

compresi gli odierni appellanti, non essendo stato registrata una aperta e manifesta 

dissociazione dai fatti-reato per cui è processo.



0 0
1 FDeve poi evidenziarsi quanto riferito dal Mutolo circa i con tatti avuti con Salvatore 

Montalto nel carcere di Spoleto nel periodo immediatamente precedente e successivo 

alla strage di Capaci, allorché l’imputato mostrò chiaramente di condividere i 

risentimenti nei confronti del dr Falcone per l’esito del maxiprocesso in Cassazione e 

la soddisfazione seguente alla sua uccisione (pagg. 43-48 e 288-289, ud. del 21 

febbraio 1996).

Per le ragioni suesposte, la colpevolezza dei giudicabili si ritrae dai criteri indicati in 

precedenza in tema di responsabilità concorsuale. Conseguentemente è del tutto 

improprio il riferimento giurisprudenziale addotto dalla difesa, essendo pacifico che 

la semplice partecipazione ad un aggregato associativo non comporta di per sé la 

penale responsabilità per i delitti commessi in attuazione del pactum sceleris dagli 

altri associati. Nel caso di specie, infatti, la responsabilità dei giudicabili si ritrae 

proprio dalla finalità strategiche della strage che sin inquadrava in un più ampio 

programma delittuoso, sicché proprio i vertici del sodalizio mafioso che 

l’approvarono e la posero in essere ne debbono rispondere, e non i singoli associati, 

se non quelli che vi ebbero il ruolo di partecipi.

Alla stregua di tali premesse, non è affatto condivisibile sostenere che Giuseppe 

Montalto, quale sostituto del padre, non era portatore di alcun potere autonomo in 

Commissione al fine di eliderne la penale responsabilità quale concorrente morale 

nella strage, avendo egli, veicolando ed adeguandosi alla volontà del padre, rafforzato 

il proposito criminoso del Riina e quindi posto in essere una condotta penalmente 

rilevante.

Altresì irrilevante è la dedotta mancata partecipazione alla strage di Capaci ed agli 

altri delitti eccellenti di affiliati alla famiglia di Villabate, nella misura in cui agli 

appellanti si contesta il ruolo di mandanti e non di partecipi di tale delitto.

L’apprezzamento della condotta di Salvatore Montalto ad opera di Mutolo di certo 

non è elemento di per sé risolutivo ai fini del decidere, ma di certo colora la vicenda 

e rende tangibile lo stato d’animo del giudicabile, a parte il fatto che il collaborante 

ha riferito, in maniera questa sì del tutto incontestabile, della possibilità che i 



capimandamento detenuti avevano di colloquiare all’interno delle carceri, ancorché 

sottoposti al regime dell’art. 41 bis dell’Ord. Pen..

L’assenza di Giuseppe Montalto sia ai festeggiamenti che seguirono la strage che 

all’attività che vennero poste in essere in contrada Rebottone, non spiega alcuna 

incidenza sulla posizione processuale del giudicabile che risponde dei reati in esame 

a titolo di concorso morale, sicché è di tutta evidenza che nessuna condotta materiale, 

questa si attribuita ai partecipi, può a lui ascriversi. Peraltro, non avendo partecipato 

alle fasi preparatorie ed esecutive della strage, l’imputato, ancorché sostituto del 

padre, non aveva alcun titolo e/o merito per “festeggiare la riuscita dell’impresa” e 

prendere parte alla riunione in casa Guddo tenutasi dopo circa un mese 

dall’esecuzione dell’attentato.

La partecipazione di Giuseppe Montalto alle riunioni della Commissione riferita da 

Calogero Ganci e Salvatore Cancemi, la dice lunga invece sul ruolo spiegato dal 

giudicabile, la cui presenza, registrata solo in rare occasioni dal Ganci, è da 

ricondurre alla natura frazionata delle suddette riunioni.

Il mancato riferimento poi a fatti specifici da addebitare a Giuseppe Montalto da parte 

della pletora di pentiti escussi in prime cure nessuna refluenza assume sul ruolo di 

sostituto del padre detenuto, per il quale invece si è registrata una cospicua 

convergenza; il che è sufficiente a ribadirne la penale responsabilità in ordine ai reati 

per cui è processo.

Il fatto poi che la prova della comunicazione da parte del Biondino ai reggenti dei 

mandamenti in stato di libertà si articoli su basi critiche non esclude la fondatezza 

della tesi che trova ampi riscontri e giustificazione nella valutazione di tutte le 

emergenze probatorie. Tuttavia, non ci si può esimere dall’osservare che tutti i 

soggetti coinvolti nella vicenda processuale, ad eccezione dei collaboranti, hanno 

escluso ogni loro partecipazione alla strage sicché diviene una vera e propria probatio 

diabolica acquisire un riscontro alle dichiarazione dei Cancemi attraverso analoghe 

ammissioni di responsabilità.

Conclusivamente ritiene il Collegio di dover rigettare l’appello degli imputati e 

confermare l’impugnata sentenza, cui consegue per legge la condanna al pagamento 



in solido delle maggiori spese processuali, di quelle di custodia in carcere la rifusione 

di quelle sostenute dalle costituite parti civili.

Ed invero, la copiosa produzione difensiva costituita essenzialmente dai verbali delle 

dichiarazioni rese nell’ambito di altri processi dai collaboranti, in buona parte già 

escussi in prime cure, non incide affatto sul quadro probatorio cristallizzatosi nei 

confronti dei giudicabili, non essendo revocabile in dubbio la rispettiva qualità di 

capomandamento e di sostituto di Salvatore Montalto e del figlio Giuseppe.

Al riguardo è sufficiente osservare, a titolo meramente esemplificativo, che in tal 

senso si sono espressi, qualora ce ne fosse stato ulteriore bisogno, Salvatore Cucuzza 

(pag. 63, del verbale di trascrizione ud. del 28 gennaio 1999; pag. 62, del verbale di 

trascrizione del 22 ottobre 1999), Calogero Ganci (pag. 66 del verbale di 

0 0
1 Ftrascri zione ud. del 24 marzo 1999; pag. 180-182, ud. del 30 settembre 1998; pag. 

108, ud. del 16 ottobre 1998; pag. 106-108, ud. del 15 marzo 1999), Mario Santo di 

Matteo (pag. 84, del verbale di trascrizione ud. del 20 novembre 1998) Gaspare 

Mutolo (pag. 58, 109, 116, 119-120, 288 del verbale di trascrizione ud. del 24 aprile 

1999.

Ed ancora, Giovanni Brusca in sede di riesame, risolvendo ogni dubbio al riguardo, 

ha ribadito che “ Messicati Vitale è stato ucciso. Non so se già quando è stato ucciso 

già era... era stato estromesso o subito dopo a causa di questo... a questo omicidio poi 

il posto lo prese il Giuseppe Montalto. Ripeto, non glielo so dire quando, se prima o 

dopo, però gli posso dire con certezza che per un periodo il Messicati Vitale era il 

reggente assieme ad un certo Cosimo Lanza, che questo poi è scomparso. Io mi 

riferisco '82, '83, '84, a questa... a questa data. Cosimo Lanza di Bagheria. Poi io, 

quando cominciai a fare parte della Commissione, quando io comincio a fare parte, io 

mi riferisco '89, fine '89. Da quel momento in poi io trovo Giuseppe Montalto che 

faceva parte della Commissione. Quando cominciò, dottoressa, non glielo so 

dire…” (pag. 15, ud. del 2 luglio 1999). 

*



Il mandamento di Belmonte Mezzagno

Spera Benedetto

Ad avviso dei primi giudici, le convergenti, specifiche dichiarazioni dei soggetti 

affiliati a Cosa Nostra sino all’epoca della strage di Capaci dimostravano con certezza 

che Benedetto Spera aveva assunto la carica di capomandamento di Belmonte 

Mezzagno, che prendeva il nome della famiglia di cui il predetto imputato era 

rappresentante, dopo la morte di Pietro Ocello. Quest’ultimo era il capo della 
0 0
1 Ffamiglia di Misilmeri e dell’omonimo man damento, che ricomprendeva anche la 

famiglia di Belmonte Mezzagno.

In tal senso deponevano le indicazioni di Anzelmo, Brusca,  Cancemi, Ganci e Di 
0 0
1 FMatteo, che co nosceva lo Spera perché questi possedeva un allevamento di 

bestiame a poca distanza dalla contrada Rebottone, ove Di Matteo possedeva una 

casa, e ivi si recava in quel luogo per incontrarvi Giovanni Brusca. 

La Barbera, invece, aveva dichiarato di non essere certo che lo Spera continuasse a 

rivestire tale carica all’epoca della strage, atteso che aveva saputo di contrasti interni 
0 0
1 Fa quel mandamento. Tale incer tezza del La Barbera, del tutto giustificata dato il 

ruolo rivestito da quest’ultimo in altro mandamento, non valeva però ad elidere le 
0 0
1 Fpre dette dichiarazioni degli altri soggetti, due dei quali componenti della 

0 0
1 Fcommissione provinciale nella qualità di sostituti, che avevano eviden ziato come i 

contrasti interni a quel territorio, da cui potevano aver tratto origine gli omicidi del 
0 0
1 Ffratello dello Spera e dello Ocello, ave vano visto il Riina e gli altri membri della 

commissione schierati  dalla parte  del primo, che era stato elevato dalla carica di 

0 0
1 Frappresen tante della famiglia di Belmonte Mezzagno a quella di 

0 0
1 Fcapomanda mento.

La circostanza che lo Spera venne visto dal Brusca e dal Cancemi alle riunioni della 

Commissione di Palermo del 1991 e del 1992 in cui si era discusso delle avvenute 

uccisioni dello Ocello e del fratello dello Spera poi non doveva indurre a ritenere che 

la sua partecipazione a dette riunioni fosse limitata ai casi che potevano interessare il 

0 0
1 Fsuo manda mento, atteso che quelle riunioni erano state a carattere più allargato.



L’accertata qualità di capomandamento dello Spera all’epoca della strage di Capaci 

ed il suo stato di libertà, per i criteri già sopra evidenziati, ne involgeva la penale 

responsabilità in ordine ai reati per cui è processo a titolo di concorso morale, avendo 

il giudicabile partecipato alla deliberazione della strage, rafforzando quanto meno con 

il suo comportamento la determinazione volitiva del Riina.

*

L’imputato, condannato alla pena dell’ergastolo, ha proposto appello a mezzo 

dell’avv. Rosa Maria Giannone che con i motivi di gravame ha dedotto:

-che lo Spera doveva essere mandato assolto dal delitto di strage e da quelli connessi 

essendo risultato provato, contrariamente a quanto sostenuto con l’impugnata 

sentenza, che la Commissione provinciale, di cui la Spera avrebbe fatto parte, 

sarebbe stata esautorata in merito alla strage di Capaci;

-che a fronte della inattendibilità del Cancemi, reticente rispetto al ruolo 

effettivamente svolto nella fase organizzativa della strage, e mendace in ordine al 

ruolo assunto dagli altri compartecipi, non risultava affatto provata la partecipazione 

dello Spera alle riunioni della Commissione aventi ad oggetto la strage per cui è 

processo;

-che sulla mancata conoscenza da parte dell’imputato del progetto stragistico non era 

stata adeguatamente valutata la dichiarazione resa dal Brusca, relativamente allo 

Spera, secondo cui il giudicabile non aveva partecipato a nessuna riunione, neppure a 

quelle per gruppi ristretti, avente ad oggetto la strage;

-che non vi era prova dell’attività di rafforzamento del proposito criminoso da parte 

dello Spera, il quale, tra l’altro, era stato mandato assolto nel maxiprocesso di 

Palermo, il cui esito negativo era stato ritenuto come la causale della strage da parte 

del giudice di prime cure.

Pertanto, la difesa insisteva nella richiesta di assoluzione dello Spera Benedetto dai 

reati a lui ascritti per non averli commessi.

§



L’appello è infondato in quanto i primi giudici con logica e coerente motivazione, che 

non merita censura alcuna, hanno dato ampio conto delle ragioni su cui si è fondata 

l’affermazione della penale responsabilità dello Spera, quale concorrente morale nella 

strage di Capaci, per aver rafforzato il proposito criminoso del Riina, nella sua 

ritenuta qualità di componente la Commissione provinciale di Cosa Nostra, 

competente a deliberare sugli omicidi c.d. eccellenti.

Sostenere che tale organo di vertice sarebbe stato esautorato in merito alla 

deliberazione della strage per cui è processo, è tesi difensiva priva di pregio, essendo 

indubbio, per come compiutamente dimostrato con l’impugnata sentenza attraverso il 

condivisibile iter logico-motivazionale seguito, che tale delitto s’inseriva proprio 

nella strategia stragista di attacco allo Stato voluta dal Riina e condivisa dagli organi 

di vertice di Cosa Nostra, ivi compresa la Commissione provinciale.

Rinviando alle argomentazioni già spese sull’iter attraverso cui si pervenne alla 

deliberazione di tale strategia e sulle modalità di manifestazione del consenso da 

parte di tutti i capimandamento, giova qui ribadire che il rilevato mendacio del 

Cancemi in ordine al reale ruolo assunto nel corso della vicenda, non consente di 

condividere la tesi difensiva secondo cui è inaffidabile la chiamata operata nei 

riguardi degli altri capimandamento. Ed invero, la responsabilità di costoro, a titolo di 

concorso morale nella strage, è stata affermata alla stregua della valutazione unitaria 

dei mezzi di prova, e segnatamente delle prove storiche e di quelle critiche, attraverso 

cui non solo si è delineato il ruolo di tale organismo di vertice, cui competevano le 

decisioni strategiche che attenevano alla vita del sodalizio, ma si è acclarato che 

all’epoca della strage nessuna violazione di tali regole si era verificata, né si erano 

registrati dissensi all’interno della cupola mafiosa, idonei a mettere in discussione il 

progetto di eliminazione del magistrato riattualizzato dopo la sentenza del 

maxiprocesso.

La circostanza poi che lo Spera non fosse stato direttamente interessato da tale 

sentenza non è elemento di per sé idoneo ad escluderne la penale responsabilità, 

quale concorrente morale nella strage, giacché la suddetta decisione refluiva 



comunque sui vertici di Cosa Nostra e la causale dell’eliminazione del dr Falcone, 

per come si è già visto, era composita ed articolata.

Ed invero Brusca, alla stregua delle convergenti dichiarazioni rese dal collaborante 

Angelo Siino, ha evidenziato l’esistenza di una finalità preventiva nelle spinte 

motivazionali che hanno portato all’eliminazione del magistrato, riconducibili allo 

scopo di impedirgli di approfondire le investigazioni promosse e dirette ad 

individuare i rapporti tra politica, mafia ed istituzioni dall’alto ufficio di Procuratore 

Nazionale Antimafia che molto probabilmente avrebbe ricoperto.

Analoga sorte merita la tesi che, riportandosi alle affermazioni di Brusca, esclude la 

partecipazione dello Spera alle riunioni della Commissione, giacché lo stesso 

propalante partecipò, a suo dire, solo a riunioni frazionate; il che toglie ogni valenza 

a tale argomento difensivo, atteso che neppure Brusca e/o Cancemi potevano 

conoscere, proprio per quelle ragioni di cautela e di segretezza che avevano imposto 

le riunioni frazionate della Commissione, i nomi dei capimandamento o dei loro 

sostituti con cui il Riina si incontrava in loro assenza. Trattandosi di metodo ormai 

consolidato è invece lecito ritenere che tali riunioni, quando toccavano gli interessi 

strategici di Cosa Nostra, interessavano tutti i soggetti che componevano la c.d. 

cupola mafiosa provinciale, e ciò a prescindere dal fatto che le riunioni plenarie 

fossero state ormai dismesse a favore di quelle frazionate, salvo le eccezioni riferite 

dai collaboranti.

In ogni caso è dato processualmente certo che, all’epoca della strage di Capaci, lo 

Spera rivestiva il ruolo di capomandamento di Belmonte Mezzagno e si trovava in 

stato di libertà.

A riprova di tale assunto si osserva che, ad integrazione e completamento di quanto 

asserito sul punto nel corso del presente giudizio, Brusca ha dichiarato, nell’ambito 

del processo Borsellino, che, già nel febbraio 1992, Benedetto Spera era 

capomandamento, ancorando tale ricordo al fatto che l’imputato aveva assunto tale 

carica dopo l’omicidio di Pietro Ocello, avvenuto tra la fine del ’91 e gli inizi del ’92 

(pagg. 110 e segg., 305 e segg. del verbale di trascrizione, ud. del 23 gennaio 1999).



Giova brevemente ricordare che l’Ocello era capo del mandamento di Misilmeri, e 

che dopo la sua uccisione, avvenuta il 7 settembre 1991, secondo quanto hanno 

concordemente riferito taluni dei collaboranti escussi (Ganci Calogero, Anzelmo, lo 

stesso Brusca), si era tenuta una riunione della Commissione, in cui era stato stabilito 

che il mandamento di Misilmeri assumesse nuovo assetto e nuova denominazione, 

transitando a Belmonte Mezzagno e venendo affidato allo Spera, in attesa che la 

situazione di Misilmeri si stabilizzasse, mentre della reggenza della famiglia di 

quest’ultimo centro era stato incaricato Piero Lo Bianco.    

In particolare, Brusca ha narrato che, a seguito dell’omicidio del fratello di Benedetto 

Spera, verso la fine del ’92, Riina aveva indetto una ulteriore riunione alla quale 

erano intervenuti vari capimandamento, e segnatamente, Salvatore Riina, Cancemi, 

Ganci, Pietro Aglieri e Carlo Greco, Giuseppe Graviano e forse Antonino Giuffré. La 

riunione si era tenuta presso la casa di Girolamo Guddo (il  c.d. pollaio) al fine di 

individuare gli autori dell’omicidio.

Anche  nell’ambito del presente giudizio, all’udienza del 16 aprile 1997 (pag. 240 e 

segg.), Brusca ha riferito della riunione di una minicommissione dopo l’uccisione del 

fratello di Benedetto Spera, indetta da Riina per individuare i responsabili 

nell’omicidio. A tale riunione non avevano partecipato tutti i capimandamento (6, 7, 

8, non mi ricordo quali,) ma “Riina, La Barbera Angelo perché ci ospitava nella casa, 

nel suo territorio, Biondino Salvatore, credo uno, perché componente perché 

accompagnava Riina Salvatore, Ganci Raffaele e Cancemi Salvatore, poi c'ero io, che 

ero limitrofi con il paese di Altofonte con Belmonte Mezzagno, Graviano Giuseppe 

quanto componente della famiglia di Brancaccio e componente del mandamento 

Ciaculli-Brancaccio limitrofi anche del mandamento di Belmonte, l'ultima volta che 

hanno partecipato assieme Greco Carlo e Aglieri Pietro, in quella occasione Riina 

disse: “Tu per questa volta sei stato privilegiato però non vieni più in questa, in 

commissione cioè deve venire solo Aglieri Pietro”, poi credo che c’era Giuffré 

Antonino e Spera Benedetto e Lo Bianco Pieruccio, questo ragazzo scomparso che 

prima era il reggente della famiglia, cioè il mandamento prima di Belmonte 



Menzagno era Misilmeri e il reggente era questo ragazzo, cioè Lo Bianco Pieruccio, 

poi è stato tolto a Misilmeri e passò a Belmonte Menzagno.”

Detta riunione si tenne, dopo la strage di Capaci, a fine ’92, “perché Riina ancora è 

libero, dopo l’omicidio del fratello di Spera Benedetto, dopo una settimana, dieci 

giorni.”(l’omicidio in questione si verificò, in effetti, nel novembre 1992).

Pertanto, può concludersi che i contrasti interni a quel mandamento, che erano 

sfociati nella uccisione di Ocello e del fratello dello Spera, anche se potevano mettere 

in discussione il ruolo dell’imputato non lo escludevano affatto, giacché, a dire di 

Brusca, lo Spera, quale capomandamento, aveva partecipato, verso la fine del 1992, 

a detta riunione di commissione  tenutasi per le suddette ragioni e finalità: 

individuare e punire i responsabili dell’omicidio del fratello del predetto Spera.

Da tali elementi di giudizio si ricava che anche dopo la strage di Capaci, lo Spera 

aveva mantenuto la carica di capomandamento, tant’è che poté esigere la punizione 

dei colpevoli dell’omicidio del fratello partecipando ad una riunione tenutasi ad hoc.

Va quindi ribadita la penale responsabilità del giudicabile in ordine ai reati a lui 

ascritti e conseguentemente rigettato il dedotto gravame.

Alla conferma dell’impugnata sentenza consegue la condanna dell’imputato, rimasto 

contumace, al pagamento delle maggiori spese processuali, nonché alla rifusione di 

quelle sostenute dalle parti civili costituite.

*



Il mandamento di Brancaccio

Lucchese Giuseppe, Graviano Giuseppe e Graviano Filippo

Alla stregua delle dichiarazioni rese da coloro che erano affiliati a Cosa Nostra 

all’epoca della strage di Capaci, i primi giudici ricostruivano le vicende interne 

del mandamento di Brancaccio, denominato anche di Ciaculli, dal nome della 
0 0
1 Ffamiglia che lo aveva retto per anni quando rappresentante della me desima 

era stato Greco Michele inteso “il papa”.

F. P. Anzelmo in proposito aveva dichiarato che dopo Michele Greco il mandamento 

era stato retto da Pino Greco, inteso “scarpuzzedda”, che però era stato poi ucciso 

perché aveva congiurato per eliminare le persone più vicine al Riina, quali il Ganci ed 

il Lucchese. A questo punto, non essendo stato ancora accertato quante e quali 

0 0
1 Fpersone fossero state coinvolte all’interno di quel man damento nei progetti del 

0 0
1 FGreco, si era preferito non proce dere all’elezione del capomandamento, per cui 

0 0
1 Ferano stati designati dei reg genti nelle persone del Puccio, prima, e del Lucchese, 

poi.
0 0
1 FIl primo, che era stato arrestato, aveva a sua volta ordito un com plotto per eliminare 

i più autorevoli esponenti di Cosa Nostra, ma il suo piano era stato scoperto ed il 

Puccio assassinato all’interno del carcere in cui era detenuto.

Il Lucchese aveva quindi retto da solo il mandamento sino al suo arresto, e, 

successivamente, gli erano subentrati nella stessa qualità di reggenti i fratelli 

Giuseppe e Filippo Graviano. I due fratelli non erano, pertanto, sostituti del Lucchese 

detenuto, bensì reggenti del mandamento in cui mancava un capo regolarmente eletto, 

0 0
1 Fpoiché non erano state ancora tutte individuate ed eliminate al suo in terno le 

persone che avevano complottato contro il Riina e in tale clima di sospetto non si 

voleva procedere a nuove elezioni, che avrebbero potuto sortire un esito diverso da 

quello auspicato dal Riina.

Indicazioni di analogo tenore di quelle rese dall’Anzelmo, anche se non ugualmente 
0 0
1 Fchiare, erano venute da Giovanni Brusca in ordine alla particolare situa zione di 

0 0
1 Fquesto mandamento ed al fatto che in esso non esisteva un ca pomandamento 

regolarmente eletto, ma dei reggenti, che dopo Greco “scarpa” erano stati prima il 



0 0
1 FPuccio ed il Lucchese, poi solo que st’ultimo, e, dopo il suo arresto, Giuseppe 

Graviano, perché il Lucchese era cessato dalla carica.

Più dettagliate e complete erano le informazioni fornite dal Cancemi, che aveva 

confermato le vicende del mandamento, nei termini sopra indicati, specificando che, 

dopo l’arresto del Lucchese, il Riina aveva designato quale reggente del mandamento 

non più una persona della famiglia di Ciaculli, quale era ancora il Lucchese, bensì un 
0 0
1 Faf filiato della famiglia di Brancaccio, e cioè Benedetto Graviano, il maggiore dei 

tre fratelli. Quest’ultimo, però, ben presto si era rivelato inidoneo alla carica ed era 

stato affiancato dai due fratelli Giuseppe e Filippo, assai vicini alle strategie del Riina 
0 0
1 Fe dei quali egli era partico larmente soddisfatto.

Lo stesso Cancemi aveva potuto personalmente constatare la presenza di Filippo e 

Giuseppe Graviano ad alcune delle riunioni della commissione di Palermo ed aveva 
0 0
1 Fassimilato la situa zione di direzione collegiale da parte dei fratelli Graviano a quella 

di Aglieri e Greco.

Mario Santo Di Matteo, sia pure con minore precisione derivante da una minor grado 

di conoscenza dei fatti, aveva dichiarato che al Lucchese dopo il suo arresto era 

subentrato Giuseppe Graviano, che reggeva il mandamento insieme al fratello 

Filippo.

Il collaborante, nel corso del controesame del difensore di Giuseppe Graviano, che gli 

aveva contestato precedenti dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, 

allorché non aveva mostrato la stessa certezza nell’indicare quest’ultimo quale 

successore del Lucchese nella reggenza del mandamento, aveva precisato di avere per 

un certo periodo attenuato la portata delle proprie dichiarazioni per effetto delle 

preoccupazioni sulla sorte del figlio Giuseppe, che era stato preso in ostaggio da 

affiliati di Cosa Nostra prima di essere ucciso.

0 0
1 FAnche Ferrante, sia pure con un grado di conoscenza infe riore a quello dei predetti 

dichiaranti, aveva ribadito che a reggere il mandamento in questione era Graviano 

Giuseppe e che lo stesso era coadiuvato dal fratello Filippo.

Ben più precise ed illuminanti erano state le dichiarazioni di Ganci Calogero, che – 

dopo aver riferito delle particolari vicende di questo mandamento, alla cui reggenza si 



erano succeduti a Greco, Puccio, Lucchese ed i fratelli Graviano, asserendo che non 

gli risultava che il Lucchese dopo il suo arresto avesse mantenuto la carica, non 

essendo mai stato un capomandamento eletto, bensì un reggente – aveva paragonato 

la situazione di correggenza dei fratelli Graviano Giuseppe e Filippo a quella di 

Aglieri e Greco.

Infine, andavano ricordate le dichiarazioni di Giovanni Drago e Giuseppe Marchese, 

che pur essendo detenuti all’epoca della strage, appartenevano allo stesso 
0 0
1 Fmandamento e, quindi, ne conosce vano la situazione interna anche durante la 

detenzione.

In particolare, il Drago, spiegando l’evoluzione delle vicende di questo mandamento 

aveva asserito che da ultimo era di fatto diretto dai tre fratelli Graviano, di cui aveva 

precisato le caratteristiche, riferendo che Graviano Filippo era la “mente” del gruppo, 
0 0
1 Fil più raffinato nell’e laborazione delle strategie, Graviano Giuseppe era quello che 

0 0
1 Fcono sceva meglio i fatti del mandamento, essendo rimasto in stato di libertà per un 

periodo più lungo e Graviano Benedetto era l’uomo di forza.
0 0
1 FIn ordine al ruolo di sostanziale parità nella direzione del manda mento dei 

fratelli Giuseppe e Filippo Graviano aveva reso dichiarazioni anche Pasquale Di 

Filippo.

Pertanto, alla stregua delle predette emergenze processuali poteva, secondo i 

primi giudici, ritenersi accertato che il Lucchese era stato nominato reggente del 

mandamento in questione in una situazione particolare che sconsigliava ai 

vertici di Cosa Nostra il ricorso alle elezioni per la nomina del capomandamento, 

dato il clima di sospetto nei confronti degli affiliati di quel territorio che 

potevano essere coinvolti nel complotto di Giuseppe Greco “scarpuzzedda”, 

prima, e di Vincenzo Puccio, poi.

La carica di reggente, secondo le regole dell’associazione, era però provvisoria, 
0 0
1 Fa differenza delle cariche elettive e, per tanto, non veniva conservata durante la 

detenzione del reggente, che nel caso del Lucchese aveva avuto inizio in data 1° 
0 0
1 Faprile 1990, per come ri sultava dalla nota del Dipartimento 



dell’Amministrazione Penitenziaria - Ufficio Centrale Detenuti del 25 gennaio 

1993 n. 480659.
0 0
1 FSi era poi verificato che la persona designata in luogo del Lucchese nella ca rica 

di reggente non apparteneva alla sua stessa famiglia di Ciaculli, così come 
0 0
1 Fsarebbe avvenuto qualora fosse stato sostituito un capo mandamento impedito, 

bensì a quella di Brancaccio.

Pertanto, benché il Lucchese durante la detenzione non avesse perduto il suo 

prestigio e fosse stato in grado di avanzare autorevolmente delle richieste ed 

entro certi limiti anche di impartire degli ordini, come dimostravano le 

dichiarazioni del Drago, del Marchese e del Di Filippo, lo stesso non era più un 

componente della Commissione provinciale all’epoca della strage di Capaci e 

non aveva, quindi, titolo ad essere interpellato in ordine a tale delitto.

Il Lucchese, pertanto, veniva mandato assolto dalle imputazioni ascrittegli per 

non aver commesso il fatto.
0 0
1 FDi contro, le citate risultanze processuali evidenziavano che la reg genza del 

mandamento era stata affidata prima a Graviano Benedetto, e poi, constatata 

l’inidoneità dello stesso, ai suoi fratelli Giuseppe e Filippo.

A tal riguardo doveva osservarsi che le indicazioni fornite dalle persone 

esaminate non avevano consentito di accertare se la regola della unicità della 

figura del capomandamento valesse o meno anche per quella del reggente, cosa 

della quale doveva dubitarsi, alla stregua di alcune deposizioni acquisite in atti. 
0 0
1 FTale questione, tuttavia, non appariva rilevante, poiché, a prescin dere dal fatto 

che la carica formale di reggente sussistesse in capo al solo Giuseppe Graviano, 

doveva ritenersi comunque accertato, in base alle convergenti e puntuali 
0 0
1 Fdichiarazioni sopra riportate, che en trambi i predetti fratelli Graviano 

provvedevano alla gestione del mandamento e partecipavano insieme alle 

riunioni della commissione di Palermo, analogamente a quanto accadeva per 

Aglieri e Greco, senza che per loro fosse mai venuta meno tale situazione di 

presenza congiunta.



Le complementari caratteristiche dei due fratelli, Filippo più versato 
0 0
1 Fnell’elaborazione delle strategie, e Giuseppe miglior conosci tore dei fatti 

0 0
1 Fdell’organizzazione, per come emergeva dalle citate dichia razioni, rendevano 

chiare le ragioni della designazione del Riina e della congiunta gestione del 

mandamento da parte di entrambi i fratelli.

Costoro, per detta ragione, avevano partecipato sia alla riunione in cui era stato 
0 0
1 Fdeciso l’omicidio Lima e la strategia di eliminazione di co loro che 

rappresentavano un immediato pericolo per l’organizzazione, come il giudice 
0 0
1 FFalcone, sia alla deliberazione in cui era stato esami nato, su informazione del 

0 0
1 FBiondino, il progetto da porre presto in ese cuzione di uccidere il predetto 

0 0
1 Fmagistrato con ordigno esplosivo sul l’autostrada da Punta Raisi a Palermo.

Non era, infatti, seriamente ipotizzabile, alla stregua delle predette emergenze 

processuali, che Filippo Graviano fosse stato tenuto all’oscuro da suo fratello 
0 0
1 FGiuseppe da una decisione di tale rilevanza, appa rendo, invece, certo che il 

loro atteggiamento ai fini della deliberazione della strage fosse stato adottato di 

comune accordo.
0 0
1 FPertanto, Giuseppe e Filippo Graviano dovevano ri spondere a titolo di 

concorso morale della strage di Capaci e dei reati connessi, alla stregua 

dell’individuato criterio di attribuzione della responsabilità, in quanto il loro 
0 0
1 Fcomporta mento aveva avuto un effetto quanto meno rafforzativo della 

0 0
1 Fdetermi nazione volitiva del Riina, non essendosi i predetti imputati dissociati 

0 0
1 Fda tale propo sta nelle uniche forme in cui il dissenso  avrebbe avuto rilievo 

0 0
1 Fgiu ridico.

Doveva, inoltre, escludersi – per l’ipotesi in cui la carica formale di reggente 

fosse stata ricoperta unicamente da Giuseppe Graviano –  che il solo Filippo 

Graviano avesse potuto dissentire dalla proposta del Riina di attuare la strage in 

questione, poiché, in considerazione della posizione sostanziale che egli rivestiva 

nell’organizzazione e dei suoi stretti rapporti con il fratello, un suo dissenso su 

un fatto di tale rilievo ed inserito in una strategia di così ampia portata, avrebbe 
0 0
1 Fcerta mente avuto all’interno di Cosa Nostra una ripercussione tale da non 



0 0
1 Fpoter sfuggire alla conoscenza di quei collaboranti che per un pe riodo 
0 0
1 Fabbastanza lungo dopo la strage di Capaci avevano continuato a mili tare 

all’interno del sodalizio criminale. 

*

Il Procuratore della Repubblica ha proposto impugnazione avverso la decisione dei 

primi giudici che avevano mandato assolto Giuseppe Lucchese dalle imputazioni 

ascrittegli, evidenziando che non era ammissibile, già a livello logico-razionale, che 

un mandamento come quello di Brancaccio o altrimenti chiamato di Ciaculli, vera e 

propria roccaforte dei corleonesi – dal quale venivano prelevati “uomini d’onore”, 

chiamati a far parte del gruppo di fuoco posto alle dirette dipendenze di Salvatore 

Riina, come Renzo Tinnirello, Francesco Tagliavia, Giuseppe Graviano, Pasquale ed 

Emanuele Di Filippo – fosse stato lasciato, a far data dall’arresto di Michele Greco, 
0 0
1 Fsenza un ca pomandamento titolare.

0 0
1 F

0 0
1 FPur non disconoscendo la valenza delle indi cazioni fornite da col laboratori 

0 0
1 F

0 0
1 FFrancesco Paolo Anzelmo e Calogero Ganci, pun tualmente ri chiamate in 

sentenza, si osservava che erano state acquisite dichiarazioni di segno contrario, 

alcune delle quali, peraltro, valutate in sentenza. Ed infatti, Giuseppe Marchese, 

Giovanni Drago, Pasquale Di Filippo e Salvatore Cancemi avevano messo in rilievo 

che il Lucchese non era un mero sostituto, bensì un vero e proprio capomandamento.

In particolare, Giuseppe Marchese, uomo d’onore della famiglia di Corso dei Mille, 
0 0
1 Frien trante proprio nel territorio del mandamento di Ciaculli-Brancaccio, e persona 

molto vicina a Salvatore Riina (dal momento della sua affiliazione in Cosa Nostra, il 

1980, e fin a tutto il mese di agosto 1992), aveva dichiarato che, nel corso del 1992, il 

capomandamento di Ciaculli era Giuseppe Lucchese, il quale aveva conservato detto 
0 0
1 Fruolo du rante la detenzione. Aggiungeva che veniva preventivamente informato 

anche in carcere, da dove faceva sapere la sua volontà.

Giovanni Drago, uomo d’onore della famiglia di Brancaccio, sin dal 1986, legato da 

vincoli di affinità con Leoluca Bagarella e Salvatore Riina, aveva appreso 

direttamente da quest’ultimo che il Lucchese era divenuto capomandamento di 



Ciaculli, dopo l’uccisione del Puccio, e che aveva conservato tale ruolo anche durante 
0 0
1 Flo stato di deten zione.

0 0
1 FParimenti, Pasquale Di Filippo, uomo di fiducia del Bagarella, es sendo legato da 

0 0
1 Fvincoli di affinità con Antonino Marchese, a sua volta co gnato di Bagarella, aveva 

0 0
1 Fsottoli neato che Giuseppe Lucchese rivestiva il ruolo di capomandamento di 

0 0
1 FCiaculli e che, seb bene detenuto, continuava a comandare anche dal carcere 

commissionando, tra l’altro, delitti. Al riguardo aveva citato l’ordine di uccidere 

Armando Vinciguerra, che aveva riferito la falsa notizia che il Lucchese stava 

collaborando, e l’effettuazione di estorsioni, effettuate dal di lui fratello Emanuele.
0 0
1 FAnche Salvatore Cancemi aveva riferito che il Lucchese aveva mante nuto la 

0 0
1 Fqua lifica di capomandamento, sebbene detenuto, nell’ambito del procedimento 

0 0
1 Fpe nale a carico di Salvatore Riina + 13, in ordine all’omicidio del giudice Scopelliti 

(cfr. trascrizione dell’udienza del 19 ottobre 1994).

Il ruolo di capomandamento di Lucchese all’epoca della strage, era stato confermato 
0 0
1 Fanche da Mario Santo Di Matteo, il quale aveva po sto in rilievo di aver appreso la 

relativa notizia da Antonino Gioé (pagg. 236 a pag. 238, trascrizione dell’udienza del 

15 aprile 1996).
0 0
1 FGaspare Mutolo, durante la deposizione dibattimen tale, superando un’incertezza 

0 0
1 Fmanifestata nel corso delle indagini preliminari, aveva in dicato Giuseppe Lucchese 

come capo mandamento di Ciaculli, con riferimento all’epoca della strage.

Orbene, dalla disamina delle suddette fonti di prova, si evinceva che Giuseppe 

Lucchese rivestiva il ruolo di capomandamento titolare, ancorché si trovasse in stato 

di detenzione, a far data dal 1° aprile 1990.

Tuttavia, per come già evidenziato, i collaboratori Calogero Ganci e Francesco Paolo 

Anzelmo avevano attribuito la carica a Michele Greco, poiché costoro non erano 

evidentemente a conoscenza delle dimissioni da questi presentate e del proposito del 

Riina di eliminarlo.
0 0
1 FTale carenza di in formazioni – del tutto normale ove si pensi che erano 

organicamente inseriti in un diverso mandamento e che, in ragione del ruolo 
0 0
1 F

0 0
1 Frive stito, potevano non sa pere delle vicende concernenti Michele Greco nella 



titolarità della sua carica nel mandamento di Ciaculli-Brancaccio nei primi anni ‘80 

– spiegava perché fosse sorto in loro il convincimento che il capomandamento fosse 

rimasto il Greco, per cui il rilevato contrasto probatorio era solo apparente.

Superata la questione inerente alla dimostrazione del ruolo ricoperto dal Lucchese, 

occorreva verificare se fosse dimostrabile il suo coinvolgimento nei fatti per cui è 

0 0
1 Fprocesso, sulla scorta dei criteri attributivi della responsabi lità individuati in 

sentenza per i capi mandamento detenuti. In proposito doveva porsi in rilievo che 
0 0
1 Fquesti poteva agevol mente essere interpellato durante lo stato di detenzione, onde 

0 0
1 Fessere informato del pro getto criminale divisato e per raccogliere la sua adesione 

allo stesso, attraverso i colloqui su iniziativa dei suoi sostituti, Giuseppe e Filippo 

Graviano, ovvero di Salvatore Riina.

Al riguardo si evidenziava che la casa circondariale di Palermo aveva comunicato, 

con nota del 25 ottobre 1994, che l’imputato aveva avuto diversi colloqui con  

familiari nel periodo d’interesse.

Andava rilevato, poi – a riprova, da un lato, del pieno inserimento del Lucchese nelle 
0 0
1 Fattività poste in essere dall’organizzazione ai fini di far slit tare sino alla decorrenza 

dei termini massimi di durata il periodo di custodia cautelare del maxi processo e, 
0 0
1 F

0 0
1 Fdall’al tro, dell’interesse del Lucchese ad in tervenire per far “aggiustare” detto 

0 0
1 Fprocesso – che egli si era mostrato a cono scenza di notizie rilevanti 

sull’eliminazione, nell'agosto del 1991, del dr Scopelliti, Sostituto Procuratore 
0 0
1 FGenerale presso la Corte di Cassazione, dele gato a sostenere l'accusa nel giudizio di 

0 0
1 Flegittimità concernente il maxi processo istruito dal dr Falcone.

0 0
1 FAl riguardo, il collaborante Gaetano Costa, nell’attribuire tale delitto al l’azione 

congiunta della ‘ndrangheta e di Cosa Nostra, aveva narrato di un colloquio avuto nel 

carcere di Cuneo con il Lucchese il quale gli aveva riferito che “…ce l'avevano 

0 0
1 Fmessa tutta affinché lo convincevano ad ammorbi dirsi, non c'erano riusciti e così è 

0 0
1 Fstata decretata la morte dello Scopelliti (pag. 12 e segg. del verbale di tra scrizione, 

ud. dell’11 marzo 1996).

0 0
1 F

0 0
1 FDa ultimo, a dimostrazione dell’interesse dell’im putato all’elimi nazione del dr 

0 0
1 FFalcone, si rilevava che il Lucchese era stato con dannato, in esito al maxiprocesso, 



in relazione ai delitti di associazione di stampo mafioso, di associazione a delinquere 

ed altro e di tentato omicidio in pregiudizio di Salvatore Contorno, ad una pena di 

0 0
1 Fdiciassette anni di reclu sione.

Fatte queste doverose premesse, va tuttavia osservato che il P.G., in sede di 

requisitoria, ha revocato in dubbio le conclusioni rassegnate con i motivi di gravame 

chiedendo la conferma dell’impugnata sentenza.

*

Giuseppe Graviano, condannato alla pena dell’ergastolo quale mandante della strage 

di Capaci, come componente della Commissione provinciale di Palermo, ha proposto 

appello per il tramite dell’avv. Domenico Salvo.

Il difensore, rinviando alle memorie depositate dall’avv. Ivo Reina, per quanto 

atteneva agli accertamenti giudiziari, ha rilevato con i motivi di gravame che non 

potendosi ricorrere a regole certe si dovrebbe procedere per massime d’esperienza, 

per cui la presenza di deroghe alle regole doveva far pervenire alla conclusione più 

favorevole al reo.

Osservava ancora il difensore che, dopo il periodo delle riunioni plenarie della 

Commissione antecedente al maxi-uno (1984-85), a seguito del pentimento di 

Buscetta e Contorno, si era verificato un cambiamento delle regole, per come riferito 

dal dr Pennino (nel processo Lima) e dal La Barbera.

Al riguardo Calogero Ganci, Ferrante e Anzelmo avevano narrato di riunioni per 

piccoli gruppi.

Cancemi, nel processo Scopelliti, aveva fatto riferimento ad una dittatura di Riina e 

Provenzano ed in tal senso si era espresso Balduccio Di Maggio.

Ganci, Ferrante e Brusca, che nel tempo avevano gestito la latitanza di Riina, 

avevano consentito di ricostruire un quadro complessivo che non poneva Giuseppe 

Graviano tra coloro che più spesso si incontravano con Riina, che aveva 

abboccamenti con i singoli capi mandamento per le questioni interne a detti territori.

L’unico esempio di riunione attinente al mandamento di Ciaculli fu quella tenutasi nel 

1989, dietro Villa Serena, che tuttavia non era stata una riunione della Commissione. 



Difatti, oggetto di tale incontro, cui parteciparono vari uomini d’onore di Brancaccio 

e di Corso dei Mille, era stato l’omicidio di Pietro Puccio e la successione di 

Giuseppe Lucchese.

Osservava ancora il difensore che non risultava che Riina si fosse mai rifugiato a 

Brancaccio o a Santa Maria di Gesù. Anzi i collaboratori avevano riferito che il Riina 

avrebbe voluto radere al suolo Ciaculli.

Calogero Ganci, Ferrante e Brusca avevano riferito di tutti gli omicidi eccellenti della 

guerra di mafia dal 1981. Dal loro racconto era emersa l’esistenza di un gruppetto 

ristretto di cui non aveva mai fatto parte Giuseppe Graviano, il quale nel 1992 non 

aveva ancora trent’anni.

Ancorché si fosse sostenuto con l’impugnata sentenza che il Graviano nel ’90 

avrebbe avuto la reggenza del mandamento, a seguito dell’arresto di Lucchese, il 

Marchese aveva riferito nel processo Lima che il predetto imputato si era avvicinato 

a Puccio per cui non poteva essere vicino a Riina. Inoltre, il Graviano soffriva di forti 

crisi depressive, tant’è che ottenne il congedo militare, ed i depressi non facevano 

carriera in Cosa Nostra

Rilevava ancora il difensore che Cancemi, animato da astio nei confronti dei fratelli 

Graviano, ne era stato il principale accusatore. Tuttavia il collaborante aveva 

modificato più volte le proprie versioni dei fatti. Comunque, anche a voler accreditare 

l’ultima narrazione fornita dal Cancemi, il Biondino avrebbe avuto dieci giorni per 

avvertire tutti i capimandamento dell’esecuzione della strage. Non si poteva pertanto 

sostenere che tutti gli interessati, tra cui il Graviano che si trovava al Nord, erano 

stati avvisati.

Anche Brusca aveva confermato il fatto che la Commissione non era stata informata 

dell’attentato, citando l’esempio di Giuseppe Graviano. Il collaborante, infatti, aveva 

riferito di un gruppo ristretto che aveva poteri decisionali; aveva retrodatato la 

decisione di eliminare il dr Falcone al 1982-83; aveva escluso la partecipazione di 

Graviano alla fase esecutiva della strage di cui egli era stato responsabile.



Pertanto, Brusca aveva smentito il Ferrante che era stato l’unico collaboratore ad 

inserire il Graviano nel gruppo operativo.

Alla stregua di tali elementi di giudizio, la difesa chiedeva l’assoluzione 

dell’imputato dai reati ascrittigli per non averli commessi.

*

Filippo Graviano, condannato alla pena dell’ergastolo, ha proposto appello per il 

tramite dell’avv. Oddo che, con il principale motivo di gravame, ne ha chiesto 

l’assoluzione dal delitto di strage e dai reati connessi per non aver commesso il fatto.

In particolare, la difesa ha rilevato che i primi giudici non avevano tenuto conto le 

discolpe che militavano a favore del giudicabile, la cui colpevolezza, a titolo di 

concorso nel reato, era da attribuirsi alla sua ipotizzata partecipazione alla 

deliberazione della Commissione Provinciale di Palermo di porre in essere l’attentato 

in danno del giudice Falcone.

*

L’analisi delle dichiarazioni dei collaboranti, contraddittorie ed incoerenti, non 

consentiva di pervenire alla conclusione secondo cui Filippo Graviano – unitamente 

al fratello Giuseppe – sarebbe stato il reggente del mandamento di Brancaccio o di 

Ciaculli, dovendosi invece escludere la sussistenza in capo al giudicabile di un 

qualsivoglia ruolo decisionale all’interno di Cosa Nostra.

La difesa a tal fine esaminava in chiave critica le propalazioni dei collaboratori che si 

erano succeduti a Tommaso Buscetta, il quale aveva fornito le prime indicazioni sulle 

struttura del mandamento mafioso, ai fini della rappresentanza nella Commissione, 

quale organismo raggruppante tre o più famiglie installate in ambiti territoriali 

contigui.

Sull’argomento, rilevante ai fini della individuazione dei soggetti che componevano 

la Commissione, le fonti processuali erano tra loro discordanti in quanto la scelta 

sarebbe avvenuta mediante elezione fra i gli uomini d’onore e poi dei capi famiglia, 

ovvero per cooptazione da parte della Commissione o per scelta dispotica del Riina.



Solo per il mandamento di Corleone, retto da Riina e Provenzano e per altro 

mandamento palermitano, diverso da quello che riguardava il Graviano, vi sarebbe 

stata, ad avviso del collaborante Cancemi, detta peculiarità organizzativa.

Tale situazione, che secondo Brusca sarebbe cessata dopo la riunione seguita 

all’omicidio di Benedetto Spera, costituiva l’unico esempio di doppia reggenza 

esistente in Cosa Nostra.

Tuttavia, con riferimento alla figura sia del capomandamento che del sostituto, vi 

erano differenti posizioni circa il ruolo assunto da quest’ultimo nel caso di assenze o 

lunghe carcerazioni da parte del primo, al quale, secondo Buscetta, spetterebbe un 

ruolo meramente onorario.

*

La tesi secondo cui Filippo Graviano sarebbe stato il capo mandamento di 

Brancaccio o Ciaculli traeva origine dalle dichiarazioni di Cancemi Salvatore per cui 

la difesa si soffermava sulle vicende interne di quel mandamento – a suo tempo retto 

da Michele Greco, inteso il “papa”, affiancato da Giuseppe Greco, inteso 

“Scarpuzzedda”, cui succedette dopo il suo assassinio, Puccio Vincenzo – per 

sottolineare come, a dire dei collaboratori, Riina lo ritenesse fonte di problemi per 

Cosa Nostra.

Alla stregua delle dichiarazioni rese dai collaboranti Gaspare Mutolo, Giuseppe 

Marchese e Giovanni Drago, era emerso che a seguito di una congiura, che avrebbe 

attraversato lo schieramento vincente, volta all’eliminazione di Riina, era stata posta 

in essere l’eliminazione di Puccio che aveva ispirato l’iniziativa. Tuttavia, dalle 

dichiarazioni rese da Giovanni Drago si ricavava l’estraneità del Graviano Filippo a 

tali nevralgici avvenimenti per la vita del mandamento.

La morte del Puccio aveva determinato una nuova situazione ai vertici della 

consorteria che era stata descritta dai predetti collaboranti in modo tale da non poter 

refluire negativamente sulla posizione dell’imputato. Difatti, nessuno dei 

collaboratori di giustizia sentiti nei processi per gli omicidi politici aveva assegnato 

un ruolo di sorta a Filippo Graviano nel mandamento di Ciaculli, salvo poi ad 



allinearsi alla chiamata di correo proveniente dal Cancemi, in ossequio alle percepite 

nuove strategie d’indagine.

Dopo Francesco Marino Mannoia, che aveva indicato nel Lucchese il capo del 

mandamento di Brancaccio, era stato Gaspare Mutolo a fornire una diversa 

indicazione riguardante Filippo Graviano, ma le sue propalazioni, oggetto di 

specifiche contestazioni da parte della difesa, erano del tutto inattendibili, atteso che 

il collaborante dinanzi ad altra A.G. non aveva indicato l’imputato nel novero dei 

soggetti che facevano parte della Commissione.

La difesa, a questo punto si impegnava nell’analisi critica delle dichiarazioni rese da 

quei collaboranti le cui dichiarazioni avevano consentito di ricostruire le vicende 

interne al mandamento di Ciaculli-Brancaccio e di delineare il ruoli di reggenti di 

entrambi e segnatamente di Filippo Graviano.

*

La difesa sottolineava che la Corte di prime cure aveva errato nella valutazione della 

prova attestandosi, in tema di chiamate in correità o reità, su un’ormai superata 

interpretazione dell’art. 192 c.p.p., che aveva negativamente inciso sulle posizioni 

degli imputati. Inoltre, l’impugnata sentenza si era acriticamente adagiata 

sull’impostazione offerta dall’accusa, ponendo come unica base della decisione 

taluni canoni interpretativi mutuati dalla sentenza n. 80 del 1982, relativa al c.d. 

maxiprocesso.

L’iter logico seguito dai primi giudici, pertanto, era gravemente viziato dalla 

pretermissione degli ulteriori, diversi insegnamenti che si traevano dalla sentenza 

Marino delle SSUU e dalla sentenza Cusimano della I Sez. della Suprema Corte.

Il difensore, oltre ai dedotti vizi relativi all’apprezzamento delle risultanze probatorie 

ed all’applicazione delle leggi processuali, rilevava che altri errori di diritto 

inficiavano le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici, con riferimento 

all’affermazione di responsabilità di Filippo Graviano.

In particolare, era errata la tesi di fondo dell’impugnata sentenza secondo cui non 

sarebbe necessario accertare le prove di responsabilità a carico dei singoli 



appartenenti al preteso organismo di vertice di Cosa Nostra, attraverso 

l’individuazione del contributo causale penalmente rilevante nelle varie deliberazioni 

delittuose effettivamente prestato da ciascuno di essi. Difatti, alla stregua 

dell’autorevole giurisprudenza della SSUU della Cassazione (sentenza Marino), 

andava escluso che la riferibilità del reato ad un’organizzazione delinquenziale 

comportasse di per sé la attribuibilità del delitto medesimo ai suoi capi, specie ove 

detta prova fosse ricavata attraverso il ricorso a testimonianze de relato, riferentisi a 

fonti informative non controllate e non controllabili.

Pertanto, non poteva attribuirsi all’appellante, quale mandante, responsabilità alcuna 

per la strage di Capaci sul rilievo di essere stato indicato tra i massimi esponenti 

dell’organizzazione criminale che tale delitto aveva deliberato.

La Corte d’Assise, alla stregua dei principi giurisprudenziali indicati dalla difesa, 

avrebbe dovuto rilevare che emergeva dal portato della propalazione del Cancemi 

che:

-altri aveva preso la decisione di compiere l’attentato dinamitardo e che tale decisione 

era stata comunicata al predetto dichiarante;

-che per superare il dubbio che un’eguale comunicazione fosse pervenuta agli 

appellanti doveva farsi ricorso ad una presunzione;

-che era impossibile opporsi all’altrui determinazione.

Pertanto, andava disattesa la conclusione cui erano pervenuti i primi giudici alla 

stregua di un teorema non compiutamente verificato.

*

Nel merito, la difesa osservava che Filippo Graviano, riconosciuto colpevole del reato 

di cui all’art. 416 bis c.p. nel maxiprocesso, senza che gli fosse riconosciuta 

l’aggravante di cui al capoverso dell’art. 416 bis c.p., aveva subito condanna ad una 

pena di poco superiore ai quattro anni di reclusione, quasi interamente scontata.

Tutto ciò non avrebbe determinato alcun interesse da parte dell’imputato a coltivare 

la vendetta che si assume fu la fomite principale dell’azione criminosa.

*



In relazione alla posizione di Filippo Graviano nell’ambito del mandamento di 

Ciaculli o di Brancaccio, la difesa ribadiva le osservazioni contenute nel principale 

atto di appello che dovevano condurre ad escludere che l’imputato fosse il capo di 

tale mandamento.

Nelle more dell’appello erano intervenute nuove dichiarazioni dei collaboratori di 

giustizia che avevano apportato ulteriori elementi di conoscenza. Trattandosi di prove 

sopravvenute la difesa chiedeva di produrre i relativi verbali in sede di richiesta di 

riapertura parziale del dibattimento.

*

In subordine, e per mero tuziorismo, il difensore deduceva che la Corte d’Assise 

avrebbe dovuto applicare agli imputati le circostanze di cui agli artt. 114 e 62 bis c.p. 

ed operare un giudizio di prevalenza, o quanto meno di equivalenza, sulle aggravanti 

contestate.

§

Ad avviso della Corte deve escludersi che Giuseppe Lucchese abbia mai rivestito la 

carica di capomandamento di Ciaculli, essendo stato nominato reggente dal Riina a 

cagione delle vicende interne a quel mandamento, su cui non conviene immorarsi 

ulteriormente essendosi sul punto ampiamente soffermati i primi giudici con 

persuasiva, logica e coerente motivazione.

Giova solo precisare che il ruolo di reggente era stato assunto dal Lucchese nel 1989, 

allorquando Vincenzo Puccio venne ucciso da Filippo Marchese all’interno de carcere 

dell’Ucciardone su espresso mandato di Riina, e cessò il 1° aprile 1990 a seguito del 

di lui arresto.

Dopo l’arresto del Marchese, a dire del Cancemi, si decise di sciogliere il 

mandamento di Ciaculli e spostarlo a Brancaccio.

Al riguardo, Mutolo, Marchese e Drago hanno indicato quale capomandamento il 

Lucchese, che, essendo detenuto, era sostituto dai fratelli Graviano: Benedetto, 

Giuseppe Graviano, inteso “u mattedduzzu”, e Filippo, ossia “Fifetto”.

Tuttavia tali indicazioni non appaiono precise in quanto se si fosse trattato di una 

mera sostituzione, il sostituto designato sarebbe stato scelto dalla famiglia di Ciaculli, 



mentre ciò non era avvenuto, giacché, sciolto il mandamento, questo era stato 

trasferito alla famiglia di Brancaccio, cui si appartenevano i fratelli Graviano.

Tale scelta del Riina di certo non aveva scalfito il prestigio personale di Giuseppe 

Lucchese che continuò dal carcere a commissionare omicidi: l’omicidio Vinciguerra 

e quello della guardia carceraria di Trapani, che costituì un favore richiesto ad 

Antonio Madonia, capomandamento di Resuttana.

Però, com’è facile osservare, si trattava di omicidi che indubbiamente non 

rientravano nella competenza della Commissione provinciale, non assumendo alcun 

rilievo strategico che impegnasse gli interessi collettivi dei vertici di Cosa Nostra.

Non va poi sottaciuto che la carica di unico reggente del mandamento rivestita dal 

Lucchese, anche alla luce delle evidenti confusioni e difficoltà di concettualizzazione 

del pensiero in cui sono incorsi taluni dichiaranti, può aver ingenerato in loro la 

imprecisa convinzione che il ruolo ricoperto dall’imputato fosse quello di 

capomandamento e non quello di reggente; termine che sovente viene equivocato e 

confuso con il primo ovvero con quello di sostituto, per come occorso anche a 

Giovanni Brusca che, nel corso del riesame, ha ben chiarito la differenza esistente tra 

dette cariche: il capomandamento è eletto, il reggente è designato provvisoriamente a 

reggere il mandamento da Riina, il sostituto è scelto dal capomandamento nel caso di 

suo impedimento (pagg. 32 e segg., ud. del 2 luglio 1999).

Stante la provvisorietà della qualità di reggente, che è carica non elettiva, Giuseppe 

Lucchese, una volta arrestato, non aveva più titolo ad essere rappresentato in 

Commissione da un sostituto da lui scelto, spettando tale prerogativa solo al 

capomandamento eletto.

Alla stregua di tale ragionamento deve ribadirsi che, per le ragioni testé esposte, nella 

direzione del mandamento di Brancaccio, che sostituì quello di Ciaculli, vennero 

chiamati quali reggenti i fratelli Graviano: prima Benedetto, e, stante l’inettitudine di 

questi, Giuseppe, coadiuvato da Filippo o “Fifetto”.

Al riguardo va sottolineato che in sede di conclusioni la pubblica accusa, revocando 

le proprie argomentazioni rassegnate con i motivi di gravame, ha chiesto la conferma 

dell’assoluzione del Lucchese, così mostrando di condividere, in esito al giudizio di 



appello ed alle ulteriori acquisizioni probatorie, le argomentazioni espresse dai primi 

giudici, che appaiono assolutamente incesurabili sulla questione.

Ed invero, non può revocarsi in dubbio, secondo le regole che governano Cosa 

Nostra, che la carica non elettiva di reggente veniva meno in caso di detenzione 

dell’affiliato, che, pertanto, non poteva nominare un sostituto, come nel caso del 

capomandamento eletto, che veniva tratto in arresto e doveva scontare lunghi periodi 

di detenzione, come ad esempio Giuseppe Calò, imputato nel presente giudizio e 

condannato alla pena dell’ergastolo per la strage del treno 904, il quale, nonostante 

tale sua condizione, ha mantenuto la carica conferitagli nominando un sostituto che 

nel tempo è stato Cancemi, Mangano, affiancato da Cucuzza, e poi quest’ultimo dopo 

l’arresto del Mangano.

Orbene, dall’analisi delle dichiarazioni rese dai collaboranti, nonché alla stregua delle 

consolidate regole di esperienza, non risultano essere venuti meno nel caso che ci 

occupa i consolidati principi che governano Cosa Nostra, sicché appare più logico e 

coerente ritenere che, nonostante la diversa, quanto erronea, opinione dei collaboranti 

indicati dal P.M., il principio della decadenza dalla carica abbia trovato applicazione 

anche nel caso di Lucchese, che venne sostituito nella direzione del mandamento dai 

fratelli Graviano, anch’essi nominati reggenti su indicazione del Riina, che per non 

correre rischi, aveva preferito soprassedere alle elezioni per la nomina del 

capomandamento, potendosi fidare della fedeltà dei soggetti da lui personalmente 

scelti.

Va quindi rigettato l’appello del P.M. proposto nei confronti di Giuseppe Lucchese e 

confermata sul punto l’impugnata sentenza.

*

L’esclusione di qualsivoglia responsabilità nella direzione del mandamento da parte 

del Lucchese, che in tale carica era stato sostituito prima da Benedetto Graviano e 

poi, da Giuseppe e Filippo Graviano, secondo la condivisibile ricostruzione delle 

vicende interne al mandamento offerta dai primi giudici, impone di occuparsi della 

posizione processuale degli appellanti, la cui affermazione di colpevolezza, come 

mandanti della strage di Capaci e dei reati connessi, è stata ricavata dalla loro qualità 



di reggenti del suddetto mandamento e, quindi, dalla loro comprovata adesione al 

progetto criminale del Riina, del quale avevano rafforzato il proposito criminoso.

Ad avviso della Corte l’impugnata sentenza non merita censura, atteso che con 

convincente e logica motivazione i primi giudici hanno dato ampio conto delle 

conclusioni cui sono pervenuti, avuto riguardo alle posizioni processuali degli odierni 

appellanti, la cui trattazione unitaria s’impone essendo entrambi accusati di concorso 

morale nella strage per cui è processo.

Alla stregua della puntuale ricostruzione delle vicende interne del mandamento, su 

cui ci è testé soffermati, le denunciate incongruenze e contraddizioni cui sarebbero 

incorsi i collaboranti, la non diretta conoscenza dei lavori della Commissione da parte 

della maggioranza di costoro, nonché l’asserito appiattimento dei primi giudici su tali 

chiamate, prive di riscontri, e la fideistica accettazione del c.d. teorema Buscetta, 

sono all’evidenza argomentazioni prive di pregio, del tutto avulse dalla realtà 

effettuale e da una corretta analisi della vicenda per cui è processo, che si ritrae 

compiutamente dalla valutazione unitaria dei mezzi di prova assunti sia in prime cure 

che in sede di gravame.

Richiamati i criteri di valutazione della prova, e segnatamente della chiamata in reità 

e delle c.d. chiamate incrociate, indicati in precedenza, deve ribadirsi che non 

sussistono elementi di sospetto in ordine al disinteresse ed alla genuinità delle singole 

propalazioni che appaiono dotate di una sostanziale autonomia e credibilità, 

concretando quella sinergia indiziaria idonea ad affermare con ragionevole certezza la 

responsabilità degli imputati. Infatti, nessun elemento processuale ha messo in dubbio 

la reciproca sconoscenza delle fonti, e anzi si rileva che le stesse non sono 

contenutisticamente sovrapponibili in toto, ma, pur convergendo in ordine alla 

condotta dei giudicabili, contengono significativi dati di originalità, descrivendo fatti 

e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali propri della conoscenza di ogni 

singolo propalante e non anche dell’altro.

Alla luce di tali criteri, non è revocabile in dubbio il ruolo, univocamente indicato, di 

reggenti del mandamento di Brancaccio ricoperto da Giuseppe e Filippo Graviano, a 

prescindere dal formale incarico da costoro rivestito, atteso che a tale compito 



vennero chiamati direttamente dal Riina, a seguito delle vicende interne al 

mandamento, compiutamente ricostruite alla stregua delle convergenti propalazioni 

dei collaboranti che sono stati in grado di riferirne.

Strumentale quindi appare la denunciata progressione accusatoria che avrebbe 

contraddistinto le propalazioni dei collaboranti, atteso che è pacifico che “la 

confessione e la chiamata di correo possono, senza necessariamente divenire 

inattendibili, attuarsi  in  progressione e  ispessirsi nel tempo, specialmente quando i  

nuovi  dati forniti dal chiamante non risultino  in netta  contraddizione con quelli in 

precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento e un'integrazione.” (cfr. 

Cassazione penale sez. VI, 1 febbraio 1994, Greganti, Cass. pen. 1995,1014 nota 

(Angelo) Mass. pen. cass. 1994, fasc. 6, 117).

Pertanto, non meritano alcun favorevole apprezzamento le argomentazioni difensive 

con cui, in ragione di un indimostrato accanimento accusatorio nei confronti degli 

appellanti, e in particolare nei riguardi di Filippo Graviano, si tende a dimostrare 

l’inattendibilità dei collaboranti, le cui più precise dichiarazioni accusatorie ben si 

spiegano invece con la migliore e più puntuale escussione che si realizza a 

dibattimento nel contraddittorio delle parti.

La pretestuosità della suddetta tesi difensiva assume particolare evidenza avuto 

riguardo alle propalazioni rese da Mario Santo Di Matteo, il quale nel corso del 

controesame del difensore di Giuseppe Graviano, che gli aveva contestato precedenti 

dichiarazioni rese durante le indagini preliminari, allorché non aveva mostrato la 

stessa certezza nell’indicare quest’ultimo quale successore del Lucchese nella 

reggenza del mandamento, aveva precisato di avere per un certo periodo attenuato la 

portata delle proprie dichiarazioni per effetto delle preoccupazioni sulla sorte del 

figlio Giuseppe, che, come si è detto, era stato preso in ostaggio da affiliati di Cosa 

Nostra prima di essere ucciso.

A ciò aggiungasi che Giovanni Brusca ha dichiarato nel corso del primo dibattimento 

che proprio Giuseppe Graviano, oltre a lui e ad altri coimputati, era tra i responsabili 

del sequestro del giovane Giuseppe Di Matteo, con cui si voleva esercitare pressioni 

sul padre perché mutasse il suo atteggiamento di collaborazione con la giustizia.



Appare, pertanto,  priva di pregio la tesi difensiva di fondo, giacché nessun 

accanimento accusatorio ha contraddistinto le propalazioni dei collaboranti escussi in 

prime cure, le cui sinergiche chiamate hanno trovato ulteriore conferma nel corso del 

giudizio di gravame, alla stregua delle dichiarazioni rese  da Giovanni Brusca, 

Francesco Geraci, Vincenzo Sinacori e Antonio Scarano, su cui conviene soffermarsi.

Con riferimento alla strage di Capaci ed alle strategie che Cosa Nostra intendeva 

perseguire, Sinacori ha riferito di un incontro avvenuto a Castelvetrano, promosso da 

Riina a cui avevano partecipato oltre a Mariano Agate, capomandamento di Mazara 

del Vallo, Matteo Messina Denaro, figlio di Francesco, capomandamento di Trapani 

e rappresentante provinciale, Filippo e Giuseppe Graviano.

L’incontro si era tenuto in una casa, sita in una campagna che gestiva Pietro 

Giambalvo, un uomo d’onore di Roccamena e persona di fiducia di Riina. Era stato 

proprio in occasione di quella riunione che Sinacori aveva conosciuto Filippo 

Graviano e Giuseppe Graviano, a seguito di una presentazione rituale, da parte di 

Riina che nell’occorso aveva detto: “Siamo la stessa cosa”.

Sul punto, va precisato che la presentazione deve avvenire ad opera di un terzo che 

conosca la reciproca qualità degli affiliati, essendo invece irrilevante una pregressa 

ma non qualificata reciproca conoscenza.

Riina, nel corso dell’incontro, aveva informato i partecipanti della strategia stragista 

deliberata dalla Commissione regionale e da quella provinciale di Palermo, per cui, 

cui dopo alcune riunioni tenutesi a Palermo, anche presso l’abitazione di Salvatore 

Biondino e del fratello Domenico, era stata varata dal Riina la missione romana volta 

a individuare e colpire il giudice Falcone, il ministro Martelli, i giornalisti Costanzo 

e Barbato ed altri personaggi ritenuti ostili a Cosa Nostra.

Non v’è dubbio che tale riunione, cui parteciparono dei capimandamento e dei 

rappresentanti provinciali, ebbe carattere deliberativo di quella strategia stragista di 

cui vi è ampia traccia processuale, laddove si ponga mente alle successive riunioni 

del febbraio-marzo 1992, di cui hanno riferito concordemente Brusca e Cancemi.



In altri termini, la riunione per gruppetti di capimandamento coinvolti nel progetto di 

eliminazione del dr Falcone rende palese la strategia che Cosa Nostra, ai suoi 

massimi livelli rappresentativi, aveva inteso imboccare.

La presenza di Filippo Graviano, all’incontro di Castelvetrano, non avendo egli 

rivestito a differenza del fratello Giuseppe, alcun ruolo operativo nella missione 

romana, sulla scorta di quanto riferito da Sinacori e da Geraci, ne conferma il diverso 

ruolo di “mente”, e quindi di concorrente a livello ideativo dell’iniziativa delittuosa 

approvata, quale correggente del mandamento di Brancaccio, a prescindere dalla 

carica formale rivestita da suo fratello.

In ogni caso, il Sinacori ha sempre costantemente ribadito sul punto che entrambi i 

predetti fratelli, Giuseppe e Filippo Graviano, erano i reggenti del mandamento di 

Brancaccio: “Si, ho saputo dopo che erano i reggenti a Brancaccio”  (pag. 88, ud. del 

6 ottobre 1999, e pag. 132, ud. 20 ottobre 1999).

Il dichiarante ha anche precisato di avere appreso soltanto dopo quella riunione, ma 

prima della strage, che i due fratelli Graviano erano reggenti a Brancaccio, atteso che, 

a domanda del presidente se “seppe che lo erano anche prima della strage” ha riposto 

affermativamente, precisando anche l’epoca: “fine febbraio-marzo del ‘92”.

Per quanto poi attiene alle modalità con le quali doveva essere eseguito l'attentato, 

Sinacori ha riferito che avevano previsto di colpire il magistrato al ristorante fidando 

nel fatto che a Roma fosse meno protetto che a Palermo.

Dovevano far uso di armi da fuoco, se possibile, altrimenti dovevano individuare il 

ristorante che frequentava e cercare di fare l’attentato con della dinamite, dopo essere 

tornati in Sicilia e averne parlato con Riina. Ovviamente a Roma avevano la 

disponibilità di esplosivo e di armi che avevano portato con un camion, munito di 

doppio fondo, da Mazara del Vallo e che era stato custodito in uno scantinato da 

Scarano, che Matteo Messina Denaro conosceva.

Una volta ricevuto l’incarico da parte di Riina, Sinacori, assieme a Geraci, era partito 

in aereo per Roma ove si incontrarono con “Matteo, Francesco Geraci, Giuseppe 

Graviano, Lorenzo Tinnirello e Fifetto Cannella.” La partenza per la capitale era 



avvenuta “dopo qualche giorno che avevano riarrestato l’Agate Mariano”, e cioè 

dopo il primo febbraio del 1992.

Dopo il primo appuntamento si dovevano vedere ogni giorno e individuare gli 

obiettivi da colpire. Tuttavia, gli esiti di tale attività per quanto riguarda Falcone e 

Martelli erano negativi, per cui si erano messi sulle tracce  di Maurizio Costanzo, che 

sapevano fosse solito recarsi ai Parioli.

*

Le circostanziate dichiarazioni rese da Vincenzo Sinacori hanno ulteriormente 

confermato, rafforzando il quadro probatorio già emerso in prime cure, il ruolo di 

reggenti dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano del mandamento di Brancaccio.

Peraltro, Francesco Geraci ha sostanzialmente confermato quanto narrato da Sinacori, 

riferendo delle riunioni tenutesi a Palermo, presso l’abitazione di Salvatore Biondino, 

sita nelle vicinanze della Città Mercato.

Ha precisato che a tale incontro avevano partecipato Matteo Messina Denaro, 

Vincenzo Sinacori, Salvatore Biondino, Renzo Tinnirello, Giuseppe Graviano e 

Fifetto Cannella; che scopo della riunione era stato quello di approntare la missione 

romana che aveva lo scopo di eliminare il giornalista Costanzo ed individuare il dr 

Falcone ed il ministro Martelli; che il dr Falcone doveva essere eliminato a cagione 

dell’esito del maxiprocesso, atteso che gli si attribuiva la colpa di dirigere da Roma 

“la Procura di Palermo” e di promuovere delle leggi “molto più severe” per 

l’organizzazione; che il ministro Martelli era odiato perché aveva tradito le 

aspettative dei Cosa Nostra che l’aveva appoggiato durante le elezioni. 

Tali nuove emergenze probatorie, relative all’attività deliberativa e preparatoria degli 

attentati da effettuare a Roma, si fondono con quelle già acquisite ed evidenziano i 

diversi e complementari ruoli svolti dagli imputati.

Ed invero, Giovanni Drago, Giuseppe Marchese e Pasquale Di Filippo si sono 

soffermati sul ruolo operativo svolto da Giuseppe Graviano a fronte di quello 

strategico di Filippo, ritenuto “la mente di tutta la famiglia”; il che spiega la ragione 

per cui Filippo Graviano assuma una posizione più defilata nella vicenda romana 



rispetto al fratello Giuseppe, che si recò nella capitale assieme al gruppo di fuoco che 

li doveva operare e che venne fermato, una volta che Riina decise di agire nell’Isola.

Non va poi sottaciuto che in sede di riesame Brusca, a proposito di Giuseppe 

Graviano, ha riferito che, pur non avendo partecipato alla riunione per gruppetti del 

febbraio ‘92, l’imputato si era dimostrato a conoscenza della strategia stragista, 

chiedendo a Raffaele Ganci di proseguire nella stessa nonostante l’intervenuto arresto 

di Riina.

Tale osservazione del Brusca trova ovvia spiegazione nella consapevolezza in capo a 

Giuseppe Graviano della strategia di attacco alle istituzioni che gli era stata 

comunicata direttamente dal Riina nel corso della citata riunione di Castelvetrano, 

alla quale aveva preso parte anche suo fratello Filippo.

Con riferimento all’eliminazione di Matranga e Di Frisco, alleati di Vincenzo Puccio 

nel complotto anticorleonese del 1989, Riina aveva chiesto espressamente a Brusca di 

far partecipare al delitto Giuseppe Graviano ed altri affiliati al mandamento di 

Brancaccio, a conferma della metodica delle riunioni frazionate della Commissione.

Sebbene Brusca abbia chiarito che il suo punto di riferimento era Giuseppe Graviano, 

quale reggente, specificando che si rivolgeva in assenza del primo al fratello Filippo, 

del quale non conosceva il ruolo, da ciò non può inferirsi, per come assume la difesa, 

argomento idoneo ad escludere la pari responsabilità dei giudicabili nella gestione del 

mandamento. (cfr. dichiarazioni rese da Giovani Brusca in data 23 settembre 1999 nel 

processo  contro Arcoleo Giovani ed altri presso il Tribunale di Palermo)

Ad analoga conclusione deve poi pervenirsi avuto riguardo alle riunioni della 

Commissione, come quella relativa ai TIR, nel cui corso Brusca aveva incontrato solo 

Giuseppe Graviano. Difatti, la congiunta presenza dei reggenti a tale tipo di riunioni 

si è registrata solo per Aglieri e Greco, e non anche per Riina e Provenzano, sicché 

non può stupire che analoga situazione si sia verificata per i predetti fratelli Graviano.

In ogni caso, l’ignoranza del ruolo di Filippo Graviano da parte di Brusca, non  

inficia affatto le diverse e convergenti dichiarazioni di Francesco Paolo Anzelmo e di 

Salvatore Cancemi, che si coniugano con quelle del Sinacori.



Difatti, l’Anzelmo (pag. 44, ud. del 27 novembre 1996) ha dichiarato di aver visto, in 

occasione della riunione per assassinare i parenti del collaborante Totò Contorno, 

entrambi i fratelli Graviano partecipare ad una riunione di Commissione assieme al 

Riina ed altri capimandamento, compreso il Cancemi.

Quest’ultimo  ha confermato la circostanza della partecipazione di entrambi i fratelli 

Graviano alle miniriunioni della Commissione citando l’incontro che si tenne per 

l’omicidio del fratello di Benedetto Spera: “…in quella occasione della morte del 

fratello di... di Spera, di Aucello, sì, in quella occasione erano anche presente” (pag. 

221, ud. 19 aprile 1996).

Il Cancemi ha poi precisato di aver appreso da Raffaele Ganci del coinvolgimento di 

Giuseppe e Filippo Graviano nella strage di Via d’Amelio (pag. 93, ud. 27 ottobre 

1999); 

In ogni caso le dichiarazioni di Brusca confermano il ruolo di reggente del 

mandamento di Brancaccio di Giuseppe Graviano, il cui coinvolgimento nella 

vicenda processuale si ritrae dalle ulteriori chiamate che l’hanno attinto.

In particolare, Antonio Scarano ha confermato la partecipazione alla missione romana 

di Giuseppe Graviano.

Ferrante ha riferito che Giuseppe Graviano aveva portato a Capaci, presso il casolare 

del Troia, quattro sacchi di iuta sintetica chiusi con cucitura di tipo industriale; tali 

sacchi contenevano palline di colore bianco che davano fastidio agli occhi e alla gola 

durante il travaso avvenuto nella villetta.

Le dichiarazioni rese dal Ferrante hanno trovato riscontro in quelle di Francesco 

Geraci e Vincenzo Sinacori i quali hanno riferito di un coinvolgimento di Giuseppe 

Graviano nelle attività preparatorie volte ad eliminare il dr Falcone nel corso del 

1992, antecedentemente alla strage di Capaci.

Pertanto, non può condividersi l’assunto dei primi giudici secondo cui le 

dichiarazioni del Ferrante è priva di riscontri, che indubbiamente emergono anche 

dalle risultanze della consulenza tecnica del 29 giugno 1999, acquisita all’udienza del 

9 ottobre 1999. Difatti, la descrizione dei contenitori dell’esplosivo consegnato da 

Giuseppe Graviano al gruppo capeggiato dal Biondino, e di cui facevano parte Troia, 



Battaglia ed il Ferrante, presenta delle caratteristiche morfologiche simili a quelle 

individuate dai consulenti, avuto riguardo alla composizione della carica. Inoltre, 

l’esplosivo era contenuto in sacchi la cui descrizione corrisponde appunto al Nitrato 

d’Ammonio prilled che era stato impiegato a Capaci dagli attentatori.

Quindi, anche sotto tale profilo, va ribadita la sicura partecipazione di Giuseppe 

Graviano alla strage di Capaci.

*

Per le medesime ragioni espresse a proposito dell’esame dei motivi di gravame, 

redatti dall’avv. Ivo Reina nell’interesse dei suoi assistiti (Domenico Ganci, Antonino 

Troia, Raffaele Ganci e Matteo Motisi), ed a cui ha fatto rinvio per relationem l’avv. 

Salvo, vanno respinte le censure mosse all’impugnata sentenza dedotte per conto di 

Giuseppe Graviano.

Analoga sorte, per la palese infondatezza che le contraddistinguono, meritano i 

motivi di gravame prospettati dai difensori avuto riguardo ai meccanismi che 

regolavano, all’epoca della strage di Capaci  il funzionamento della Commissione 

provinciale di Cosa Nostra.

Le suddette censure appaiono prive di pregio, atteso che all’evidenza sono frutto di 

una strumentale lettura delle emergenze probatorie che non tiene conto della sinergica 

valutazione delle fonti di prova assunte.

Tuttavia, su tali temi processuali, afferenti alla concorsuale responsabilità dei 

componenti la Commissione provinciale di Cosa Nostra in ordine alla deliberazione 

dei cosiddetti delitti eccellenti, vale la pena di ribadire che le argomentazioni offerte 

dai primi giudici, su cui ci si è ampiamente soffermati in precedenza, appaiono non 

solo congrue ed esaustive, ma del tutto incensurabili e condivisibili, laddove si ponga 

mente al fatto che la strage di Capaci, preceduta dall’omicidio dell’on. Lima, 

costituisce il primo eclatante esempio di attacco frontale nei confronti dei 

rappresentanti politico-istituzionali dello Stato.

Conseguentemente, ininfluente appare il richiamo ai criteri ermeneutici che si 

mutuano dalla giurisprudenza offerta dalla difesa, ivi compresa la sentenza Marino, 

atteso che, per le ragioni già indicate in precedenza, non è revocabile in dubbio la 



competenza degli organi di vertice di Cosa Nostra, per gli omicidi eccellenti – alla 

stregua delle concordi dichiarazioni dei collaboranti escussi nel corso del presente 

giudizio – e conseguentemente di ciascuno dei componenti della cupola mafiosa, ivi 

compresi i capimandamento detenuti, per come si evince dalle argomentazioni spese 

sullo specifico tema processuale comune alle difese.

Sul punto va ribadito che Cancemi e Brusca hanno concordemente riferito che tale 

strategia di attacco allo Stato era stata approvata nel corso di una riunione della 

Commissione del febbraio 1992, cui parteciparono solo alcuni capimandamento, 

secondo la metodica della suddivisione in cellule tra loro non comunicanti adottata 

dal Riina.

Inoltre, è dato probatoriamente certo ed indiscutibile, ancorché ricavabile attraverso 

la prova logica e l’attenta esegesi delle complessive risultanze processuali, che la 

deliberazione della strategia stragista da parte dei membri della Commissione si 

realizzò mediante una serie di riunioni frazionate di tale organo, diviso in cellule tra 

loro non comunicanti se non attraverso Riina, in ossequio a criteri di riservatezza e 

compartimentazione tra i partecipanti alle varie sottocommissioni destinati a 

prevenire eventuali delazioni.

Tali conclusioni appaiono condivisibili alla stregua di quanto a suo tempo 

evidenziato in ordine alla maturazione della strategia stragista da parte del vertice 

provinciale (e per come si vedrà regionale) di Cosa Nostra ed alle modalità con cui 

tale progetto politico venne attuato sul piano militare.

Senza indugiare oltre su tali temi di carattere generale, su cui i primi giudici si sono 

ampiamente diffusi e in merito ai quali ci si è già soffermati, giova qui sinteticamente 

osservare, al fine di evitare inutili ripetizioni, che:

-Riina e i componenti della Commissione provinciale di Cosa Nostra deliberarono, 

attraverso riunioni frazionate di cui hanno ampiamente riferito i collaboranti che vi 

presero anche parte, la strategia stragista che per la sua evidente portata, atteso che si 

tradusse in un attacco terroristico alle libere Istituzioni repubblicane, involse la 

cupola mafiosa. La prova rappresentativa e logica, che si ritrae dalla valutazione 



unitaria dei mezzi di prova, convalida l’assunto dei primi giudici, al di là di ogni 

ragionevole dubbio;

-Tutti i capimandamento parteciparono a tale deliberazione attraverso le riunioni 

frazionate della Commissione, mentre per quelli detenuti la loro volontà era stata 

veicolata attraverso i soliti canali costituiti dai colloqui, per il tramite dei loro 

sostituti, per come di norma avveniva, e/o dello stesso Riina;

-L’ulteriore comunicazione delle modalità esecutive dell’attentato era stata data da 

Salvatore Biondino ai capimandamento in stato di libertà; il che rende evidente che 

per i capimandamento detenuti, una volta informati i loro sostituti, questi avevano 

fatto ricorso  ai soliti canali di comunicazione;

-L’assenza di qualsivoglia dissociazione dal proposito maturato, di cui non v’è traccia 

nei detti dei collaboranti, impone di ritenere che, a parte l’accertato consenso 

manifestato da alcuni capimandamento, desumibile dalle propalazioni dei 

collaboranti o dalla loro acclarata partecipazione alla strage (ivi compresa quella di 

Via d’Amelio che costituì la più diretta ed immediata esplicazione della medesima 

strategia), tutti aderirono, esplicitamente o implicitamente, al proposito delittuoso del 

Riina, ivi compresi gli odierni appellanti, non essendo stato registrata una aperta e 

manifesta dissociazione dai fatti-reato per cui è processo.

Per le ragioni suesposte è pacifico che la penale responsabilità di entrambi i 

giudicabile si ritrae dai criteri puntualmente individuati in tema di concorso di 

persone nel reato e non  in ragione della loro aderenza a Cosa Nostra con un ruolo 

decisionale di veritice.

Conseguentemente è del tutto improprio, per escludere la responsabilità degli 

appellanti, il riferimento giurisprudenziale addotto dalla difesa essendo pacifico che 

la semplice partecipazione ad un aggregato associativo non comporta di per sé la 

penale responsabilità per i delitti commessi in attuazione del pactum sceleris dagli 

altri associati.

Nel caso di specie, infatti, la responsabilità dell’imputati si ritrae proprio dalla finalità 

strategiche della strage che si inquadrava in un più ampio programma delittuoso, 



sicché proprio i vertici del sodalizio mafioso che l’approvarono e la posero in essere 

ne debbono rispondere, e non i singoli associati, se non quelli che vi ebbero il ruolo 

di partecipi.

In ogni caso, la partecipazione di entrambi gli appellanti, alla stregua delle 

dichiarazioni di Sinacori e di Geraci, alla riunione nel cui corso si diede avvio al 

progetto stragista elide ogni dubbio avanzato strumentalmente dalla difesa sulle 

iniziative criminali che Cosa Nostra intendeva perseguire ed alle quali diedero il loro 

fattivo apporto entrambi i fratelli Graviano.

Va quindi disattesa, perché priva di pregio, la tesi difensiva secondo cui le scelte 

decisionali all’interno di Cosa nostra erano appannaggio esclusivo di un gruppo 

ristretto, laddove si ponga mente sia all’evolversi degli eventi, che medio tempore si 

sarebbero verificati dopo la guerra di mafia, sia alle ampie e dettagliate precisazioni 

di Brusca, che, narrando del c.d. progetto aperto, ha consentito di superare 

l’originaria tesi della responsabilità per la strage di Capaci di un direttorio, ricusata a 

ragione dei primi giudici, e di suffragare quella della responsabilità collegiale della 

Commissione che, attraverso le riunioni frazionate, aveva riattualizzato la decisione 

di eliminare il dr Falcone per le motivazioni ampiamente illustrate nel relativo 

capitolo dedicato a tale tema.

Nessun pregio quindi assume la tesi secondo cui nel corso del giudizio di prime cure, 

Ganci Calogero, Ferrante Giovanbattista e Brusca Giovanni, avrebbero riferito di una 

decisione della Commissione Provinciale di Cosa Nostra, o meglio di Riina o, al più 

di un ristretto direttorio, collocabile ai primi degli anni ’80.

Tale dato fattuale non assume invero alcun rilievo decisivo con riferimento alla 

posizione dei Graviano, in quanto non può condividersi l’opinione che quel 

deliberato, comunque valido, non necessitava neanche di un’ulteriore presa d’atto da 

parte della Commissione che invece riattualizzò tale decisione.

*

Riorganizzati i mandamenti e ripristinata la regola della collegialità, seppure 

temperata dalla necessità di evitare delle delazioni, privo di pregio è l’assunto 

difensivo volto ad escludere la partecipazione di Giuseppe Graviano a tale tipo di 



riunioni frazionate perché costui, a dire dei collaboranti che avevano gestito la 

latitanza del Riina, non era tra coloro che si incontravano spesso con il Riina.

Ed ancora nessun pregio assume la circostanza, asserita dal difensore, che Riina 

intendeva distruggere Ciaculli, e non aveva mai trovato ospitalità durante la sua 

latitanza a Brancaccio o a Santa Maria di Gesù, attesa la palese irrilevanza di tali 

assunti ai fini di escludere la partecipazione dell’appellante alle iniziative della 

Commissione di cui faceva indubbiamente parte, se è vero com’è vero che la diretta 

partecipazione di Giuseppe Graviano al progetto di eliminazione del dr Falcone, 

mediante il contributo alla missione romana di cui hanno narrato Sinacori e Geraci, 

oltre che Brusca,  e poi alla sua esecuzione mediante l’attentato di Capaci, si ritrae 

anche dalla diretta fornitura di esplosivo di cui ha riferito Ferrante.

Del tutto inconducente appare l’asserita inidoneità dell’imputato a ricoprire la carica 

di reggente del mandamento di Brancaccio, dopo l’arresto del Lucchese, in quanto si 

era avvicinato a Puccio, che aveva complottato contro Riina, ovvero era afflitto da 

crisi depressive che gli avevano fatto ottenere l’esonero dal servizio militare, 

dovendosi sul punto constatare che per Cosa Nostra Giuseppe Graviano era idoneo a 

prestare servizio nelle sue fila ed aveva fatto anche una brillante “carriera”, se così si 

può dire, proprio per volere del Riina.

Ed ancora, nessun conducenza probatoria può attribuirsi alle circostanze asserite dalla 

difesa, per cui Giuseppe Graviano non aveva fatto parte del gruppo di fuoco che 

aveva commesso gli omicidi della guerra di mafia; che l’imputato all’epoca della 

strage, non aveva ancora trent’anni; che allorquando il Biondino aveva informato c 

capimandamento liberi del progetto stragista il Graviano era al Nord; che dato il 

breve lasso di tempo intercorso tra il predetto giro di consultazioni e la strage non si 

poteva asserire che erano stati informati tutti i capimandamento.

A ben vedere si tratta di mere illazioni che non spiegano alcuna efficacia dirimente 

sul quadro probatorio condensatosi a carico di Giuseppe Graviano, il cui ruolo di 

mandante e di esecutore della strage è stato ben delineato dalla convergenti accuse 

provenienti dai collaboranti. 

*



L’asserito astio di Salvatore Cancemi, nei confronti dei fratelli Graviano e la sua 

progressione accusatoria, non possono ritenersi idonei ad inficiare la portata della 

propalazione accusatoria che si è ispessita nel tempo ed ha trovato convalida nelle 

convergenti dichiarazioni degli altri collaboranti. Difatti, l’asserita qualità di reggenti 

del mandamento ha trovato ampia conferma nelle convergenti dichiarazioni rese dai 

collaboranti, nella misura in cui è emersa la pari responsabilità dei giudicabili nella 

gestione del mandamento.

Il fatto poi che la prova della comunicazione da parte del Biondino ai reggenti dei 

mandamenti in stato di libertà si articoli su basi critiche non esclude la fondatezza 

della tesi che trova ampi riscontri e giustificazione nella valutazione di tutte le 

emergenze probatorie. Tuttavia, non ci si può esimere dall’osservare che tutti i 

soggetti coinvolti nella vicenda processuale, ad eccezione dei collaboranti, hanno 

escluso ogni loro partecipazione alla strage sicché diviene una vera e propria probatio 

diabolica acquisire un riscontro alle dichiarazione dei Cancemi attraverso analoghe 

ammissioni di responsabilità.

*

Alla stregua della ulteriori emergenze probatorie acquisite a seguito della disposta 

riapertura dell’istruzione dibattimentale, non è revocabile in dubbio che il progetto di 

eliminazione dei nemici di Cosa Nostra aveva già preso forma e consistenza sin da 

epoca antecedente alla riunione del febbraio-marzo del 1992, atteso che nell’ottobre 

del 1991 si era tenuta una riunione nella proprietà del Giambalvo diretta a costituire 

due gruppi di fuoco il cui precipuo compito era quello di eliminare il dr Falcone, il 

ministro Martelli ed altri  esponenti del mondo giornalistico. Il progetto 

originariamente coltivato mediante la trasferta romana era stato momentaneamente 

accantonato perché Riina decise di agire in Sicilia ponendo in essere l’attentato 

dinamitardo di Capaci.

Ciò nonostante, la diretta partecipazione alla suddetta riunione preparatoria di 

Giuseppe e Filippo Graviano, tenutasi a Castelvetrano, rende evidente il diretto 

coinvolgimento di costoro nella strategia che progressivamente nell’ambito della 

Commissione di Cosa Nostra si stava articolando mediante le riunioni frazionate. 



*

Ritiene pertanto il Collegio che non possono condividersi le argomentazioni 

difensive che hanno fatto vertice su una strumentale lettura della dichiarazioni dei 

collaboranti escussi in prime cure, atteso che le puntuali chiamate che hanno attinto i 

giudicabili, e in particolare, Filippo Graviano, si sono saldate con gli ulteriori 

elementi di giudizio che convalidano dal punto di vista probatorio l’assunto dei primi 

giudici.

Sul punto appare del tutto pretestuoso e fuorviante sostenere che nessuno dei 

collaboratori di giustizia sentiti nei processi per gli omicidi politici aveva assegnato 

un ruolo di sorta a Filippo Graviano nel mandamento di Ciaculli, salvo poi ad 

allinearsi alla chiamata di correo proveniente dal Cancemi, in ossequio alle percepite 

nuove strategie d’indagine.

Ed invero, nessuno concreto elemento di giudizio consente di ritenere che la 

sinergica coincidenza nei loro nuclei essenziali delle dichiarazioni dei collaboranti 

sia frutto di “contaminatio” tra le fonti propalatorie, di preventivo accordo, ovvero di 

progressione accusatoria, alla stregua dei criteri e valutazione della prova che sono 

stati seguiti ai fini di accreditare l’attendibilità intrinseca ed estrinseca dei dichiaranti. 

Pertanto appare privo di pregio sostenere che le dichiarazioni rese da Gaspare 

Mutolo, circa il ruolo di Filippo Graviano, erano inattendibili, a cagione della 

specifiche contestazioni mosse dalla difesa, ed in quanto il collaborante dinanzi ad 

altra A.G. non aveva indicato l’imputato nel novero dei soggetti che facevano parte 

della Commissione. 

Sul punto è appena il caso di osservare che il progressivo affinamento delle 

dichiarazioni non esclude affatto l’attendibilità della fonte propalatoria, mentre le 

contestazioni mosse dalla difesa non appaiono idonee, alla stregua della valutazione 

espressa dai primi giudici, ad invalidare la chiamata del collaborante, la cui positiva 

valutazione non può revocarsi in dubbio, alla stregua di strumentali obiezioni volte ad 

escludere il ruolo del giudicabile nell’ambito della vicenda per cui è processo. 



Analogamente, va disattesa l’osservazione secondo cui Giuseppe Marchese, uomo 

d’onore della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, aggregata al mandamento di 

Ciaculli, pur cercando di far crescere la dimensione e l’importanza dell’imputato, 

rispetto a quanto aveva dichiarato nel corso delle indagini preliminari ed in altri 

dibattimenti, non era stato in grado di assegnargli un ruolo di rilievo nel processo.

Sul punto, vale la pena di osservare che il Marchese non solo si è ampiamente 

dilungato sulle vicende interne al mandamento, ma ha anche precisato con 

riferimento al ruolo degli appellanti (cfr. pag. 286 e segg., ud. del 28 novembre 1996) 

“Signor giudice, capisco che si sta facendo con questa storia un pò di confusione, 

allora, il momento in cui viene arrestato Lucchese nel mandamento di Ciaculli non 

c’è nessuno che sostituisce nel mandamento di Ciaculli nessuno che sostituisce al 

Lucchese ma bensì nella sostituzione mettono a Graviano Giuseppe nel mandamento 

di Brancaccio come sostituto e tutti facevamo riferimento a lui anche per esempio, 

essendo che c’era più carisma, diciamo, dei fratelli, e c’era Fifetto fuori, perché sto 

parlando anche quando c’era lui, facevamo riferimento fra Giuseppe e Filippo, però 

in quel momento come sostituzione al Lucchese c’era davanti lui, Giuseppe, perché 

lui, il momento della sua latitanza, sapeva tutto e tutto del mandamento. E allora, 

c’era lui come provvisorio di sostituto che sapeva tutti i movimenti del mandamento 

perché all’epoca erano sempre assieme col Lucchese”.

Ed ancora, priva di conducenza è la tesi secondo cui anche per Giovanni Drago, 

aderente alla famiglia di Brancaccio ed al mandamento di Ciaculli, si poneva il 

problema di una progressione accusatoria nei confronti di Filippo Graviano che 

denotava il tentativo di adeguamento rispetto alla nuova campagna di illazioni nei 

confronti dell’imputato. Il Drago, difatti, innovando rispetto alle sue precedenti 

dichiarazioni, non aveva risparmiato Graviano Filippo; il che non inficia affatto la 

sicura valenza probatoria delle dichiarazioni del propalante che si innestano e si 

riscontrano sinergicamente con quelle degli altri chiamanti in correità.

In particolare il Drago ha riferito dei ruoli che i fratelli Benedetto, Giuseppe e Filippo 

Graviano avevano assunto nella direzione del mandamento.



Liquidare come illazioni le accuse mosse agli imputati è mero espediente difensivo 

che no merita alcun commento, giacché la convergenza di puntuali chiamate nei loro 

confronti non può di certo spiegarsi come una campagna calunniatoria, non essendo 

emersi concreti elementi di giudizio per giustificare tale opinione che resta una mera 

congettura.

Del tutto irrilevante ai fini che qui interessano è l’osservazione che Baldassare Di 

Maggio non aveva attribuito alcuna responsabilità a Graviano Filippo “fino al tempo 

in cui ebbe ad iniziare il suo rapporto con le Forze dell’Ordine” (gennaio 1993).

Analoga negativa valutazione meritano, per le ragioni espresse in precedenza, le 

censure mosse alle dichiarazioni rese da Mario Santo Di Matteo, non assumendo 

alcun sostanziale rilievo le contestazioni effettuate nel corso del suo esame dalla 

difesa.

In ogni caso le dichiarazioni scriminanti per Filippo Graviano, che ad avviso della 

difesa il dichiarante aveva mostrato di non ricordare, non assumono alcuna efficacia 

dirimente della responsabilità del giudicabile, alla stregua delle sinergiche chiamate 

esaminate in precedenza.

Peraltro, l’esclusione di responsabilità dell’imputato non può di certo ricavarsi dalle 

dichiarazioni di Gioacchino La Barbera, il quale non aveva fatto alcun riferimento a 

Filippo Graviano, collocando altri soggetti nella carica che avrebbe ricoperto secondo 

l’accusa.

Sul punto vale la pena di osservare che non tutti i dichiaranti sono stati in grado di 

offrire un puntuale contributo probatorio nei confronti di tutti gli altri coimputati, 

sicché non può stupire che talvolta si siano limitati a tacere o riferire notizie apprese 

de relato.

Questo è il caso di Francesco Di Carlo, detenuto in Gran Bretagna, la cui fonte 

mediata, sulle vicende interne al mandamento di Ciaculli e sui Graviano, era stata 

Antonino Gioé e Benedetto Capizzi.

Tuttavia, non è lecito affermare che il Di Carlo aveva riferito in termini generici ed 

incontrollabili di notizie apprese de relato, che, secondo le ferree leggi di Cosa 



Nostra, non potevano farsi ad un uomo d’onore posato. Ed invero il Capizzi, citato ex 

art. 195 c.p.p., all’udienza del 22 settembre 1999 si è avvalso della facoltà di non 

rispondere, sicché non si possono tout court svalutare le propalazioni del Di Carlo 

che sono disinteressate, logiche e coerenti, nonché assistite da intrinseca attendibilità, 

essendo il frutto delle esperienze e conoscenze attinte dal propalante durante la sua 

militanza mafiosa.

Con riferimento a Salvatore Cancemi, fonte primaria dell’accusa mossa a Graviano 

Filippo, deve dissentirsi, per le ragioni analiticamente espresse in precedenza, con 

l’opinione difensiva secondo cui le propalazioni del collaborante non assurgevano a 

dignità indiziaria e, tanto meno, probatoria, in quanto si caratterizzavano per 

un’inaccettabile progressione accusatoria con riferimento al vertice del mandamento 

di Ciaculli.

L’esame critico, già prospettato ai primi giudici, delle dichiarazioni rese dal 

collaborante a dibattimento allo scopo di evidenziarne le incongruenze e le 

contraddizioni, anche con riferimento a diversi procedimenti (come quello per 

l’omicidio dell’on. Lima e la strage di Via Fauro) in cui erano state assunte le 

dichiarazioni del Cancemi, non consente di accreditare la tesi dell’inattendibilità del 

dichiarante, la cui puntuale chiamata in correità ha trovato i precisi e convergenti 

riscontri esterni di cui ci si è in precedenza occupati.

Giova tuttavia rimarcare che le strumentali censure mosse dalla difesa non 

consentono di liquidare disinvoltamente la puntuale e riscontrata chiamata nei 

confronti del giudicabile da uno dei soggetti più qualificati nel riferire le vicende 

interne di Cosa Nostra, a cagione del ruolo spiegato nella vicenda processuale e della 

sua acclarata vicinanza a Salvatore Riina. 

Quanto al ruolo ricoperto da Filippo Graviano nell’organigramma mafioso la difesa 

ha rilevato che gli ultimi collaboranti (cioè Ganci Calogero, Ferrante Giovanbattista 

e Brusca Giovanni), nonché Anzelmo Francesco Paolo e Di Filippo Pasquale, non 

avvaloravano la chiamata in correità del Cancemi, ma avevano fornito elementi che la 

smentivano. Trattasi di argomentazioni prive di pregio e non condivisibili, nella 



misura in cui il quadro probatorio gravante sul giudicabile si è ulteriormente 

arricchito attraverso la riapertura parziale del dibattimento.    

Pertanto, assolutamente pretestuoso e sbrigativo appare liquidare la puntuale 

chiamata del Ganci, posto, a dire della difesa, di fronte all’evidente contraddittorietà 

delle sue affermazioni, come una confusa tesi secondo cui il mandamento in 

questione avrebbe goduto, con riferimento ai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, di 

una condizione del tutto peculiare, tuttavia rimasta ignota agli altri collaboratori di 

giustizia, anche di notevole spessore. 

Sul punto è appena il caso di ribadire che, contrariamente alla tesi qui sostenuta dalla 

difesa, le dichiarazioni del Ganci circa la correggenza del mandamento, hanno trovato 

conforto, in quelle degli altri collaboranti, essendo del tutto irrilevante la circostanza 

che unicamente Giuseppe Graviano partecipava alle riunioni della Commissione, in 

quanto, neppure Riina e Provenzano, vi partecipavano congiuntamente, mentre 

questo privilegio si era registrato solo per Aglieri e Greco.

Tuttavia, tale tesi patisce eccezione, alla stregua delle dichiarazioni di Vincenzo 

Sinacori, che ha narrato della riunione di Castelvetrano alla quale parteciparono 

entrambi i fratelli Graviano, a convalida delle analoghe dichiarazioni provenienti da

Cancemi sulla partecipazione dei fratelli Graviano alle riunioni come quella per 

l’omicidio di Pietro Ocello (pag. 350, ud. 17 settembre 1996)

Analogo apprezzamento negativo meritavano le censure mosse alle dichiarazioni di 

Francesco Paolo Anzelmo, cugino del Ganci, in quanto nessun dubbio può nutrirsi 

circa la genuinità e l’autonomia delle predette fonti propalatorie. Né appare lecito 

affermare che l’Anzelmo si era allineato alla versione del Cancemi, operando taluni 

aggiustamenti che ne compromettevano sia la convergenza, sia l’ortodossia rispetto 

alle indiscutibili emergenze processuali.

Appare infatti del tutto irrilevante che l’Anzelmo, ripetendo l’errore di Ganci, abbia 

pretermesso da ogni carica Benedetto Graviano, escludendo che tutti i fratelli 

Graviano rivestissero, sia pure formalmente, il medesimo ruolo di reggenti del 

mandamento, atteso che l’indicazione che proviene dal dichiarante si colloca 



armonicamente, senza contraddirle, nell’evolversi delle vicende interne al 

mandamento.

Conseguentemente, l’indicazione dei fratelli Graviano, pur essendo aspecifica avuto 

riguardo ai ruoli ricoperti, non è censurabile sotto il profilo dell’attendibilità, anche 

con riferimento alla riunione di Commissione di cui il dichiarante ha narrato.

Sul punto, deve osservarsi l’assoluta inconducenza della tesi secondo cui le confuse 

accuse del collaborante circa il ruolo di Filippo Graviano, che avrebbe incontrato nel 

corso di una riunione della Commissione, erano del tutto prive di riscontri, giacché si 

è già osservato che i fratelli Graviano hanno partecipato, quanto meno, alle riunioni 

di cui hanno narrato Cancemi e Sinacori.

Del tutto pretestuosa poi appare la tesi secondo cui decisamente favorevole 

all’imputato era stata la propalazione di Giovan Battista Ferrante che aveva attribuito 

ai fratelli Graviano ruoli diversificati e che il successivo aggiustamento del tiro nei 

confronti di Graviano Filippo, che avrebbe partecipato agli incontri con Riina, oltre 

all’evidente contrasto con le precedenti dichiarazioni, rendeva evidente che il 

Ferrante, dal tenore delle risposte date nel corso del suo esame, non era in possesso di 

alcun elemento di verità a carico dell’imputato.

Sul punto è appena il caso di rilevare l’attendibilità della chiamata operata dal 

Ferrante nei confronti di Giuseppe Graviano, e l’assoluta disinvoltura con cui la 

difesa mostra di apprezzare le dichiarazioni del collaborante, che vanno tenute ferme 

nei termini indicati dai primi giudici. 

Anche in questo caso la difesa si duole, a torto, della successiva puntualizzazione 

della chiamata operata in sede dibattimentale nei confronti del giudicabile, senza 

addurre elementi di giudizio tali da farla ritenere inattendibile se non quelli che si 

ricavano da una lettura interessata delle dichiarazioni provenienti dal Ferrante, che ha 

coinvolto Giuseppe Graviano nella fornitura di un’aliquota esplosivo impiegato per 

comporre la carica utilizzata a Capaci.



In ogni caso, all’udienza del 26 ottobre 1996, il dichiarante ha ampiamente chiarito le 

ragioni del suo omesso ricordo della pregressa conoscenza di Filippo Graviano con il 

quale era stato in passato detenuto (pag. 308).

Del pari irrilevante, ai fini di censurare l’accusa proveniente da Filippo Di Pasquale, 

soggetto estraneo a Cosa Nostra e pertanto privo di conoscenze dirette sugli organigr

ammi dell’associazione mafiosa, deve ritenersi il richiamo all’odiosa progressione 

accusatoria nei confronti dell’imputato, che il dichiarante aveva asserito in sede 

dibattimentale di aver visto qualche volta presso il suo distributore, pur non avendolo 

saputo individuare fotograficamente innanzi al P.M..

Orbene, il mancato riconoscimento del giudicabile non è elemento di per sé idoneo a 

porre nel nulla le dichiarazioni del Di Filippo, sul ruolo dei fratelli Giuseppe e 

Filippo Graviano, atteso che l’asserita progressione accusatoria  che ne avrebbe 

inficiato l’attendibilità  appare del tutto indimostrata.

Peraltro, il dichiarante ha precisato che i rapporti con gli imputati erano tenuti da suo 

fratello Emanuele e dal cognato Antonino Marchese, (pag. 83, ud. del 21 dicembre 

1996), sicché anche sotto tale profilo le censure mosse dalla difesa appaiono 

inconferenti e pretestuose non potendosi ritenere irrilevante l’apporto probatorio del 

Di Pasquale, il quale invece riscontra ulteriormente il complessivo quadro probatorio 

delineatosi a carico di entrambi i giudicabili.

Deve quindi concludersi che le tesi difensive, frutto di una strumentale quanto 

unilaterale lettura delle emergenze probatorie, volta ad offrire una favorevole 

soluzione al proprio assistito, appaiono prive di pregio in quanto le suddette 

propalazioni non solo riscontrano quelle del Cancemi, ma si saldano, ricevendone 

ulteriore convalida, con le ulteriori acquisizioni probatorie da cui si evince, al di là di 

ogni ragionevole dubbio, che i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, per volontà del 

Riina, erano posti alla direzione congiunta del mandamento di Brancaccio.

*

Il difensore, oltre ai dedotti vizi relativi all’apprezzamento delle risultanze probatorie 

ed all’applicazione delle leggi processuali, rilevava che altri errori di diritto 



inficiavano le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici, con riferimento 

all’affermazione di responsabilità di Filippo Graviano.

In particolare, la difesa ha censurato la tesi di fondo dell’impugnata sentenza secondo 

cui non sarebbe necessario accertare le prove di responsabilità a carico dei singoli 

appartenenti al preteso organismo di vertice di Cosa Nostra, attraverso 

l’individuazione del contributo causale penalmente rilevante nelle varie deliberazioni 

delittuose da ciascuno di essi effettivamente prestato. Difatti, alla stregua 

dell’autorevole giurisprudenza della SSUU della Cassazione (sentenza Marino), 

andava escluso che la riferibilità del reato ad un’organizzazione delinquenziale 

comportasse di per sé la riferibilità del delitto medesimo ai suoi capi, specie ove detta 

prova fosse ricavata attraverso il ricorso a testimonianze de relato, riferentisi a fonti 

informative non controllate e non controllabili. Pertanto, non poteva attribuirsi al  

Filippo Graviano, quale mandante, responsabilità alcuna per la strage di Capaci sul 

rilievo di essere stato indicato tra i massimi esponenti dell’organizzazione criminale 

che tale delitto aveva deliberato.

Le predette censure difensive, alla luce delle argomentazioni spese in precedenza 

appaiono prive di pregio, giacché è improprio il richiamo ai criteri ermeneutici 

indicati nella sentenza Marino delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la 

ritenuta non riconducibilità della strage all’organo di vertice di Cosa Nostra, il 

contributo causale fornito a piene mani dai giudicabili, nella loro paritaria qualità di 

correggenti il mandamento di Brancaccio. 

Deve conseguentemente dissentirsi dall’opinione secondo cui la Corte d’Assise, alla 

stregua dei principi giurisprudenziali indicati dalla difesa, avrebbe dovuto rilevare 

che emergeva dal portato della propalazione del Cancemi che:

-altri aveva preso la decisione di compiere l’attentato dinamitardo e che tale decisione 

era stata comunicata al predetto dichiarante, per la semplice ragione che al progetto di 

eliminazione del magistrato aderirono entrambi i fratelli Giuseppe e Filippo 

Graviano, atteso che parteciparono alla riunione tenutasi a Castelvetrano; che 



Giuseppe Graviano, partecipò alla missione romana, e poi fornì a Biondino una 

porzione di esplosivo impiegata a Capaci;

-che per superare il dubbio che un’eguale comunicazione fosse pervenuta agli 

imputati doveva farsi ricorso ad una presunzione, che tale non era in quanto dalle 

complessive emergenze probatorie si ricava, al di là di ogni ragionevole dubbio, la 

concreta possibilità di comunicare con gli affiliati, ivi compresi i capimandamento, in 

stato di detenzione, mentre per quelli liberi vi provvide Biondino;

-che era impossibile opporsi all’altrui determinazione; tesi questa del tutto astrusa 

nella misura in cui è certo che nessuno si oppose al progetto stragista che all’interno 

di Cosa Nostra, non nuova ad iniziative di tal genere, andava prendendo corpo per il 

mutamento dei rapporti con quei settori politico-istituzionali che non avevano 

garantito il buon esito del maxiprocesso la cui soluzione negativa per i vertici del 

sodalizio mafioso si imputava all’intervento del dr Falcone.

Pertanto, va disattesa la conclusione difensiva secondo cui i primi giudici erano 

pervenuti all’affermazione della penale responsabilità del giudicabile alla stregua di 

un teorema non compiutamente verificato.

Per le considerazioni già espresse in via generale deve, pertanto, ritenersi pienamente 

provata la penale responsabilità di entrambi gli appellanti, non avendo prestato un 

valido dissenso alla deliberazione della strage, ma avendo invece rafforzato il 

proposito criminoso del Riina manifestandogli la loro piena disponibilità a 

partecipare alla riunione in cui si deliberò la missione romana, cui prese parte 

Giuseppe Graviano che diede quindi anche un diretto contributo alla fase preparatoria 

0 0
1 Fdell’at tentato.

Tali sintomatiche condotte, stante l’acclarata correggenza del mandamento da 

parte di Filippo Graviano, ne involgono la concorrente responsabilità nella 

strage per cui è processo, atteso che, convenendosi con i primi giudici, deve 

escludersi che il giudicabile abbia potuto dissentire dalla proposta del Riina di 

attuare la strage in questione, poiché, in considerazione della posizione 

sostanziale che egli rivestiva nell’organizzazione e dei suoi stretti rapporti con il 

fratello, un suo dissenso su un fatto di tale rilievo ed inserito in una strategia di 



0 0
1 Fcosì ampia portata, avrebbe certa mente avuto all’interno di Cosa Nostra una 

ripercussione tale da non poter sfuggire alla conoscenza di quei collaboranti che 
0 0
1 Fper un pe riodo abbastanza lungo dopo la strage di Capaci avevano continuato 

0 0
1 Fa mili tare all’interno del sodalizio criminale.

Perde quindi significanza la tesi difensiva secondo cui in capo a Filippo 

Graviano non sarebbe ravvisabile una valida causale a cagione dell’intervenuta 

lieve condanna nel maxiprocesso, atteso che si è già avuto modo di osservare che 

tale decisione comunque lo avrebbe potuto pregiudicare per il futuro, a cagione 

del ruolo di correggente il mandamento di Brancaccio.  

*

Va infine rigettato l’ulteriore subordinato motivo di gravame afferente al 

trattamento sanzionatorio inflitto a Filippo Graviano in quanto non sussistono 

plausibili ragioni perché debba attenuarsi la pena inflitta al predetto imputato, il cui 

ruolo svolto nell’ambito del sodalizio criminoso che deliberò la strage non può 

ritenersi affatto marginale.

A ciò aggiungasi che il Graviano non appare affatto meritevole della 

concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che vi ostano, a mente 

dell’art. 133 c.p., evidenti ragioni mutuabili dalla indiscutibile gravità del reato a 

cagione delle complessive modalità della condotta desumibili dall’impiego di un 

enorme quantitativo di esplosivo con cui è stato fatto saltare il tratto autostradale su 

cui viaggiavano la vettura del magistrato, quelle di scorta ed altri veicoli che 

procedevano in entrambi i sensi di marcia. A tali parametri vanno aggiunti quelli 

concernenti la gravità del danno cagionato alle persona offese, il pericolo per 

l’incolumità pubblica connaturato alla natura del fatto-reato posto in essere, non 

disgiunti dalla peculiare intensità del dolo e dei motivi a delinquere che denotano una 

spiccata capacità a delinquere del giudicabile la cui pericolosità sociale è di tutta 

evidenza.

Inoltre, non può trovare applicazione, atteso il ruolo di mandante spiegato 

dall’appellante nell’efferato delitto di strage, l’attenuante della minima 



partecipazione al fatto di cui all'art. 114 c.p. che è incompatibile proprio con lo status 

rivestito dal Graviano all’interno di predetto sodalizio, quale corresponsabile del 

mandamento e conseguentemente quale partecipe alle decisioni della Commissione 

provinciale di Palermo, ancorché rappresentato dal fratello Giuseppe, 

Conseguentemente non può affatto asserirsi che la condotta dell’imputato abbia 

inciso sul risultato finale dell’impresa criminosa in maniera del tutto  marginale, tanto 

da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale 

produttiva dell’evento.

In tema di concorso di persone nel reato non può applicarsi, ai fini della  

valutazione della  marginalità dell'opera di un compartecipe, un criterio assoluto che 

conduca a ritenere sussistente la diminuente di cui all'art. 114 c.p. solo se il fatto-

reato si sarebbe egualmente verificato,  seppure  con  diverse  modalità,  in  assenza 

di  quel compartecipe; deve  farsi  viceversa   ricorso  ad  un criterio  di comparazione  

tra i  contributi  dei  vari concorrenti, secondo  una valutazione intersoggettiva della   

loro   condotta   che la  norma espressamente rimette alla discrezionalità del giudice. 

(cfr. Cassazione penale sez. II, 24 novembre 1998, n. 201 Stigliano, Ced Cassazione 

1999)

Inoltre, la richiesta attenuante è incompatibile con la circostanza aggravante 

relativa al numero delle persone (art. 112, n. 1, c.p.); ed è anche incompatibile con il 

reato associativo, dato che tale circostanza si riferisce espressamente alle persone che 

sono concorse nel reato, a norma degli articoli 110 e 113, che prevedono 

rispettivamente il concorso eventuale nel reato e la cooperazione nel delitto colposo. 

Ciò perché, nel reato plurisoggettivo od a concorso necessario, nella valutazione 

legislativa dell'illiceità penale, non viene in considerazione l'azione del singolo 

imputato, bensì l'attività dell'associazione criminosa nel suo complesso, qualunque 

sia il ruolo svolto dal singolo associato, necessariamente partecipe, insieme agli altri, 

di quell'attività. (Cfr. Cassazione penale sez. I, 20 ottobre 1994, Candela Cass. pen. 

1996, 2183 (s.m.) Giust. pen. 1995, II, 502).



Alla stregua dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., la pena inflitta al giudicabile, 

tenuto conto delle osservazioni che non consentono l’applicazione delle circostanze 

attenuanti generiche, appare congrua e conforme a giustizia.

*

Le complessive valutazioni delle emergenze probatorie che hanno consentito di 

ribadire la penale responsabilità dei giudicabili, rendono superflue ed ininfluenti ai 

fini del decidere le richieste di riapertura parziale del dibattimento per assumere le 

prove dedotte dalla difesa che, al di fuori dei limiti in cui è stata ammessa 

l’integrazione istruttoria, non appaiono decisive ai fini del decidere.

*

Alla conferma dell’impugnata sentenza consegue la condanna degli appellanti al 

pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del loro 

mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite 

parti civili.

*



Il mandamento di Resuttana

-Madonia Francesco-

La qualità di capomandamento di Resuttana di Francesco Madonia, all’epoca 

della strage di Capaci, era stata acclarata in modo certo alla stregua delle 

convergenti dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia escussi in prime. 

Inoltre, era emerso che il giudicabile aveva risentito direttamente gli effetti 

negativi della sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992, n. 80, che 
0 0
1 Faveva annullato la sua assolu zione per gli omicidi di Boris Giuliano e Di 

0 0
1 FCristina Giuseppe, rico noscendone la qualità di capomandamento e di persona 

assai vicina al Riina, al quale aveva offerto un notevole apporto durante la 
0 0
1 Fguerra di ma fia che aveva visto l’affermarsi della fazione corleonese.

Tuttavia, a fronte di tali elementi probatori a suo carico, i primi giudici 
0 0
1 Frile vavano che il Madonia era stato ininterrottamente detenuto dal 6 maggio 

0 0
1 F1987 e che, a differenza degli altri capimandamento che si tro vavano in tale 

situazione, non vi era alcun suo sostituto che fosse imputato in questo processo 

cui attribuire il ruolo di concorrente per aver veicolato all’esterno la volontà del 

Madonia. Circostanza questa che doveva ricondursi ad un’obiettiva carenza 

delle fonti probatorie in ordine all’esistenza di un sostituto del Madonia 

all’epoca della strage di Capaci.

Ed, invero, l’indicazione di un soggetto che rivestisse tale ruolo dopo l’arresto 
0 0
1 Fdei figli del Madonia, Antonino e Salvo, già detenuti al l’epoca della strage, era 

stata effettuata in termini assai generici da Gaspare Mutolo (pagg. 89-90, ud. del 

21 febbraio 1996,), Calogero Ganci (pag. 48 ud. del 21 settembre 1996), G.B. 

Ferrante (pag. 286, ud. del 24 ottobre 1996) e F.P. Anzelmo (pag. 67, ud. del 

27novembre 1996).

I predetti avevano riferito di tale Francesco Di Trapani, che secondo il Mutolo 
0 0
1 Fsarebbe poi dece duto, senza peraltro fornire indicazioni più precise in ordine 

al periodo in cui lo stesso avrebbe assunto la qualità di sostituto.



Né, peraltro, dagli atti processuali erano emerse indicazioni certe in ordine alla 

persona del Di Trapani ed al fatto che lo stesso fosse in vita ed in stato di libertà 

all’epoca della strage di Capaci.
0 0
1 FIn tale situazione di carenza probatoria in ordine all’e sistenza di un sostituto 

0 0
1 Fdel Madonia all’epoca dei fatti per cui è pro cesso, e, quindi, in ordine 

all’applicabilità del criterio di attribuzione della responsabilità adottato per i 

capimandamento detenuti, l’imputato veniva assolto dai reati a lui ascritti, per 

non aver commesso il fatto, ai sensi del secondo comma dell’art. 530 codice di 

rito.

*

Il Procuratore della Repubblica ha interposto appello avverso la sentenza per le 

seguenti concorrenti ragioni.

In primo luogo, non era affatto condivisibile il criterio adottato, in via generale, 

dalla Corte d’Assise con riferimento alla responsabilità dei capi 

mandamento detenuti, laddove si individua nel sostituto il titolare 

esclusivo della funzione di collegamento con il detenuto.

Ma a tutto concedere, anche a voler ragionare alla stregua del criterio di 
0 0
1 Frespon sabilità recepito dai primi giudici, non era affatto condivisibile la 

0 0
1 Fvalenza probatoria at tribuita alle dichiarazioni rese dai collaboranti 

escussi nel corso della celebrazione al fine dell’individuazione del 

sostituto del Madonia.
0 0
1 FEd invero, le stesse suddette propalazioni, tutt’altro che generi che, 

consentivano di individuare con sufficiente precisione in Francesco Di 

Trapani, il sostituto di Francesco Madonia, nella direzione del 

mandamento di Resuttana, all’epoca della strage di Capaci.

Giovan Battista Ferrante, infatti, aveva posto in rilievo che, in epoca prossima 

alla strage e, comunque, dopo l’arresto di Antonino e Salvo Madonia 

(rispettivamente avvenuti il 29 dicembre 1989 e il 13 dicembre 1991), il 

predetto Di Trapani aveva svolto la funzione di sostituto del 
0 0
1 Fmanda mento di Resuttana (pagg. 284-286, ud. del 24 ottobre 1996).



Parimenti, Calogero Ganci aveva sottolineato che il Di Trapani, rivestiva il ruolo di 
0 0
1 Fsostituto del mandamento di Resuttana, proprio con riferimento al l’epoca prossima 

a quella della c.d. strage di Capaci (pagg. 47-48, ud. del 21 settembre 1996).

Ed ancora, andava evidenziato che anche Francesco Paolo Anzelmo, aveva riferito 

che il Di Trapani aveva retto il mandamento, dopo l’arresto dei figli di Francesco 

Madonia, confermando le circostanze riferite dal Ferrante (pagg. 64-67, ud. del 27 

novembre 1996).

Le dichiarazioni rese da Gaspare Mutolo erano caratterizzate dal requisito della 

0 0
1 Fspecificità, anche con riferimento all’e poca in cui il Di Trapani aveva rivestito il 

0 0
1 Fruolo di sostituto del capomanda mento Francesco Madonia, dal momento che il 

0 0
1 Fdichiarante aveva indicato l’inizio dell’eserci zio delle relative funzioni a far data 

0 0
1 Fdall’ar resto dei figli di Madonia (pagg. 89-91, ud. del 21 febbraio 1996).

Sotto altro profilo l’accusa evidenziava che la nomina di Francesco Di Trapani, quale 

sostituto, era circostanza del tutto verosimile, anche in considerazione del legame 

intercorrente tra questi e la famiglia Madonia, dal momento che il Di Trapani e 

Francesco Madonia sono tra loro cugini, in quanto figli di fratelli (Francesco 

Madonia è figlio di Rosa Di Trapani, la quale è sorella di Nicolò, padre di Francesco 

Di Trapani) e consuoceri, dal momento che i rispettivi figli, Salvatore e Maria 

Angela, avevano contratto matrimonio proprio il 23 maggio 1992, all’interno del 

carcere Ucciardone di Palermo.
0 0
1 FOccorreva, altresì, porre in rilievo che financo Giovanni Brusca aveva ri conosciuto, 

0 0
1 Fcosì fornendo un contributo non innovativo, ma meramente con fermativo di 

conoscenze già acquisite, che, dopo l’arresto di Antonino e Salvatore Madonia, era 

subentrato quale sostituto Francesco Di Trapani. In proposito, ha precisato che era 

stato lo stesso Antonino Madonia che dal carcere gli aveva fatto sapere che il Di 

Trapani era subentrato nel ruolo di sostituto; notizia che aveva ricevuto posto che, 
0 0
1 Ftramite Aldo Madonia e su sollecita zione del Riina, gli aveva rivolto una specifica 

domanda in tal senso (pagg. 247-250, ud. del 16 aprile 1997).

Alla stregua delle suddette dichiarazioni emergeva, con inequivoca certezza, che 

Francesco Di Trapani aveva rivestito il ruolo di sostituto a partire dal 13 dicembre 



0 0
1 F1991 (data di arresto di Salvatore Madonia) o, comunque, da un mo mento 

immediatamente successivo e sino all’epoca del suo decesso, avvenuto a strage 

0 0
1 Fconsumata, e, segnata mente, il 14 novembre 1992.

A sostegno del gravame il P.M. evidenziava:

-che i rapporti parentali, come le date di arresto di Antonino e Salvatore Madonia, 

nonché quella del decesso di Francesco Di Trapani, potevano agevolmente essere 
0 0
1 Fdi mostrati attraverso idonea la produzione documentale;

0 0
1 F-che dalla documentazione prodotta nel corso del dibatti mento di I grado, emergeva 

0 0
1 Fche il Di Trapani aveva avuto la concreta possibilità di comunicare diretta mente 

con  Francesco Madonia, per avvertirlo del proposito di eliminare il dr Falcone e di 
0 0
1 Ffar raccogliere il suo con senso, tramite il sistema dei colloqui;

-che, in particolare, presso la Casa Circondariale di Pisa, e segnatamente, in data 2 
0 0
1 Fmaggio 1992, l’imputato aveva ri cevuto la visita – l'unica nell'arco di tempo 

esaminato e a pochissimi giorni dalla strage di Capaci – del difensore, avv. Marco 

Clementi, tratto in arresto a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa a suo 

carico dall’A.G. di Palermo per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., sulla base delle 

0 0
1 F

0 0
1 Fdichiarazioni fornite da Giuseppe Marchese (che lo ha indi cato come appar tenente 

0 0
1 Falla famiglia di Resuttana) e da Gaspare Mutolo (che aveva con fermato l'esistenza 

di un “intimo legame” di Clementi con la famiglia Madonia;

-che era necessaria l’escussione, in fase di appello, a seguito di riapertura 
0 0
1 Fdell’istruzione dibattimentale, dei collabo ranti Francesco Di Carlo e Francesco 

Onorato che erano, senz’altro, nelle condizioni di fornire indicazioni in ordine al 

ruolo ricoperto dal Di Trapani ed all’epoca in cui ha rivestito detto incarico.

Alla stregua di tali argomentazioni, il P.M. insisteva nella condanna del giudicabile in 

ordine ai reati a lui ascritti, quale mandante della strage di Capaci, nella sua indubbia 

qualità di componente la Commissione provinciale di Cosa Nostra. 

§

L’appello è fondato e merita accoglimento, nella misura in cui non può essere 

condivisa l’opinione dei primi giudici circa l’esclusività del rapporto 

intercorrente tra il sostituto libero ed il capomandamento detenuto in ordine a 



tutte le vicende di interesse della Commissione provinciale, oltre che dei fatti 

gestionali riguardanti l’ordinaria gestione del mandamento.

Sul punto ci si è già ampiamente soffermati nell’analizzare i criteri di 

attribuzione della responsabilità penale a titolo di concorso, valutando, in 

particolare, le propalazioni in materia di Salvatore Cancemi, che i primi giudici 

hanno censurato, propendendo per una tesi da cui il Collegio intende dissociarsi 

non potendosi seriamente escludere che Riina, nella qualità di massimo 

esponente dell’organizzazione non potesse avvalersi di canali propri – per come 

avvenuto nella varie occasioni a suo tempo indicate – per contattare 

riservatamente e direttamente gli affiliati detenuti e quindi anche i 

capimandamento.

Ne consegue, pertanto, che il distinguo operato da parte dei primi giudici per 

escludere la penale responsabilità del giudicabile, in quanto non era stato 

individuato il sostituto del Madonia, è di per sé argomento privo di conducenza 

e superato dalla concreta possibilità di essere contattato per altra via 

direttamente dal Riina.

Ma vi è di più in quanto l’istruzione dibattimentale espletata, nei limiti 

individuati dalla Corte con i relativi provvedimenti ordinatori, ha consentito di 

individuare un sostituto del Madonia, in stato di libertà nella persona di 

Francesco Di Trapani, per come asserito dai dichiaranti escussi in prime cure, le 

cui dichiarazioni, ritenute di scarsa valenza probatoria, anche per la loro 

aspecificità, hanno ricevuto ulteriore convalida da quelle rese da Brusca, 

Sinacori e Guglielmini, che saldandosi con le precedenti, consentono di poter 

affermare la penale responsabilità del giudicabile, anche a voler seguire il 

ricusato criterio di attribuzione della responsabilità per i capimandamento 

detenuti, quale si evince dall’impugnata sentenza.

A tal proposito va posto in rilievo che Giovanni Brusca, in sede di riesame, ha riferito 

che verso fine maggio i primi di giugno, a distanza di una settimana, dieci giorni 

dopo la strage di Capaci si era tenuta a casa di Girolamo Guddo una riunione per 

festeggiare l’esito dell’operazione e per fare il quadro di quanto doveva ancora farsi 



nell’ambito del programma stabilito nel corso della prima riunione tenutasi a 

febbraio.

Sempre nel corso di detta riunione Biondino aveva fatto riferimento alla mancata 

strage dell’Addaura, dolendosi del comportamento di Antonino Madonia che non 

aveva richiesto la collaborazione degli altri uomini d’onore; al che Riina lo aveva 

invitato a non insistere più sull’argomento.

Brusca ha altresì fornito, tra l’altro, un apprezzabile contributo, che ha consentito di 

acquisire nuovi ulteriori elementi atti ad individuare in Francesco Di Trapani il 

sostituto di Francesco Madonia al momento della strage di Capaci.

A ciò aggiungasi che Vincenzo Sinacori ha riferito di aver conosciuto Nicola Di 

Trapani, che era un uomo d’onore ed aveva rivestito la carica di reggente nel 

mandamento di Resuttana, a Palermo retto da Francesco Madonia. Durante la 

detenzione di quest’ultimo il Di Trapani aveva mandato dei messaggi a Francesco 

Madonia.

Ha precisato il collaborante che Francesco Di Trapani, che non aveva conosciuto 

personalmente, era il padre del predetto Nicola ed era stato reggente del mandamento 

di Resuttana, pur non essendo in grado di indicare se tale situazione era riconducibile 

al torno di tempo in cui si era verificata la strage di Capaci (pagg. 205 e segg., ud. del 

6 ottobre 1999).

Pur nella sua aspecificità con riferimento all’arco di tempo in cui Francesco Di 

Trapani svolse le funzioni di sostituto del capomandamento, non v’è dubbio che la 

dichiarazione del Sinacori si salda armonicamente con quelle più puntuali degli altri 

dichiaranti che sono stati in grado di meglio precisare tale particolare.  

In particolare, a dimostrazione della conoscenza delle vicende interne di detto 

mandamento, va posto in rilievo che il dichiarante ha precisato che Nicola Di Trapani

era stato designato quale reggente dopo l’arresto di Nino Madonia, e, ultimamente, di 

Salvo Madonia.

Lo stesso Sinacori aveva mandato dei messaggi ai Madonia che riguardavano 

Giovanni Brusca. Difatti, dopo l’arresto di Bagarella, si erano incontrati Sinacori, 

Matteo Messina Denaro, Brusca e Nicola Di Trapani. Brusca si era lamentato di tante 



faccende e anche della gestione di Bagarella e questo discorso parve loro abbastanza 

strano, tant’è vero che volevano prendere dei provvedimenti che avevano evitato di 

adottare ‘…anche per rispetto di suo padre”.

Anche Brusca, esaminato all’udienza del 1° luglio 1999, ha ribadito che “i contatti tra 

gli uomini d’onore detenuti e l’esterno ci sono sempre stati”.

Ha precisato il dichiarante, a proposito l’omicidio dell’agente Montalto, delitto per il 

quale era stato condannato, che l’ordine era provenuto “da Antonino Madonia, dal 

carcere, con lettera scritta tramite una guardia, e da questa guardia passava a Nicola 

Di Trapani, perché voleva fatta questa cortesia. Cosa che è stata realizzata…”.

All’udienza del 2 luglio 1999 Brusca ha riferito che “…il capomandamento naturale 

è Francesco Madonia. Da quando il padre e' stato arrestato, ha avuto problemi 

giudiziari, il capomandamento divenne come sostituto Antonino Madonia. Dopo 

l'arresto di Antonino Madonia divenne Giuseppe... Salvuccio Madonia; dopo l'arresto 

di Salvuccio Madonia, dopo tempo, con l'avallo di Antonino Madonia, divenne 

Francesco Di Trapani, sino alla... quando poi è morto. Dopodiché è rientrato... cioè, 

per un periodo anche se non era uomo d'onore, perché è stato fatto dopo uomo 

d'onore, gestiva il mandamento Pino Guastella, e appena rientrò Nicola Di Trapani, 

mi riferisco nel ‘95, il sostituto reggente della famiglia di Resuttana era Nicola Di 

Trapani.” (pagg. 38 e segg.)

Con riferimento all’incarico di sostituto, ricevuto da Francesco Madonia, il 

dichiarante così si è espresso: “…Salvatore Riina in quel momento aveva delle 

difficoltà e chiedendomi a me se io avevo qualche possibilità di potere intervenire sul 

punto e gli ho detto, ci dissi: "Guardi, c'è Aldo Madonia, anche se non è uomo 

d'onore, vediamo come meglio posso... posso intervenire sul punto". E facevamo i 

colloqui assieme, cioè i colloqui assieme nel senso che io andavo a fare i colloqui a 

mio padre, lui faceva i colloqui ai suoi fratelli e a suo padre a turno, e trovandoci al 

carcere dell'Ucciardone io gli chiesi ad Alduccio Madonia, ci dissi, dicendogli: 

"Guarda, se..." Ci dissi: "Guarda..." con parole sotto metafore gli dissi all'Aldo 

Madonia, ci dissi: "Digli a tuo fratello Antonino che al posto suo deve lavorare... - ci 

dissi - a chi ci dobbiamo rivolgere?" Alduccio Madonia non riusciva a capire, ci dissi: 



"Guarda, non posso dirti più di tanto, vedi tuo fratello che cosa ti dice. Se non capisce 

- ci dissi - vuol dire che ritorneremo". Invece Antonino Madonia capì subito, dice: 

"Gli dici che si rivolgono a Francesco Di Trapani". Subito dopo io passai la notizia a 

Francesco Di Tra... a Salvatore Riina e nomina... e abbiamo nominato, cioè ha 

nominato il... il Francesco Di Trapani come sostituto di Salvatore Riina... cioè, di 

Salvuccio Madonia e di Antonino Madonia e di Francesco Madonia.” (pagg. 41 e 

segg.)

Anche il collaborante Giuseppe Guglielmini, uomo d’onore della famiglia di 

Altarello di Baida, che nel 1978, epoca in cui era stato combinato faceva va parte di 

Boccadifalco, ha riferito quanto a sua conoscenza sul ruolo di Francesco Di Trapani, 

essendo di tutta evidenza, dall’esame globale della sua deposizione, il lapsus in cui è 

incorso equivocando sul cognome dell’interessato che, guarda caso, ha indicato in 

Trapani.

Nello specifico Guglielmini, a proposito del mandamento di Resuttana ha precisato: 

“ …Il mandamento di Resuttana era nelle Madonie, ce l'aveva in mano Nino 

Madonia. Prima... poi arrestaru a Nino e ce l'aveva Salvatore Madonia, suo fratello il 

piccolo.”

Il capomandamento “ Era suo padre, Ciccio Madonia….Il mandamento, quando suo 

padre era arrestato, c'era il piccolo che era latitante e l'aveva lui in mano…Salvatore.”

Dopo l’arresto di quest’ultimo il mandamento era stato retto dal cognato di cui non 

rammentava il nome: “Non mi ricordo il nome, suo cognato. Questo minuto non mi 

ricordo il nome.”

A proposito di Francesco Di Trapani, che era anziano, e che aveva conosciuto 

all’ippodromo, ove il fratello gestiva un bar, precisava che era uomo d’onore, che era 

cognato di Ciccio Madonia e che in Cosa Nostra si sentiva dire che bisogna rivolgersi 

a lui. Dopo la morte di Francesco Di Trapani, il figlio aveva preso in mano il 

mandamento (pagg. 75 e segg.).

A parte, l’erronea indicazione del rapporto parentale tra Francesco Madonia e 

Francesco Di Trapani che erano consuoceri e non cognati, non v’è dubbio che 

l’evoluzione dei rapporti interni al mandamento, narrati dal collaborante, non senza 



evidenti difficoltà di concettualizzazione e di eloquio, corrisponda nella sostanza con 

quelle esaminate in prime cure che in questa sede.

Tali dichiarazioni, autoriscontrandosi e saldandosi con quelle provenienti dai 

collaboranti esaminati in prime cure, confermano l’esatta individuazione di Francesco 

Di Trapani, quale sostituto di Francesco Madonia, all’epoca della strage di Capaci, a 

prescindere dalla mancata indicazione del contesto temporale in cui tale reggenza si 

estrinsecò; contesto, che, per come, esattamente osservato dal P.M. con i motivi di 

gravame, è enucleabile dalla documentazione versata in atti, da cui si evince che la 

data dell’arresto di Salvo Madonia va fissata nel 13 dicembre 1991 e quella della 

morte di Francesco Di Trapani ricade dopo la strage di Capaci essendo avvenuta il 14 

novembre 1992.

L’esistenza di un sostituto del Madonia, consente pertanto di poter affermare – 

a prescindere dalla validità del suddetto criterio, su cui ci si è soffermati in 

precedenza – che l’imputato venne sicuramente informato del proposito di 

eliminare il dr Falcone mediante l’attentato effettuato a Capaci, attraverso gli 

sperimentati canali di cui hanno narrato i collaboratori di giustizia, costituiti dai 

colloqui con i familiari, ovvero con altri affiliati.

Va quindi affermata la penale responsabilità del giudicabile in ordine ai reati a 

lui ascritti, avendo egli quanto meno rafforzato il proposito delittuoso del Riina, 

approvato dalla Commissione provinciale di Palermo di cui il Madonia era 

componente a pieno titolo quale capomandamento, non avendo manifesta un 

dissenso giuridicamente rilevante.

Alla stregua delle argomentazioni che precedono, è apparso al Collegio del tutto 

superfluo ed ininfluente ai fini del decidere procedere all’ulteriore esame delle 

fonti di prova dedotte dalla pubblica accusa con l’atto di gravame, per le 

specifiche motivazioni rinvenibili nei provvedimenti con cui è stata disposta la 

rinnovazione parziale del dibattimento.

*



Il Mandamento di Gangi-San Mauro Castelverde

Farinella Giuseppe

I primi giudici, pur dando per certa, all’epoca della strage di Capaci, la qualità 

di Giuseppe Farinella di capomandamento di Gangi-S. Mauro Castelverde, 
0 0
1 Fterritorio geograficamente ri cadente nella provincia di Messina, ma 

ricompreso per Cosa Nostra nell’ambito di competenza della commissione di 

Palermo, alle stregua delle convergenti ed inequivocabili dichiarazioni rese da Di 

Matteo, Cancemi, Ganci, Anzelmo e Di Carlo, osservavano che l’imputato era 

detenuto dal marzo del 1992 in esecuzione del mandato di cattura n. 362/88 

dell’Ufficio istruzione del Tribunale di Termini Imerese del 20 marzo 1992, e, 
0 0
1 Fquindi, da epoca anteriore a quella in cui ri sultava essere stata effettuata dal 

0 0
1 FBiondino per conto del Riina la con sultazione dei capimandamento liberi, in 

ordine al progetto di strage. Inoltre, non risultava accertata l’esistenza di un 

sostituto 0 0
1 F del giudicabile, che potesse provve dere ad informarlo di tale progetto 

affinché esprimesse la sua volontà.

Ed ancora, la sua adesione al progetto criminale non poteva ricavarsi 
0 0
1 Fdall’accertata partecipazione all’ese cuzione della strage del Rampulla poiché 

0 0
1 F– per le considerazioni sviluppate con riferimento alla po sizione di Benedetto 

Santapaola – doveva ritenersi accertato che il predetto Rampulla, 
0 0
1 Foriginariamente affiliato alla famiglia di Mistretta, rica dente nel territorio del 

mandamento del Farinella, era transitato nella famiglia di Cosa Nostra di 
0 0
1 FCaltagirone, della quale aveva as sunto la carica di vice rappresentante, 

rientrando, quindi, nel territorio retto dal Santapaola. 

Non essendo, quindi, verosimile che il Rampulla appartenesse 

contemporaneamente ad entrambe le suddette famiglie mafiose, doveva 
0 0
1 Frite nersi il Farinella estraneo alla partecipazione del Rampulla alla strage di 

Capaci.

Pertanto, ad avviso dei primi giudici, in mancanza di una prova sufficiente a 

dimostrare in modo certo che il Farinella fosse stato consultato sull’attuazione 

della strage di Capaci, anche attraverso un sostituto, di cui non era stata 



0 0
1 Facclarata l’esistenza, che potesse provve dere ad informarlo di tale progetto 

0 0
1 Faffinché esprimesse la sua volontà, se ne imponeva l’as soluzione da tutte le 

imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto, ai sensi del secondo 

comma dell’art. 530 c.p.p..

*

Avverso detta decisione hanno interposto appello, per un duplice e opposto 

ordine di motivi, il P.M. ed il difensore dell’imputato, avv. Micalizzi.

La pubblica accusa, con i motivi di gravame, ha censurato le conclusioni cui 

erano pervenuti i primi giudici, sul rilievo che il sostituto non poteva 

considerarsi il titolare esclusivo della funzione di collegamento con il 
0 0
1 Fcapomandamento dete nuto, in quanto il Riina, per come affermato dal 

Cancemi, era nelle condizioni, per il tramite di canali idonei, di 

comunicare con i componenti della cupola in stato di detenzione.

Pertanto, l’asserita inesistenza di un sostituto del Farinella, anche a voler 

ragionare alla stessa stregua dei criteri fissati dalla Corte di prime cure 

per poter ritenere esistente la responsabilità dei capimandamento 

detenuti, non poteva assumere la valenza probatoria attribuitale con 

l’impugnata sentenza.

Tuttavia, anche a seguire l’iter procedurale, puntualmente individuato in 

sentenza, che aveva portato alla deliberazione della strage da parte dei 
0 0
1 Fcompo nenti della commissione di Palermo, si doveva inevitabilmente 

0 0
1 Fgiungere a ritenere non logicamente consequenziale l’as soluzione del 

giudicabile.

In considerazione del fatto che Farinella era detenuto a far data dal 21 marzo 1992, 
0 0
1 Fera non del tutto coerente, sotto il profilo lo gico-razionale, ritenere la mancanza di 

una prova sufficiente a dimostrare in modo certo che detto imputato fosse stato 
0 0
1 Fconsultato sull’at tuazione della strage di Capaci.

Ed infatti, una volta dimostrato alla stregua delle risultanze dibattimentali che i 

0 0
1 Fcomponenti della commissione di Palermo erano stati consultati sulla com plessiva 

strategia, in epoca precedente all’omicidio di Salvatore Lima, era gioco forza ritenere 



0 0
1 Fche anche l’imputato fosse stato interpellato, pro prio perché in quell’epoca si 

trovava in stato di libertà.

0 0
1 FQuesti necessariamente doveva aver partecipato ad una delle riunioni per grup petti, 

tenutesi in epoca precedente all’assassinio del Lima, avvenuto il 12 marzo 1992, nel 

corso della quale era stata approvata la proposta del Riina di portare a compimento la 

strategia che prevedeva la soppressione di coloro che “avevano voltato le spalle a 

Cosa Nostra” e di chi aveva agito al fine di impedire che il maxi processo venisse 

trattato dal dr Carnevale e che rappresentava un incombente pericolo per 

0 0
1 Fl’organizzazione. Pertanto, diveniva superfluo con tattare, su attivazione del 

0 0
1 Fsostituto o dello stesso Riina, il Farinella du rante lo stato di detenzione, una volta 

0 0
1 Fregistrato il suo mancato dissenso di nanzi al Riina, nel corso di una riunione 

svoltasi quando ancora si trovava in stato di libertà.
0 0
1 FTuttavia, ad avviso del P.M., Farinella era stato nuovamente consul tato e portato a 

conoscenza delle modalità con le quali il progetto di attentato sarebbe stato 
0 0
1 Frealizzato, per come era avvenuto per gli al tri capimandamento in stato di libertà, 

ma tale comunicazione era avvenuta prima dell’arresto dell’imputato.

0 0
1 FAl riguardo si osservava che Cancemi aveva collocato il suo incontro nel can tiere di 

0 0
1 FPiazza Principe di Camporeale, secondo quanto si assumeva con la sen tenza 

impugnata, circa 40 giorni prima dell’attentato, quindi nei primi giorni di aprile; era 

0 0
1 Fevidente che il contatto con tutti i capi mandamento liberi non era avve nuto in un 

unico contesto temporale; il Farinella ben poteva essere stato informato in epoca 

precedente dal Cancemi quando ancora era libero, atteso il breve lasso temporale 

intercorso tra il suo arresto, il 21 marzo, e la data fissata approssimativamente dal 

Cancemi, circa 40 giorni prima della strage (poco più di 15 giorni).

Peraltro, mettere a parte l’imputato delle modalità esecutive della strage era 

circostanza di estrema importanza perché tale iniziativa prevedeva il coinvolgimento 
0 0
1 Fdi persona a lui col legata da vincoli di obbedienza e di fedeltà, vale a dire Pietro 

Rampulla, che sebbene legato al Santapaola e stabilmente vivente a Caltagirone, non 

0 0
1 Fera stato di smesso dalla famiglia di origine, atteso che non si era acquisito alcun 

elemento di prova di segno contrario.



0 0
1 FIn ogni caso, attra verso una mirata escussione del collaborante Mario Santo Di 

0 0
1 FMatteo e del dichiarante Giovanni Brusca, si poteva agevol mente dimostrare la 

0 0
1 Fsussistenza del sostituto del Farinella, in epoca suc cessiva al 21 marzo 1992; 

0 0
1 Fsostituto che andava individuato nel figlio del l’imputato, Domenico.

0 0
1 FAndava altresì evidenziato, a tutto concedere, come concreta mente sussistesse la 

0 0
1 Fpossibilità di interpellare, anche nel corso della deten zione, il Farinella e di portarlo 

0 0
1 Fa conoscenza del proposito di elimi nare il dr Falcone per raccogliere la sua 

adesione al progetto criminale, avvalendosi dei soliti canali.

Al riguardo, si osservava che, nel periodo compreso dal 21 marzo al 31 maggio 1992, 
0 0
1 Fl’imputato si tro vava ristretto, presso la Casa di Reclusione di Termini Imerese, ove 

aveva fruito di colloqui con i familiari, alla stregua della comunicazione della 

0 0
1 FDire zione della Casa di Reclusione anzidetta (cfr. fono n. 2780 del 13 ottobre 

1994).

0 0
1 FDa ultimo, il P.M. osservava che non si potevano condividere le affer mazioni, in 

forza delle quali la partecipazione del Rampulla all’esecuzione dell’attentato di 

Capaci non era idonea a comportare una “manifestazione di volontà del Farinella 

adesiva alla strage”, posto che non era verosimile che il Rampulla appartenesse 

contemporaneamente alla famiglia di Caltagirone e a quella di Mistretta.
0 0
1 FIn primo luogo, si osservava che non era ontologicamente in compatibile la 

0 0
1 Fcontestuale appartenenza di un uomo d’onore a due aggre gati territoriali di 

0 0
1 Fpro vince diverse, laddove particolari ragioni avessero reso possibile la circostanza 

0 0
1 Fe non sussistendo, in effetti, alcuna regola in seno a Cosa Nostra che im ponga un 

0 0
1 Fdi vieto di tal fatta.

In secondo luogo, gli accertati rapporti tra Benedetto Santapaola e Pietro Rampulla 

non avevano eliso il legame che collega quest’ultimo con Farinella, anche perché da 

nessuna fonte probatoria risultava che Rampulla sia stato, come dire, dismesso o, 

comunque, abbandonato dalla famiglia di originaria appartenenza.

In terzo luogo, andava rilevato che le indicazioni rese da Maurizio Avola e da 

0 0
1 FAntonino Calderone, che necessariamente offrono informazioni dall’an golo usuale 

0 0
1 Fdi chi appartiene alla struttura mafiosa etnea, non dovevano inten dersi come dati di 



prova alternativi a quelli offerti dagli altri collaboratori di giustizia, ma come 

segmenti descrittivi, ciascuno parziale, della complessa figura del Rampulla, vera e 

0 0
1 Fpropria cerniera tra la provincia di Catania e quella di Palermo, con le gami nel 

0 0
1 Fsettore dell’e versione di destra.

Ed invero, Gioacchino La Barbera aveva posto in rilievo di aver appreso da Nino 

0 0
1 FGioé che Rampulla rivestiva il ruolo di rappresentante della fami glia di Mistretta.

Peraltro, Calogero Ganci, depositario di conoscenze più recenti rispetto a quelle di 

Calderone risalenti al 1981, aveva collocato Rampulla nel mandamento di S. Mauro 

Castelverde (denominazione quest’ultima alternativa del mandamento di Gangi). 

Parimenti, Brusca aveva riferito che l’essere vicino o a disposizione di Santapaola 

non significa, aver perso il collegamento con la famiglia mafiosa di origine. 

0 0
1 F In conclusione, l’assoluzione del Farinella andava rifor mata perché:

1) l’imputato era in stato di libertà sino al 21 marzo 1992, e, quindi, era stato 

consultato dal Riina, prima, nel corso di una delle riunioni tenutesi per gruppetti in 
0 0
1 Fepoca prece dente all’uccisione del Lima, e, poi, dal Biondino per essere messo a 

parte delle modalità da utilizzare per porre in essere l’agguato;

2) Farinella poteva agevolmente essere interpellato durante lo stato di 
0 0
1 Fde tenzione, attraverso i colloqui,  sollecitati dal sostituto (la cui esistenza era 

0 0
1 Fdimostrabile at traverso l’escussione dei suddetti collaboranti) ovvero dal Riina;

3) Pietro Rampulla rappresenta l’interfaccia di Cosa Nostra palermitana e di 

quella catanese e la sua accertata responsabilità nella strage dimostra l’adesione, 
0 0
1 Fol treché del Santapaola come già riconosciuto in sentenza, anche del Farinella.

*

Giuseppe Farinella ha proposto appello avverso la sentenza per il tramite dell’avv. 

Micalizzi il quale ha dedotto con il principale motivo di gravame che l’imputato 

doveva esser mandato assolto con formula ampia dai reati a lui ascritti a titolo di 

concorso morale e/o materiale, in quanto la formula assolutoria adottata, ex art. 530 

comma 2 c.p.p., dai primi giudici non era giustificata dalle risultanze processuali, 

atteso che era altresì dubbia la qualità di capo-mandamento attribuitagli e, quindi, di 

un suo concorso nel delitto di strage.



§

Ritiene la Corte che l’impugnata sentenza meriti censura, dovendosi condividere 

le diverse conclusioni prospettate del P.M. in ordine alla penale responsabilità 

del Farinella, quale mandante della strage di Capaci nella sua ritenuta qualità di 

capomandamento e quindi di componente della Commissione provinciale di 

Palermo.

Ed invero, la rivisitazione delle emergenze processuali, integrate dall’ulteriore 

compendio probatorio acquisito in sede di riapertura parziale del dibattimento, 

consente di pervenire alla certezza, anche a voler seguire l’iter logico dei primi 

giudici, dell’esistenza di un sostituto del Farinella, che ben poteva informarlo del 

progetto stragista che il Biondino, per incarico del Riina, si era assunto il 

compito di comunicare, una volta deliberata, nel febbraio del 1992, quando 

l’imputato era ancora in stato di libertà, la strategia di attacco nei confronti 

dello Stato ed i suoi servitori, quali i magistrati Falcone e Borsellino.

Conviene preliminarmente sgombrare il campo dall’equivoco in cui sono caduti 

i primi giudici, i quali hanno erroneamente ritenuto che l’onere di informazione 

dei capimandamento detenuti ricadesse solo sui loro rispettivi sostituti, così 

squalificando la tesi del Cancemi – che ha trovato ampi riscontri probatori, per 

come si è in precedenza osservato –  il quale ha asserito che per le questioni 

riguardanti la Commissione era lo stesso Riina ad informare, attraverso i 

consueti canali, i componenti della cupola in stato di detenzione.

Su tale argomento il Collegio ritiene che entrambe le due tesi siano accreditabili, 

non possedendo l’una la capacità di escludere l’altra, atteso che il buon senso e 

gli stessi collaboranti, che hanno riferito di loro dirette esperienze in tal senso 

(ad. esempio Marchese per l’omicidio Puccio) consentono di ritenere praticabili 

le due opinioni, non potendosi seriamente escludere che Riina, nella qualità di 

leader maximo dell’organizzazione non potesse avvalersi di canali propri – per 

come avvenuto nella varie occasioni a suo tempo indicate – per contattare 

riservatamente e direttamente gli affiliati detenuti e quindi anche i 

capimandamento.



Merita quindi accoglimento la tesi dell’accusa, nella misura in cui non può 

essere condivisa l’opinione dei primi giudici circa l’esclusività del rapporto 

intercorrente tra il sostituto libero ed il capomandamento detenuto in ordine a 

tutte le vicende di interesse della Commissione provinciale, oltre che dei fatti 

gestionali riguardanti l’ordinaria gestione del mandamento.

Ne consegue pertanto che il distinguo operato da parte dei primi giudici per 

escludere la penale responsabilità del giudicabile, in quanto non era stato 

individuato il sostituto del Farinella, è di per sé argomento privo di conducenza, 

superato dalla concreta possibilità di essere contattato per altra via direttamente 

dal Riina.

Ma vi è di più in quanto l’istruzione dibattimentale espletata ha consentito di 

individuare – a voler seguire l’opinione dei primi giudici – un sostituto in stato 

di libertà nella persona di Domenico Farinella, figlio del giudicabile.

Per ragioni di ordine metodologico conviene prendere le mosse dalla 

considerazione che lo stato di detenzione del Farinella risalente al 21 marzo 1992 

non esclude che l’imputato fosse stato informato delle modalità con cui si 

sarebbe attentato alla vita del dr Falcone. Difatti, a dire di Salvatore Cancemi, 

prima dell’omicidio dell’on. Lima, avvenuto il 12 marzo 1992, si era tenuta la 

riunione in cui si varò quello che Brusca ha definito come il c.d. “progetto 

aperto”. Tale riunione frazionata della commissione avvenne prima dell’arresto 

del Farinella, sicché non può seriamente escludersi che l’imputato abbia potuto 

partecipare ad altra riunione della Commissione nel cui corso il Riina lo informò 

della strategia di attacco alle istituzioni varata dai vertici di Cosa Nostra di cui si 

discusse nel corso della suddetta riunione tenutasi a casa Guddo. Non può invero 

negarsi che Farinella, all’epoca dell’omicidio Lima, era libero e che tale delitto  

fu la prima sintomatica espressione di quella nuova strategia che si intendeva 

perseguire, che comprendeva anche la riattualizzazione dell’eliminazione del dr 

Falcone, approvata dal vertice provinciale di Cosa Nostra, di cui l’imputato 

faceva parte a pieno titolo.



In ogni caso, deve convenirsi con la pubblica accusa che era possibile informare 

il Farinella, durante la sua detenzione e attraverso i soliti e sperimentati canali, 

delle modalità attraverso cui l’attentato doveva essere eseguito, qualora non vi 

avesse provveduto direttamente il Biondino, atteso che, contrariamente a quanto 

si assume con l’impugnata sentenza, vi è la prova certa dell’esistenza di un 

sostituto del predetto imputato.

Sul punto deve osservarsi che il Cancemi ha riferito dell’incontro avuto con il 

Biondino nel cantiere di Piazza Principe di Camporeale, nel cui corso era stato 

aggiornato delle modalità con cui si sarebbe effettuato l’attentato di Capaci. Tale 

incontro, alla stregua delle emergenze probatorie; va fissato circa quaranta 

giorni prima della strage, e cioè nei primi giorni di aprile del 1992.

Orbene, nulla esclude che il Biondino, che si stava occupando di informare tutti 

i capimandamento in stato di libertà, non abbia incontrato il Farinella, prima 

che venisse arrestato, atteso il breve lasso di tempo intercorrente tra il 21 marzo 

(data dell’arresto dell’imputato) e la data indicata approssimativamente dal 

Cancemi per fissare l’incontro avuto con il Biondino. Tuttavia, anche ad 

ammettere che il Farinella venne tratto in arresto prima della consultazione 

effettuata dal Biondino, l’imputato ben poté essere informato del progetto 

stragista sia dal Riina che dal sostituto, che era il figlio Domenico, detto “Mico”, 

per come asserito in sede di riesame da Giovanni Brusca.

Il collaborante infatti ha dichiarato (ud. del 2 luglio 1999) che Farinella non solo 

aveva aderito al proposito criminoso del Riina, ma lo aveva addirittura 

rafforzato. Ed invero, subito dopo l’omicidio Lima, del 12 marzo 1992, il 

Farinella era andato a trovare Brusca ad Altofonte, nella casa di Di Matteo, per 

ragioni legate agli appalti. Fu in tale occorso che il Farinella espresse la sua 

evidente approvazione della strategia adottata dai vertici di Cosa Nostra, di cui 

era ovviamente consapevole, avendo commentato nei seguenti termini il delitto: 

“Finalmente abbiamo messo mano…. Continuiamo a rompere le corna”.

Il colloquio col Farinella invitato dal suo  interlocutore a incontrarsi con il Riina, 

si svolse nei seguenti termini: “Finalmente abbiamo messo mano”, e io ho detto, 



ci dissi: “Si, zù Peppi - ci dissi – si”. Dopodiché dice: "Continuiamo, cioè 

continuiamo a rompere... a rompere le corna". E dopodiché gli ho detto: "Zù 

Peppi, perché lo dice a me? - ci dissi - Perché non si incontra con Totuccio - cioè 

con Salvatore Riina - e glielo dice?" Dici: "Va bé, che problema c’è? O glielo fai 

sapere tu o io è la stessa cosa”. Non mi sono più visto da quel momento in poi 

con Peppino Farinella. Subito dopo, non mi ricordo se dopo una settimana, dieci 

giorni, o comunque subito dopo, è stato arrestato.” (pag. 23, ud. del 2 luglio 

1999) 

Appare quindi evidente la perfetta consapevolezza della strategia posta in essere 

da Cosa Nostra e l’incondizionata adesione alla stessa da parte del Farinella, 

non potendosi inferire altro significato al colloquio riferito dal Brusca, da cui si 

ricava la piena disponibilità dell’imputato alle iniziative intraprese dal Riina, del 

quale rafforzò  quantomeno il proposito delittuoso.

Solo per tuziorismo argomentativo va segnalato che, a dire di Brusca, Farinella, 

dopo l’arresto, era stato sostituito dal figlio Domenico, per conto del quale aveva 

commesso un omicidio. Precisava ancora che l’operato di Domenico Farinella 

aveva determinato dei malumori che avevano indotto il dichiarante ad 

informare Riina proponendogli la rimozione del sostituto che tuttavia non era 

stata possibile.

A proposito (pagg. e segg. 21, ud. del 2 luglio 1999) dei contatti avuti con Domenico 

Farinella durante il periodo in cui assunse la qualità di sostituto, Brusca ha dichiarato: 

“Si, ne ho avuto contatti, ma sempre per motivi di appalti, metterli a posto, altri 

problemi, però nel frattempo avevo contatti con altri esponenti del suo mandamento 

e mi arrivavano queste lacune. Però più di questo io con Mico Farinella non ho 

avuto.”

L’esistenza di un sostituto del Farinella consente pertanto di poter affermare che 

l’imputato venne sicuramente informato del proposito di eliminare il dr Falcone 

mediante l’attentato effettuato a Capaci.

Al riguardo deve osservarsi che dal 21 marzo al 31 maggio del 1992 l’imputato, 

rimase ristretto presso l’istituto penitenziario di Termini Imerese e, per come 



precisato da quella direzione, aveva fruito di regolari colloqui con i familiari non 

essendo sottoposto ad alcun divieto di incontro.

Va quindi affermata la penale responsabilità del giudicabile avendo egli aderito al 

proposito delittuoso approvato dalla Commissione provinciale di Palermo di cui 

l’imputato era componente a pieno titolo quale capomandamento. Qualità questa che 

non può di certo revocarsi in dubbio, alla stregua della copiosa produzione 
0 0
1 Fdo cumentale della difesa, costituita essenzialmente da verbali delle dichiarazioni, 
0 0
1 Fas sunte in altri dibattimenti, dei collaboranti, molti dei quali escussi nel presente 

0 0
1 Fgiu dizio. Sul punto vale tuttavia la pena di osservare che anche il dichiarante 

Salvatore Cucuzza (pag. 105-108, 112-133, verbale di trascrizione dell’ud. Del 28 

gennaio 1999), non esaminato in prime cure, ha ribadito la qualità di 

capomandamento di San Mauro Castelverde del Farinella, trovando conforto nelle 
0 0
1 Fconsonanti dichiara zioni rese in sede di riesame da Siino Angelo: “…Giuseppe 

Farinella, che era capo del mandamento delle Madonia, assolutamente non è stato 
0 0
1 Fmai beneficiato da ap palti, perché poi non se ne occupava, non... aveva una 

gestione piuttosto signorile del suo mandamento, per cui non aveva mai avuto di 

questo tipo di benefici.” (pag. 17 novembre 1999, pag. 20-21) .

Per converso va disatteso l’appello proposto nell’interesse del giudicabile che va 

condannato al pagamento, in solido, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, 

nonché alla rifusione di quelle sostenute dalle costituite parti civili.

*



Il mandamento di Caccamo

Giuffré Antonino

La constatata incertezza in ordine alla qualità di capomandamento di Caccamo 

di Antonino Giuffré, all’epoca della strage di Capaci, induceva primi giudici a 

mandare assolto l’imputato dai reati a lui ascritti.
0 0
1 FInvero, l’Anzelmo aveva indicato in Intile Francesco il capo mandamento di 

Caccamo, pur non sapendo se questi rivestisse ancora tale ruolo all’epoca della 

strage; il Cancemi aveva indicato il Giuffré quale capomandamento di Caccamo 

dopo lo Intile; il Di Carlo aveva indicato nello Intile il capomandamento di 

Caccamo; il Di Matteo aveva dichiarato che capomandamento di Caccamo era 

Intile Francesco e che successivamente il mandamento era stato retto dal 

rappresentante della famiglia di Termini Imerese, tale Giuffré, persona a lui 

sconosciuta; il Ganci aveva indicato in Giuffré colui che aveva sostituito lo Intile 

dopo il suo arresto; il Marchese aveva indicato nello Intile il capomandamento 

di Caccamo; il Mutolo aveva indicato in Intile, poi morto in carcere circa 

diciotto mesi, un anno prima della data del suo esame il capomandamento di 

Caccamo.

Tali contrastanti indicazioni rendevano incerta la qualità di capomandamento 

del Giuffré, che, tra l’altro, dal 21 marzo 1992 e sino al 9 gennaio 1993, era 
0 0
1 Frimasto detenuto in esecu zione del mandato di cattura n. 362/88 dell’Ufficio 

Istruzione di Termini Imerese del 20 marzo 1992, sicché anche sotto questo 

profilo la sua eventuale carica di sostituto dello Intile, che peraltro era ancora in 

vita ed in stato di libertà all’epoca della strage di Capaci, non gli avrebbe dato 

titolo ad interloquire in ordine all’attuazione della strage per cui è processo.
0 0
1 FIl Giuffré, pertanto, veniva mandato assolto da tutte le impu tazioni ascrittegli 

per non aver commesso il fatto, ai sensi del secondo comma dell’art. 530 del 

codice di rito.

*

Avverso tale decisione ha interponeva appello il P.M..



In particolare, la pubblica accusa ha osservato che la Corte di prime cure aveva 
0 0
1 Fassolto Antonino Giuffré, avendo ritenuto tra loro con trastanti le indicazioni 

0 0
1 Ffornite dai diversi collaboranti sulla sua qualità di ca pomandamento e rilevato 

che, all’epoca della strage, Francesco Intile (da considerarsi il 

capomandamento) era in vita ed in stato di libertà. Tuttavia, attraverso 
0 0
1 Fun’attenta e più meditata analisi delle risultanze dibattimen tali si poteva 

giungere a riconoscere all’imputato il ruolo di capomandamento, nonostante le 
0 0
1 Findicazioni asseritamente contrad dittorie dei dichiaranti su cui avevano fatto 

vertice i primi giudici.

Ed invero, sul fatto che Giuffré fosse il capomandamento di Caccamo non 

potevano nutrirsi dubbi alla stregua delle dichiarazioni di Salvatore Cancemi che 

aveva riferito di aver conosciuto Antonino Giuffré “nel '77, '87/'88, nella Casa del 

Sole, dove c'è il Pollaio, in questa occasione l'ho visto, più volte che si incontrava 

con Riina Salvatore. ...” e che era  capomandamento... ..” (pag. 235, ud. del 19 

aprile 1996).

Le dichiarazioni rese da Cancemi erano da considerarsi di particolare valenza 

0 0
1 Fprobatoria, oltre che per il ruolo dallo stesso rivestito in seno all’orga nizzazione 

0 0
1 Fdi membro della commissione provinciale di Palermo, quale sosti tuto di 

0 0
1 FGiuseppe Calò, in ragione della fonte conoscitiva della notizia, rap presentata da 

0 0
1 FSalvatore Riina, la medesima per sona che aveva officiato Giuffré dell’incarico 

di capomandamento. Del resto, il Cancemi aveva potuto constatare personalmente 

la circostanza vedendo l’imputato “più volte che si incontrava con Riina”.

Sulla stessa linea si collocavano le affermazioni del Di Matteo, il quale ha 
0 0
1 Fevi denziato di aver appreso che il mandamento di Caccamo era stato tolto a 

Francesco Intile, in ragione di “sbagli” dallo stesso commessi ed assegnato al 

Giuffré (pag. 262, ud. del 15 aprile 1996).

Le affermazioni del Di Matteo avevano trovato una indiretta conferma nelle 

dichiarazioni rese da Calogero Ganci, dal momento che questi aveva dichiarato, 

senza saper specificare la ragione, che, a partire da un certo momento, Giuffré andava 



in commissione (pagg. 112 e segg., ud. del 21 settembre 1996; pag. 301, ud. del 22 

settembre 1996).

Con riferimento alle indicazioni fornite da Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese e 
0 0
1 FFrancesco Di Carlo, rilevava il P.M. che, ferma restando la loro comples siva piena 

0 0
1 Fattendibilità, peraltro già riconosciuta in prime cure, era ra gionevole ritenere le 

0 0
1 Fstesse, sul punto, non aggiornate. Tale ipotesi veniva suf fragata in relazione a 

0 0
1 FMutolo e Marchese, in ragione della loro lunga de tenzione, che poteva aver 

0 0
1 Fcostituito, nonostante la comprovata esistenza di con tatti mantenuti con l’ambiente 

extracarcerario, un ostacolo all’acquisizione di notizie concernenti mandamenti in cui 
0 0
1 Fnon erano organicamente inse riti. Analoga considerazione veniva svolta con  

riferimento al Di Carlo, in considerazione del fatto che, a partire dai primi anni ’80, il 

dichiarante aveva abbandonato la Sicilia per trasferirsi in Inghilterra, ove, tra l’altro, 
0 0
1 F

0 0
1 Fera stato ri stretto in carcere, sino al momento della sua estradizione; cir costanza 

0 0
1 F

0 0
1 Fquesta che po trebbe avergli impedito di essere informato della sosti tuzione di 

Intile con Giuffré.

Tuttavia, a riprova del ruolo di capomandamento rivestito dall’imputato, il P.M. 

chiedeva la riapertura dell’istruzione al fine di escutere Francesco Onorato, Salvatore 

Giuseppe Barbagallo e Angelo Siino, sulle specifiche circostanze a loro conoscenza, 

oggetto di deposizione nell’ambito di altri giudizi.

Una volta accertato che il ruolo di capomandamento spettava al Giuffré, per diretta 
0 0
1 Finvestitura del Riina, era sin troppo ovvio che, a nulla rilevava la cir costanza che, 

dal 6 maggio 1989 al 21 ottobre 1992, l’Intile (classe 1926) si trovasse in stato di 

libertà.

Analogamente non poteva considerarsi dato ostativo al coinvolgimento nei fatti per 
0 0
1 Fcui è processo, il fatto che Antonino Giuffré fosse stato tratto in ar resto il 21 marzo 

1992 dal Gruppo dei Carabinieri di Palermo II, in esecuzione di un’ordinanza di 
0 0
1 Fcustodia caute lare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Termini Imerese, atteso 

che anche per il giudicabile valevano sul punto le medesime argomentazioni spese a 

proposito della posizione processuale di Giuseppe Farinella.



Ed invero, l’imputato che era in stato di libertà sino al 21 marzo 1992, ben poteva 

essere stato consultato dal Riina, nel corso di una delle riunioni tenutesi per gruppetti 

0 0
1 Fin epoca prece dente all’uccisione del Lima, e, poi, dal Biondino per essere messo a 

parte delle modalità da utilizzare per porre in essere l’agguato.

Difatti era ben possibile che il Giuffré fosse stato nuovamente consultato dal 

0 0
1 FBiondino per essere portato a conoscenza prima dell’arresto, delle mo dalità con le 

0 0
1 F

0 0
1 Fquali il progetto di attentato doveva ese guirsi, posto che Cancemi ha for nito 

0 0
1 Fun’indicazione temporale approssima tiva della data in cui, unitamente a Raffaele 

Ganci, era stato contattato dal Biondino al cantiere di Piazza Principe di Camporeale 

e che quest’ultimo non ha certamente agito nell’arco di una stessa giornata.

In ogni caso il Giuffré, ristretto presso la Casa Circondariale di Termini Imerese 

0 0
1 Fpoteva agevolmente essere interpellato durante lo stato di de tenzione, attraverso i 

colloqui,  sollecitati dal sostituto ovvero dal Riina.

Da ultimo, si evidenziava in capo al Giuffré un personale interesse al programma 

criminoso concretizzatosi il 23 maggio 1992, atteso che al dr Falcone si attribuiva la 
0 0
1 Fresponsabilità del ri conoscimento, anche in Corte di Cassazione, dell’esistenza 

della Commissione Provinciale e delle regole di funzionamento della stessa, fra le 
0 0
1 Fquali quella ine rente alla collegialità delle decisioni concernenti gli omicidi 

eccellenti.

0 0
1 FA tali motivazioni doveva poi aggiungersi la finalità preven tiva che aveva 

determinato la strage di Capaci, posto che con detta azione criminale si intendeva 

impedire al dr Falcone di promuovere l’approfondimento delle investigazioni dallo 

0 0
1 Fstesso iniziate e dirette a mettere a nudo il connubio politico-imprendi toriale-

0 0
1 Fma fioso. 

Pertanto, alla stregua delle suddette argomentazioni, il P.M. chiedeva, in riforma 

dell’impugnata sentenza, la condanna del giudicabile in ordine ai reati a lui ascritti.

§

Ritiene la Corte che l’impugnata sentenza meriti censura, dovendosi condividere 

le diverse conclusioni prospettate del P.M. con i motivi di gravame in ordine alla 

penale responsabilità del Giuffré, quale mandante della strage di Capaci, nella 



sua ritenuta qualità di capomandamento e quindi di componente della 

Commissione provinciale di Palermo.

Ed invero, la rivisitazione delle emergenze processuali, integrate dall’ulteriore 

compendio probatorio acquisito in sede di riapertura parziale del dibattimento, 

consente di pervenire alla certezza circa la qualità di capomandamento di 

Caccamo del Giuffré all’epoca della strage di Capaci.

Non è infatti revocabile in dubbio, alla stregua dell’esame critico delle 

dichiarazioni rese dalla maggior parte dei collaboranti, che il Giuffré era 

succeduto nella carica di capomandamento di Caccamo a Francesco Intile, il 

quale era stato “posato” per indegnità.

Ed invero solo Mutolo, Marchese e Di Carlo avevano indicato in Francesco Intile 

il capomandamento di Caccamo. Tuttavia deve convenirsi con il P.M. che tale 

diversa opinione, rispetto a quella dominante degli altri collaboranti, non 

assume alcuna reale efficacia probatoria di segno contrario nella misura in cui, 
0 0
1 Fferma restando la loro comples siva piena attendibilità, peraltro già 

0 0
1 Friconosciuta in prime cure, era ra gionevole ritenere che le stesse, sul punto, 

non erano aggiornate. Tale ipotesi trova fondamento, in relazione a Mutolo e 
0 0
1 FMarchese, nella loro lunga de tenzione, che può aver costituito, nonostante la 

0 0
1 Fsicura esistenza di con tatti mantenuti con l’ambiente extracarcerario, un 

ostacolo all’acquisizione di notizie concernenti mandamenti in cui non erano 
0 0
1 Forganicamente inse riti. Per quanto attiene poi al Di Carlo, deve osservarsi che, 

a partire dai primi anni ’80, il collaborante aveva abbandonato la Sicilia per 
0 0
1 Ftrasferirsi in Inghilterra, ove, tra l’altro, era stato ri stretto in carcere, sino al 

0 0
1 F

0 0
1 Fmomento della sua estradizione; cir costanza questa che po trebbe avergli 

0 0
1 Fimpedito di essere informato della sosti tuzione di Intile con Giuffré.

Ed ancora va osservato che Francesco Paolo Anzelmo, pur indicando in 

Francesco Intile il capomandamento di Caccamo, aveva precisato di non sapere 

se l’imputato avesse mantenuto tale carica all’epoca della strage di Capaci. 

Pertanto, anche con riferimento a tale fonte non possono trarsi elementi di segno 

contrario di valenza tale da incidere negativamente sulla diversa opinione 



manifesta dalle altre fonti propalatorie, che hanno concordemente indicato nel 

Giuffré il capomandamento di Caccamo.

In particolare, Salvatore Cancemi nel corso dell’esame reso il 19 aprile 1996 

(pag. 235), ha riferito, al fine di dirimere una volta per tutte eventuali dubbi, di 

aver conosciuto personalmente Giuffré, il quale si era incontrato più volte con 

Riina negli anni 1987/88, presso il c.d. “pollaio” sito vicino alla Casa del Sole. Ha 

altresì precisato il Cancemi, per averlo appreso da Riina, che il Giuffré rivestiva 

la carica di capomandamento avendo sostituito in tale incarico Francesco Intile: 

“in questa occasione l'ho visto, più volte che si incontrava con Riina Salvatore... 

e che era  capomandamento…”

Va altresì precisato che, nel corso del controesame effettuato dalla difesa del 

Giuffré, il Cancemi (pagg. 166 e segg., ud. del 20 aprile 1996) è incorso in 

un’evidente e momentanea confusione tra Giuffré e Gioé, dovuta al modo stesso 

di porgere le domande, che non incide affatto sull’asserito ruolo di 

capomandamento del giudicabile alla stregua del tenore letterale della 

spiegazione fornita dallo stesso dichiarante: “…e allora, sicuramente è successo 
0 0
1 Fqualche confusione che nemmeno io so come è successo, si curamente. Però qua 

si parla di due persone diverse: io se parlo di Giuffré Antonino che lo conosco 

benissimo, che ci ha... ci dicono “Nino Manuzza” che ci ha un braccio un pò 
0 0
1 Foffeso, questo qua, questo è il capo man damento di Caccamo, l’ho conosciuto 

personalmente, quindi non ci può essere equivoco diciamo, dei miei ricordi 

assolutamente. Quindi, ripeto, come ho detto prima, la confusione che non me lo 

so spiegare come, come è successo non lo so, quello che io dico che era un 

soldato, che Raffaele Ganci mi disse che anche lui ha partecipato alla strage 
0 0
1 FFalcone, quando eravamo nella sua ma celleria, io mi riferivo di Antonino 

0 0
1 FGioé. Questo di ciamo è il discorso, ma non c'è nessun equivoco, non c’è 

0 0
1 Fnessuna contraddizione secondo... se condo me, poi il Presidente decide.” 

Ed invero, rispondendo alle domande dell’Avvocato Salerno, il Cancemi si era 

riferito ad Antonino Gioé, che era stato uno degli esecutori della strage di Capaci, 

e non ad Antonino Giuffré, il capomandamento di Caccamo, “che, ripeto, ci ha un 



braccio un pochettino offeso, quindi lo conosco benissimo” (pagg. 293 e segg., ud. 

del 18 settembre 1996).

Orbene, le dichiarazioni rese da Cancemi, che era a conoscenza anche della 

malformazione che affliggeva l’imputato, debbono considerarsi di particolare 

valenza probatoria, oltre che per il ruolo dallo stesso rivestito in seno 

0 0
1 Fall’orga nizzazione, come componente della Commissione provinciale di 

0 0
1 FPalermo, quale sosti tuto di Giuseppe Calò, in ragione della fonte conoscitiva 

0 0
1 Fdella notizia, rap presentata da Salvatore Riina, che aveva conferito a Giuffré la 

qualità di capomandamento. Del resto, il Cancemi aveva potuto constatare 

personalmente la circostanza vedendo l’imputato in diverse occasioni, quando 

s’incontrava con Riina.

Sulla stessa lunghezza d’onda si collocano le dichiarazioni del Di Matteo, il quale 
0 0
1 Fha evi denziato di aver appreso che il mandamento di Caccamo era stato tolto a 

Francesco Intile, in ragione di “sbagli” dallo stesso commessi, ed assegnato al 

Giuffrè (pag. 262, ud. del 15 aprile 1996).

Le affermazioni del Di Matteo hanno trovato un’indiretta conferma in quelle rese 

da Ganci, il quale ha dichiarato, senza però saper specificare la ragione, che, a 

partire da un certo momento, Giuffré andava in commissione. (pagg. 112-113, ud. 

del 21 settembre 1996; pag. 301, ud. del 22 settembre 1996).

Orbene, a tali elementi di giudizio analiticamente evidenziati dal P.M. con i motivi di 

gravame, si sono aggiunte nel corso del presente giudizio, ulteriori chiamate che 

completano e chiudono il quadro probatorio gravante sul giudicabile. Ci si riferisce 

alle dichiarazioni rese da Francesco Onorato,  all’udienza del 16 luglio 1998 innanzi 

alla Corte di Assise di Caltanisetta per la strage di Via D’Amelio, acquisite con 

ordinanza del 26 gennaio 2000, e che sono utilizzabili nei confronti del Giuffré, 

avendo il suo difensore partecipato alla loro assunzione.

L’Onorato, dopo aver dichiarato di essere stato affiliato a Cosa Nostra sin dal 1980 e 

di aver ricoperto in tempi più recenti la carica di reggente della famiglia di Partanna 

Mondello, ricompresa nel mandamento di San Lorenzo, ha riferito di aver iniziato a 

collaborare con la giustizia dal 1996, quando era perseguito soltanto quale affiliato 



alla predetta organizzazione mafiosa. Il titolo custodiale, quale mandante 

dell’omicidio dell’on. Salvo Lima era stato annullato dalla Corte di Cassazione e, 

solo a seguito della intrapresa collaborazione, si era indotto a confessare 

spontaneamente di essere stato uno degli esecutori materiali di quell’omicidio, 

nonché di altri gravi delitti, per i quali non era neppure sospettato, precisando di aver 

fatto parte di un gruppo di fuoco alle dipendenze di Salvatore Biondino, del quale è 

emerso il peculiare ruolo in Cosa Nostra, a cagione degli strettissimi rapporti con il 

Riina.

Con le sue dichiarazioni, per come esattamente osservato dalla pubblica accusa, 

l’Onorato aveva consentito il rinvenimento di armi e l’individuazione di covi ove si 

tenevano riunioni tra uomini d’onore, ed aveva soprattutto contribuito a disvelare 

l’intreccio affaristico-mafioso esistente presso i cantieri navali di Palermo, nonché i 

retroscena dell’omicidio Lima e di numerosi altri delitti che avevano insanguinato 

Palermo negli annio ’80 e ’90.

La collaborazione dell’Onorato si è rivelata di grande utilità anche nell’ambito del 

presente giudizio in quanto le sue dichiarazioni, dotate di una non comune ricchezza 

di particolari, che le rendono dettagliate, coerenti, logiche e frutto delle esperienze 

maturate nell’ambito di Cosa Nostra in cui aveva militato, hanno attinto la posizione 

processuale di Antonino Giuffré.

Con riferimento al mandamento di Caccamo, l’Onorato ha riferito che dopo Ciccio 

Intile ne era divenuto capomandamento Antonino Giuffré, che aveva conosciuto 

personalmente, perché presentatogli nel 1991 da Salvatore Biondino, col quale il 

Giuffré era in ottimi rapporti. Ha aggiunto al riguardo di aver visto il Giuffré 

incontrarsi con il Biondino in diverse occasioni, sino all’inizio della sua latitanza che 

risaliva all’ottobre del 1992. 

A cagione del particolare legame tra il Giuffré ed il Biondino, il primo si rivolse al 

secondo al fine di eliminare i fratelli Sceusa, imprenditori di Cerda, località ricadente 

nel mandamento di Caccamo. Pertanto, il Biondino aveva ordinato al collaborante di 

mettersi a disposizione del Giuffré, quale capomandamento di Caccamo, per eseguire 



il duplice delitto, di cui il dichiarante si è sostanzialmente accusato chiamando in 

correità il giudicabile.

In particolare l’Onorato ha riferito “Si, il Giuffré era lì presente, perché  era un favore 

che c’abbiamo fatto proprio a lui, ad Antonino Giuffré e che riguarda un nostro 

problema, era un problema che riguardava la famiglia di Caccamo”.

Poiché i fratelli Sceusa erano pericolosi, il Giuffré, a dire dell’Onorato, si era rivolto 

a Salvatore Riina e a Salvatore Biondino per ottenere un concreto aiuto nell’impresa 

omicidiaria.

Le riferite circostanze rendono di tutta evidenza il particolare e diretto legame tra 

l’imputato ed il vertice di Cosa Nostra, rappresentato da Salvatore Riina, il quale si 

avvaleva del Biondino, uomo di sua assoluta fiducia che ne curava gli spostamenti 

durante il periodo di latitanza, atteso che entrambi erano stati arrestati dai Carabinieri 

del ROS il 15 gennaio 1993 nel mentre si stavano recando ad una riunione per 

gruppetti della Commissione.

Non va poi sottaciuto che anche l’Onorato, similmente al Cancemi, ha riferito della 

menomazione fisica della mano del Giuffré, che per tale ragione era chiamato 

“manuzza”, e ne ha  fornito una dettagliata descrizione fisica da cui può trarsi il 

convincimento che lo abbia effettivamente conosciuto.

A conferma del ruolo di capomandamento rivestito dal Giuffré, l’Onorato ha narrato 

di aver appreso da Pino Leggio che tale carica era stata ricoperta nei primi anni ‘80 

da Francesco Intile che, a cagione del comportamento tenuto durante la sua 

detenzione, era stato emarginato. In particolare, il Leggio, uomo d’onore della 

famiglia di Corleone e cugino del più noto Luciano Leggio, con il quale, tra il 1984 

ed il 1985, l’Onorato era stato ristretto nel carcere di Termini Imerese assieme 

all’Intile, gli aveva raccomandato di non dare confidenza a quest’ultimo perché 

piangeva e si lamentava del trattamento carcerario, mantenendo una condotta non 

gradita ai vertici di Cosa Nostra che avevano deciso di metterlo da parte e di 

sostituirlo nella carica sino allora ricoperta.

Ha precisato ancora che il Leggio era stato ristretto nella stessa sezione dell’Intile e 

che, in ossequio a quanto riferitogli dal predetto Leggio, aveva preso le distanze 



dall’Intile, similmente a quanto aveva fatto anche Pino Galatolo, uomo d’onore, che 

aveva definito l’imputato un “crastazzu”.

Le dichiarazioni di Francesco Onorato hanno trovato diretta conferma in quelle rese 

da Angelo Siino, esaminato in sede di riapertura parziale del dibattimento.

Siino, in particolare, ha riferito di aver conosciuto il Giuffré nel 1987 e che in quella 

stessa occasione aveva appreso che Francesco Intile era stato estromesso dalla carica 

di capomandamento di Caccamo: “…anzi, mi è stato detto che non dovevo più 

avvicinare Ciccio Intile perché era stato accusato di aver dimostrato poco coraggio 

mafioso, perché aveva tentato l’impiccagione in carcere”.

Analoga raccomandazione gli era stata fatta da Bernardo Brusca, il quale, detenuto 

con lui presso il carcere di Termini Imerese intorno al 1993, gli aveva indicato l’Intile 

dicendogli di stare attento (“sta attentu a chistu”). Tuttavia era stato proprio l’Intile ad 

avvicinarlo e a confidarsi con lui dicendogli “peste e corna del povero “manuzza”, 

alias Nino Giuffré, che, a suo dire, non era adeguato a gestire il mandamento” (pagg. 

37 e segg., ud. del 17 novembre 1999).

Il Siino ha arricchito il quadro probatorio a carico del giudicabile del quale, oltre ad 

indicare il ruolo di capomandamento, ha delineato gli interessi nell’ambito dello 

specifico settore dell’illecita spartizione degli appalti, di cui, per un cospicuo periodo, 

il collaborante fu il dominus per conto di Cosa Nostra, mantenendo contatti tra 

imprenditori e politici ed occupandosi della spartizione delle tangenti, le c.d. “messe 

a posto”.

Il Siino, al riguardo, ha precisato che sia Francesco Intile che Antonino Giuffré 

avevano interessi nel settore degli appalti che interessavano il mandamento di 

Caccamo per cui Giuffré aveva chiesto il suo intervento per la gestione dei lavori 

della zona. Tuttavia il Giuffré “non capiva niente della gestione dei lavori” e poi non 

capiva che il collaborante aveva bisogno “di una certa autonomia per contentare un 

po’ tutti”. Per questa ragione il collaborante aveva accettato malvolentieri di mettersi 

a disposizione  del Giuffré, che aveva avuto uno scontro verbale anche con Giovanni 

Brusca che era stato poi richiamato dallo stesso Riina a dimostrazione del ruolo e 

dell’importanza di Antonino Giuffré.



Ha riferito ancora il collaborante di alcune riunioni, una delle quali tenutesi a casa del 

Siino, ed alle quali il Giuffré aveva partecipato nella qualità di capomandamento di 

Caccamo. Tali incontri, avevano avuto lo scopo di individuare nel Siino il referente 

del mandamento di Caccamo per la gestione illecita degli appalti, che tuttavia aveva 

sempre come interlocutore il Giuffré. Si era pertanto tenuta nel 1988 una riunione a 

casa di Antonino Giuffré, a cui aveva partecipato Baldassare Di Maggio,  ed altra nel 

1991 relativa ai lavori della diga del Blufi, nel cui corso gli era stato raccomandato 

dal Giuffré l’imprenditore Catanese.

Il Siino ha precisato di aver conosciuto il Giuffré per il tramite di Baldassare Di 

Maggio, allorquando il dichiarante era “stato messo a disposizione del mandamento 

di Caccamo per la gestione dei lavori della zona”, e, in particolare, per l’appalto dei 

lavori di rifacimento del castello di Caccamo.

Orbene, dalle puntuali, quanto disinteressate, logiche e coerenti dichiarazioni del 

Siino emerge sia la ragione degli incontri con il Giuffré, legata alla spartizione illecita 

degli appalti e dei relativi profitti, sia il ruolo di capomandamento dell’imputato.

Ad analoghe conclusioni si perviene alla stregua delle dichiarazioni rese da Giovanni 

Brusca, il quale ha riferito della partecipazione di Antonino Giuffé ad alcune riunioni 

della Commissione, ivi compresa quella in forma allargata che si tenne tra il 1990 ed 

il 1991 per risolvere il problema delle rapine ai TIR. A detta riunione, volta ad 

individuare ed eliminare i rapinatori aveva preso parte, quale capomandamento di 

Caccamo, Antonio Giuffré, il quale, nello stesso lasso di tempo, aveva partecipato 

alla riunione, sempre in forma allargata, nel cui corso si era decisa l’istituzione di una 

cassa comune nella quale doveva confluire una percentuale versata da tutti i 

capimandamento, nonché si erano affrontate le nevralgiche problematiche legate alla 

gestione degli appalti.

Quanto alla collocazione temporale degli eventi narrati, va soggiunto che nell’ambito 

delle dichiarazioni, versate in atti, relative all’omicidio Lima, Brusca li ha ricondotti 

all’epoca in cui era stato aggiudicato l’appalto della nuova Pretura di Palermo che fa 

fissato tra la fine del 1990 e gli inizi del 1991.



Alla stregua della valutazione unitaria degli elementi di giudizio esaminati, frutto 

sovente di esperienze afferenti ad episodi di particolare significanza vissuti in prima 

persona dai dichiaranti, ritiene il Collegio che può affermarsi che l’imputato subentrò 

a Francesco Intile nel ruolo di capomandamento di Caccamo e che tale ruolo egli 

aveva anche all’epoca della strage di Capaci.

In tal senso depongono le convergenti e plurime chiamate in reità operate dai 

collaboranti, provenienti da Onorato, Brusca e Siino, che saldandosi con quelle dei 

collaboranti escussi in prime cure che hanno fornito analoghe indicazioni, forniscono,  

al di là di ogni ragionevole dubbio, la certezza del ruolo di capomandamento del 

giudicabile.

Ed invero, i rapporti diretti con Riina e Biondino, di cui parla l’Onorato, gli interessi 

diretti nel settore degli appalti, di cui ha narrato Siino al quale l’imputato era stato 

presentato come capomandamento di Caccamo, nonché la riferita partecipazione del 

Giuffré alle riunione della Commissione, per come precisato da Brusca, rende 

indubitabile tale qualità del giudicabile e la di lui diretta partecipazione, quale 

concorrente morale, alla deliberazione della strage di Capaci da parte della 

Commissione di cui era membro.

Irrilevante, al fine di escluderne la penale responsabilità, è il riferimento allo stato di 

libertà di cui aveva goduto Francesco Intile dal 6 maggio al 21 ottobre 1992, atteso 

che quest’ultimo era stato “posato”, nonché la circostanza che il Giuffré era stato 

tratto in arresto il 21 marzo del 1992, atteso che l’imputato ben poté partecipare ad 

una riunione frazionata della Commissione che si tenne prima dell’omicidio Lima ed 

essere nuovamente consultato dal Biondino, prima dell’arresto, per essere informato 

delle modalità con cui doveva eseguirsi il progettato attentato in danno del dr 

Falcone.

Ed invero, si è già al riguardo osservato che il  Cancemi ha fornito una indicazione 

temporale di massima in ordine al periodo in cui il Biondino, col quale si incontrò a 

Piazza Principe di Camporeale, stava effettuando il giro per informare i 

capimandamento in stato di libertà; attività che di certo non si era esaurita in un solo 

giorno.



Il Giuffré all’epoca dell’omicidio Lima era in stato di libertà e quindi ben poteva 

essere stato informato direttamente, o per mezzo di appositi canali, della strage che si 

sarebbe attuata a Capaci, in ossequio a quel progetto di attacco alle Istituzioni 

repubblicane che prese avvio con l’assassinio del citato uomo politico.

Va poi soggiunto che anche il Giuffré era portatore di un personale interesse 

all’eliminazione del dr Falcone a cagione del fatto che al magistrato si imputava 

l’infausto esito per Cosa Nostra del maxiprocesso, avendo la Corte di Cassazione 

stabilito il principio della responsabilità degli organi di vertice  per i cosiddetti 

omicidi eccellenti. Inoltre, è emerso dall’esame di Siino l’interesse del Giuffré nel 

settore degli appalti pubblici; attività che avrebbe subito sicure conseguenze negative 

dalla probabile nomina del dr Falcone a Procuratore Nazionale Antimafia, sicché tale 

negativa prospettiva, anche alla stregua delle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca 

sul punto, si pone come concausa del progetto di eliminazione del magistrato che 

aveva intuito la compromissione del gruppo finanziario rappresentato da Raul 

Gardini con l’imprenditoria mafiosa e, quel che più conta, si apprestava a ricoprire 

l’ufficio di Procuratore Nazionale Antimafia.

Sul punto meritano di essere riportate le dichiarazioni rese, all’udienza del 2 luglio 

1999,  da Giovanni Brusca: “Guardi, io non glielo so dire. Il Giuffré era interessato 

come tutti gli altri capimandamenti, sia per come territorio e poi lui aveva vicino a 

qualcuno. Non gli so dire se lui aveva interessi particolari; io gli posso dire se... che 

quando si parlava di pizzo lui era interessatissimo, e anche lui raccomandava le sue 

imprese…. Non glielo so dire se lui aveva interessi in... in fatti personali. Giuffré 

Antonino, si', capomandamento di Caccamo. Le ripeto non glielo so dire, io gli posso 

dire che il Siino era a sua disposizione, che quando incassava il pizzo glielo andava a 

dare; il Siino era a sua disposizione quando il Giuffré gli raccomandava o gli 

segnalava un'impresa, di fargli prendere dei lavori, quindi non... io non gli ho mai 

chiesto a Giuffré se lui aveva interesse in prima persona o tramite o in società, non 

glielo so dire; so solo che aveva al Siino a disposizione….

Guardi, Giuffré Antonino, Nino Giuffré, giusto, io lo conosco come reggente già 

dell'87, che lui veniva perché stava mettendo... veniva a mettere a posto un'impresa. 



Poi non so quando lui realmente ha preso il posto come capomandamento, non so se 

quando e' morto Intile o prima; so solo che io nel '91 - '90 me lo ritrovo li' seduto 

accanto a me come capomandamento.” (pagg. 122 e segg. del verbale di trascrizione)

Le suddette indicazioni rendono chiaro il ruolo dell’imputato, a dispetto delle tesi 

difensive di segno contrario, fondate sulla produzione dei verbali delle dichiarazioni 

rese dai collaboranti – alcune dei quali già esaminati in prime cure – ed escussi 
0 0
1 Fnel l’ambito di altri processi e versate in atti. Ci si riferisce alle dichiarazioni rese da 

Anzelmo, Di Matteo, La Barbera, Marchese Ganci e Di Maggio, che appaiono del 

tutto generiche, sicché non sono idonee a scalfire gli elementi probatori che si 

ritraggono dalla valutazioni delle altre fonti propalatorie che hanno dimostrato di 

conoscere con migliore precisione le vicende interne del mandamento di Caccamo ed 

0 0
1 Fil ruolo as sunto giudicabile all’interno dello stesso ove soppiantò l’Intile.

Va quindi riformata l’impugnata sentenza ed affermata la penale responsabilità del 

giudicabile in ordine al delitto di strage ed a quelli connessi.

Consegue la condanna del giudicabile al pagamento, in solido, delle spese processuali 

di entrambi i gradi del giudizio, di quelle di custodia, nonché di quelle sostenute dalle 

parti civili costituite.

*



Il mandamento di Boccadifalco

Buscemi Salvatore e La Barbera Michelangelo

Alla stregua delle attendibili e convergenti dichiarazioni dei collaboranti affiliati a  

Cosa Nostra all’epoca della strage di Capaci, era emerso che il capomandamento di 

Boccadifalco o Passo di Rigano era Salvatore Buscemi, il quale, essendo detenuto, 

aveva nominato come sostituto Michelangelo La Barbera.

In proposito F.P. Anzelmo aveva riferito che, dopo la guerra di mafia, a Salvatore 

Inzerillo, esponente di spicco della fazione anticorleonese, era succeduto dal 1983 

Salvatore Buscemi, il cui sostegno al Riina era stato rilevante nella predetta faida 

interna a Cosa Nostra; che, dopo l’arresto del Buscemi, suo sostituto era stato 

Michelangelo La Barbera, parente del Buscemi; che egli stesso faceva riferimento per 

le questioni che interessavano quel mandamento al predetto La Barbera (pagg. 64, 

143, 150, 412-419, ud. del 27 novembre 1996).

Salvatore Cancemi, aveva riferito circostanze analoghe, specificando di aver visto il 

Buscemi ad una riunione della Commissione, tenutasi nel 1983 ed alla quale egli 
0 0
1 Faveva accompagnato il suo capomanda mento Calò; che presso un’abitazione che 

0 0
1 Floro chiamavano “il pol laio”, nella disponibilità di Michelangelo La Barbera, sita 

0 0
1 Fdietro la casa di riposo denominata Casa del Sole, a Passo di Rigano,  ave vano 

avuto luogo numerose riunioni della Commissione; che i rapporti con l’on. Lima 

erano gestiti da Salvatore Buscemi e dal fratello Antonino, “che lo avevano in mano”; 
0 0
1 F

0 0
1 Fche pro prio da La Barbera e da Biondino aveva sentito dire ini zialmente che si 

stavano interessando per un esito favorevole del maxiprocesso in Cassazione; che, 

dopo l’arresto del Riina, aveva avuto occasione di incontrare Provenzano in 

compagnia di Ganci e La Barbera; che proprio in questa circostanza Provenzano gli 

aveva comunicato che erano stati presi contatti con persone esterne a Cosa Nostra per 

ottenere un modifica della legislazione premiale e del regime di cui all’art. 41 bis 
0 0
1 Fdell’ordinamento peniten ziario (pagg.. 33, 34, 36, 40, 118, 133, 201, 222-224; 

238-239, ud. del 19 aprile 1996; del 20.4.1996, pagg. 118, ud. del 20 aprile 1996; 

pagg. 86, 298, 310-311, ud. del 18 settembre 1996).



Mario Santo Di Matteo aveva dichiarato di aver conosciuto Michelangelo La 

Barbera, il quale si occupava delle questioni riguardanti il mandamento di 

Boccadifalco  (pagg. 170, 253-255, ud. del 15 aprile 1996).

G.B. Ferrante aveva narrato che il mandamento di Boccadifalco era retto da 

Michelangelo La Barbera (pag. 286, ud. del 24 ottobre 1996).

Antonino Galliano aveva riferito, per averlo appreso dal cugino Domenico Ganci, che 

il capomandamento di Passo di Rigano era tale Buscemi, non meglio indicato, e che il 

sostituto era Michelangelo La Barbera, a lui personalmente noto, anche perché lo 

aveva visto partecipare ad alcune riunioni di Commissione; che  La Barbera, data la 

sua maggiore esperienza, aveva affiancato nella direzione del mandamento Domenico 

Ganci quando quest’ultimo aveva dovuto sostituire il padre detenuto (pagg. 235, 

239-240, 271, ud. del 26 novembre 1996).

Calogero Ganci aveva attribuito la qualità di capomandamento a Buscemi, il quale 

era sostituito da La Barbera Michelangelo, persona di fiducia del Riina; che presso 

un’abitazione del La Barbera si tenevano anche riunioni della Commissione (pagg 49, 

108, ud. del 21 settembre 1996; pag. 102, ud. 22 ottobre 1996).

Era stato infine acclarato che il Buscemi, detenuto dal 3 maggio 1988, nell’ambito del 

maxiprocesso di Palermo aveva riportato una condanna definitiva per reati 

associativi.

Dall’esame di tali risultanze processuali era emerso che Buscemi rivestiva la carica di 

capomandamento anche all’epoca della strage per cui è processo; che lo stesso si 

avvaleva nella gestione del mandamento di un sostituto di grande esperienza e legato 

al Riina, quale Michelangelo La Barbera; che a quest’ultimo competeva il compito di 

comunicare al suo capomandamento il progetto di attentato del Riina, di raccoglierne 
0 0
1 Fla volontà e di manifestarla agli altri compo nenti della Cupola mafiosa.

Il Buscemi, peraltro, aveva la possibilità di essere informato e di comunicare 

all’esterno la sua volontà in ordine all’attentato di Capaci perché presso il carcere di 

Pesaro, dove era rimasto detenuto (dal 16 novembre 1991 al 23 ottobre 1992), aveva 

ricevuto regolarmente le visite del fratello Antonino.



0 0
1 FTuttavia, pur sussistendo per il Buscemi le condizioni legitti manti l’applicazione 

0 0
1 Fdei criteri di attribuzione della responsabilità, a ti tolo di concorso morale, per la 

strage di Capaci, ad avviso dei primi giudici, emergevano dagli atti processuali altri 
0 0
1 Felementi di segno con trario che facevano venir meno la ragionevole certezza che 

l’imputato avesse partecipato alla deliberazione dei reati per cui è processo.

Al riguardo si osservava che l’attentato in pregiudizio del dr Falcone era inserito in 

una più ampia strategia, di cui il primo atto era costituito dall’omicidio dell’on. Lima. 
0 0
1 FTale strategia era stata delineata in modo chiaro sin dalla riunione te nutasi dopo la 

sentenza della Cassazione del 30 gennaio 1992 con cui era stato definito il 
0 0
1 Fmaxiprocesso. Ma proprio l’omicidio dell’europarlamentare non do veva  

rappresentare un atto consono ai desideri del Buscemi, che, per come emergeva dalle 

precise indicazioni fornite in proposito dal Cancemi, era colui che personalmente e 

tramite il fratello Antonino aveva diretto accesso al predetto esponente politico per 

ottenerne i favori.
0 0
1 FIl Cancemi in proposito aveva plasticamente riferito che “Lima l’a vevano nelle 

0 0
1 Fmani…” Nino Buscemi e Salvatore Buscemi capo mandamento di Boccadifalco.

0 0
1 FQuindi il Buscemi, a differenza di numerosi altri capimanda mento, non aveva 

particolari motivi di doglianza né nei confronti di Lima né per l’esito del 

maxiprocesso, avendo riportato una condanna per il solo reato associativo e non 

0 0
1 Fanche per le altre più gravi imputa zioni per le quali era stato rinviato a giudizio.

Pertanto, l’omicidio Lima non solo non rispondeva agli interessi del Buscemi, ma 

poteva anzi ritenersi contrastante con essi, a cagione dei suoi legami diretti con il 

predetto uomo politico e della possibilità di ottenere dallo stesso favori non 

estensibili alla globalità dei consociati più in vista.

In tale situazione, ritenevano i primi giudici  che poteva seriamente dubitarsi del fatto 

che il Buscemi condividesse la strategia proposta dal Riina; strategia di cui  

l’omicidio Lima e l’attentato al giudice Falcone rappresentavano due facce della 

stessa medaglia. 

Vero era che l’eventuale dissenso del Buscemi, per comportare una effettiva 

esclusione delle  responsabilità a titolo di concorso morale, avrebbe dovuto assumere 



0 0
1 Fil carattere di una dissociazione dall’organiz zazione criminale e l’abbandono della 

carica ricoperta. Tuttavia, mentre per il capomandamento in stato di libertà una tale 

situazione sarebbe stata immediatamente percepita all’esterno e riferita dai 

collaboranti, il discorso era diverso per il capomandamento detenuto, i cui canali di 

comunicazione verso l’esterno erano gestiti dal sostituto, che si avvaleva dello 

sperimentato meccanismo dei colloqui con il detenuto stesso. 

Orbene, nel caso di Giuseppe Calò, di Salvatore Montalto e di Bernardo Brusca, unici 

capimandamento detenuti per i quali era stata affermata la colpevolezza per la strage 

per cui è processo, i citati criteri di attribuzione della responsabilità erano stati 

ulteriormente corroborati sia dalla mancanza di un interesse contrario all’attuazione 
0 0
1 Fdella predetta strate gia, interesse invece sussistente per il Buscemi, sia dalla 

0 0
1 F

0 0
1 Fdimo strazione concreta di un atteggiamento consono alla strategia mede sima.

Difatti, nel caso del Calò e del Brusca, tale atteggiamento si era manifestato  nella 

partecipazione diretta all’esecuzione della strage di Capaci da parte dei loro sostituti 
0 0
1 F(che nel caso del Brusca era addirit tura il figlio), e nel caso del Montalto ed ancora 

dello stesso Calò si era espresso in modo inequivocabile nei comportamenti e nelle 

parole dei predetti, di cui il Mutolo era stato testimone nel carcere di Spoleto, con 
0 0
1 Friferimento all’efferata strage; ele menti questi che, invece, erano del tutto mancanti 

nel caso del Buscemi.

Per escludere quindi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il Buscemi avesse 
0 0
1 F

0 0
1 Fespresso il proprio dissenso dall’ese cuzione della strage era necessario dimo strare 

che La Barbera non poteva manifestare all’esterno altra volontà che quella del 

proprio capomandamento detenuto. Tuttavia, La Barbera, oltre ad essere un sostituto 

di particolare autorevolezza, doveva  avere la precisa consapevolezza che il Buscemi, 
0 0
1 Fove avesse espresso una vo lontà contraria, lo avrebbe fatto in quanto portatore di 

0 0
1 Finteressi perso nali, a cagione dei suoi rapporti diretti con Lima, non conformi a 

quelli generali degli altri componenti della Commissione. Pertanto, il Buscemi stesso 
0 0
1 Fnon avrebbe avuto alcuna speranza, qualora ne avesse avuto la vo lontà, di ottenere 

la sconfessione del suo sostituto che avesse operato in senso difforme dalle sue 

indicazioni in occasione della delibera della strage.



0 0
1 FNon potendosi, quindi, escludere, per le considerazioni suespo ste che il Buscemi 

0 0
1 Fpotesse aver espresso dal carcere il suo dissenso ine quivocabile all’attuazione della 

strage e che esso fosse stato infedelmente veicolato dai canali di riferimento, i primi 

giudici, mandavano assolto l’imputato dalle imputazioni ascrittegli per non aver 

commesso il fatto, ai sensi del secondo comma dell’art. 530 del codice di rito.

*

Ad opposte conclusioni pervenivano i primi giudici nei confronti di La Barbera 

Michelangelo, posto che era comprovata la partecipazione del giudicabile alla 

riunione in cui era stata deliberata, dopo la citata sentenza con cui la Corte di 

Cassazione aveva definito il maxiprocesso, l’attuazione della strategia che prevedeva 
0 0
1 Fl’immediata uc cisione dell’on. Lima, che non era stato in grado di assicurare, come 

per il passato, la sostanziale impunità dei vertici di Cosa Nostra, nonché la successiva 

eliminazione di chi, come il giudice Falcone, rappresentava per la stessa un 

incombente grave pericolo.

Essendo libero, La Barbera, dopo l’omicidio Lima, era poi stato consultato dal 
0 0
1 FBiondino per conto del Riina sulla pro posta di uccidere il magistrato mediante 

l’impiego di un ordigno esplosivo sul tratto autostradale Punta Raisi-Palermo; 
0 0
1 Fprogetto per il quale non aveva cer tamente espresso, nella sua qualità di 

rappresentante del mandamento di Boccadifalco, in seno alla Commissione un 

dissenso giuridicamente rilevante, sicché, con la sua condotta adesiva al proposito 

criminoso del Riina, ne aveva rafforzato la determinazione volitiva.

Pertanto, alla stregua di tali elementi probatori, la Corte di prime cure affermava la 

penale responsabilità del La Barbera a titolo di concorso morale in ordine a tutti i 

reati ascrittigli. 

*

Avverso la sentenza hanno proposto appello, per opposte ragioni, il P.M. ed entrambi 

gli imputati.

La pubblica accusa ha osservato che la Corte d’Assise, sulla scorta della ricognizione 

0 0
1 F

0 0
1 Fdelle di chiarazioni rese con riferimento a Salvatore Buscemi, aveva rico nosciuto, 

con puntuale e coerente motivazione, che, all’epoca della strage, l’imputato era il 



capomandamento di Boccadifalco o Passo di Rigano; che lo stesso aveva come 

sostituto Angelo La Barbera, al quale sarebbe spettato il compito di comunicare al 

suo capomandamento il progetto di attentato del Riina, di raccoglierne la volontà e di 

manifestarla agli altri componenti della Commissione; che il Buscemi, durante la 

detenzione nel carcere di Pesaro, aveva ricevuto regolarmente la visita del fratello 

0 0
1 FAntonino, il quale avrebbe consentito di veicolare la di lui volontà al l’interno 

dell’istituto penitenziario.
0 0
1 FTuttavia, pur riconoscendo l’esistenza delle condi zioni legittimanti l’applicazione 

dei criteri, dalla stessa fissati, di attribuzione della responsabilità a titolo di concorso 

morale per la strage di Capaci, la Corte di prime cure aveva assolto il Buscemi dalla 

imputazione ascrittagli, alla stregua delle suesposte valutazioni che non erano affatto 

condivisibili.
0 0
1 FA prescindere dalla do glianza inerente al soggetto legittimato a raccogliere il 

consenso del detenuto, che non poteva individuarsi necessariamente nel sostituto, non 
0 0
1 Fera lecito inferire dall’ipotizzata non coinci denza di interessi tra Cosa Nostra e il 

Buscemi, per l’eliminazione dell’on. Lima, elementi di prova per quel che attiene la 

0 0
1 Fmancata ade sione, a livello deliberativo, dello stesso Buscemi all’assassinio del 

giudice Falcone.

Al riguardo il P.M. appellante osservava che i delitti in esame, ancorché rientranti in 

0 0
1 Fun unitario disegno strategico, costituiscono due episodi cri minosi che conservano 

0 0
1 Funa loro individualità, anche e so prattutto con riferimento alle spinte 

0 0
1 Fmoti vazionali sottostanti: l’on. Lima, uomo politico colluso e contiguo con 

0 0
1 Fl’organizzazione, per aver abbando nato gli appartenenti al sodalizio non avendo più 

0 0
1 Fpotuto o voluto continuare nell’attività di coper tura promessa; il dr Falcone, da un 

lato, per aver creato, con la sua azione investigativa, prima, e di indirizzo legislativo, 

0 0
1 Fpoi, un nocumento esi ziale al sodalizio e, dall’altro, per prevenire ulteriori 

prevedibili conseguenze in ragione del ruolo di Procuratore Nazionale Antimafia che 

si stava accingendo a ricoprire.

Pertanto, alla stregua di tali ragioni, era del tutto plausibile che il Buscemi avesse 

aderito al proposito di eliminazione del dr Falcone e non già a quello di Lima.



In proposito, l’accusa evidenziava che in capo all’imputato era agevolmente 
0 0
1 Findivi duabile un interesse personale al programma criminoso concretizzatosi il 23 

maggio 1992, atteso che al dr Falcone si attribuiva la responsabilità del 

riconoscimento, anche in Corte di Cassazione, dell’esistenza della Commissione 
0 0
1 Fprovinciale e delle regole di fun zionamento della stessa, fra le quali quella inerente 

0 0
1 Falla collegialità delle decisioni concer nenti gli omicidi eccellenti; decisione che, a 

cagione della sua qualità di capomandamento, avrebbe sicuramente comportato 

conseguenze negativa in capo allo stesso Buscemi

Ed ancora, si osservava che da una telefonata intercorsa tra Salvatore Buscemi e un 

suo familiare, alle ore 19,20 del 30 gennaio 1992, era risultato che l’imputato, 

all’epoca ristretto nel carcere di Pesaro, nonostante la detenzione, era a conoscenza 

0 0
1 F

0 0
1 Fdell’immi nente esito negativo del ma xiprocesso “… va bé! Io un’approssimata ce 

l’ho, comunque ……sai, non c’è da avere molta fiducia, invece…”.  

Proprio detto pessimismo disvelava l’attiva partecipazione dell’imputato alle vicende 
0 0
1 Fconcer nenti l’organizzazione; un concreto specifico interesse all’esito del 

maxiprocesso; la conoscenza dell’imminente pronuncia sul maxiprocesso da parte 

della Corte di Cassazione.
0 0
1 FPertanto, non si capiva come e per quale motivo il Buscemi avrebbe do vuto 

0 0
1 Fdissentire dalla proposta del Riina di porre in essere quella re azione, a più riprese 

procrastinata nel tempo, nei confronti del giudice Falcone, ritenuto l’artefice del 
0 0
1 Fri conoscimento da parte della Corte di Cassazione del sodalizio e delle sue regole 

operative.

A ciò doveva aggiungersi che l’interesse del Buscemi all’eliminazione del dr Falcone 

era corroborato dalle indicazioni sull’intreccio politico-imprenditoriale-mafioso 
0 0
1 Fprovenienti dal collaboratore di giu stizia Angelo Siino, del quale l’accusa chiedeva 

0 0
1 Fl’esame, previa ria pertura parziale del dibattimento.

La compiuta analisi del quadro probatorio sopra evidenziato, induceva ad escludere, 
0 0
1 F

0 0
1 Fcon ragione vole cer tezza, che il Buscemi potesse aver fatto pervenire dal carcere 

0 0
1 Fil suo dissenso – poco importa, nel caso di specie, se al Riina o al suo sosti tuto, in 

stato di libertà, Michelangelo La Barbera –  all’attuazione della strage. Pertanto, il 



P.M. insisteva, in riforma dell’impugnata sentenza, nell’affermazione della penale 

responsabilità del Buscemi in ordine ai reati a lui ascritti. 

*

Il Buscemi ha proposto appello per il tramite dell’avv. Mammana, lamentando che 

doveva essere mandato assolto con formula ampia da tutti i reati a lui ascritti e non ai 

sensi dell’art. 530, comma 2 c.p.p., per come ritenuto dai primi giudici.

Invero, la motivazione assolutoria – fondata in buona parte su valutazioni di fatto 

univoche, che dimostravano che il Buscemi era estraneo ad ogni forma di concorso 

nel delitto di strage – era stata condizionata da valutazioni di natura congetturale, 

basate su presunte regole o su indimostrati teoremi, finendo con l’affermare che, “pur 

sussistendo per Buscemi le condizioni legittimanti l’applicazione dei criteri di 

attribuzione della responsabilità a titolo di concorso morale”, esistevano elementi 

processuali di segno contrario che avevano fatto “venir meno la ragionevole certezza 

che l’imputato abbia partecipato alla deliberazione dei reati”.

Orbene, la difesa rilevava che le regole ed i principi fissati dai primi giudici per 

pervenire all’attribuzione della responsabilità a titolo di concorso morale dei capi 

mandamento, che pativa eccezione solo nel caso di “dissociazione dalla 

organizzazione criminale” con “l’abbandono della carica ricoperta”, era fondata su 

“un concettuoso seppur composito elegante collage di teoremi e sub-teoremi, 

sviluppati dalla accusa e rivisitati dalla sentenza, circa le “regole” di funzionamento 

della Commissione provinciale, la necessità del previo consenso per i delitti 

eccellenti, la figura del capomandamento e la permanenza in capo al predetto di 

poteri e/o prerogative sino al momento della sua morte (dissociazione obbligata) o del 

suo pentimento (dissociazione manifesta).

Si trattava in altri termini di una congerie di regole che, in quanto legate alle vicende 

umane non erano disciplinate dalle ineluttabili leggi della fisica, sicché pativano 

eccezione.

Nel caso di Buscemi, vertendosi in tema di responsabilità penale, doveva osservarsi 

come la Corte regolatrice avesse ribadito il principio per cui l’esistenza di 



qualsivoglia regola che disciplina Cosa Nostra, non esimeva dall’indagare se essa, 

pur sempre prevista in astratto, fosse stata osservata nel caso di specie.

Il processo a tal fine aveva dimostrato che il Buscemi non era più di fatto il capo 

mandamento di Passo di Rigano in quanto dal 1988 si trovava in stato di detenzione, 

avendo riportato condanna nel maxiprocesso. Inoltre, da nessuna fonte processuale si 

poteva ipotizzare il mantenimento di rapporti operativi con la Commissione 

provinciale, sia con riferimento alla strage di Capaci, sia con riferimento ad altri 

eventi meno rilevanti. Pertanto, era errata la motivazione dell’impugnata sentenza, 

laddove si affermava che le risultanze processuali consentivano di ritenere sussistenti 

per Buscemi “le condizioni legittimanti l’applicazione dei criteri di attribuzione della 

responsabilità a titolo di concorso morale”.

Sul punto si osservava che il Buscemi era stato condannato per il delitto di cui all’art. 

416 bis c.p. con sentenza divenuta definitiva nel gennaio del 1992, per cui, essendo 

cessata la permanenza, doveva essere acquisita la prova del permanere del vincolo 

associativo, onde poter attribuire all’imputato un ruolo attivo all’interno di Cosa 

Nostra. Inoltre, le dichiarazioni di tutti i collaboratori che avevano indicato il 

Buscemi come capo mandamento di Passo di Rigano erano dati tralatici, dovuti ad un 

riferimento storicizzato, ma privi di riferimento a dati probatori certi, idonei a 

dimostrare che nel 1992 l’imputato avesse il suddetto ruolo all’interno del sodalizio 

mafioso.

A tal proposito la difesa ha evidenziato come i collaboratori Di Maggio e Di Matteo, 

vicini a Riina sino al momento del loro arresto, avevano indicato come 

capomandamento di Passo di Rigano Michelangelo La Barbera, mentre le 

propalazioni degli altri collaboranti storici (quali Mutolo, Drago, Marchese e 

Cancemi) apparivano incerte sul ruolo del Buscemi, che i primi giudici avevano 

individuato in virtù della regola secondo cui dalla mafia si esce o per morte o per 

dissociazione.

Altro aspetto rilevante ai fini probatori andava riconnesso all’avvenuta costituzione 

del Buscemi il cui significato, alla stregua del dato di esperienza narrato dai 

collaboratori, andava ricondotto alla volontà di defilarsi da iniziative dei vertici di 



Cosa Nostra che non si condividevano. A ciò aggiungasi il dissenso dei fratelli 

Buscemi con riferimento all’eliminazione dell’on. Salvo Lima, di cui aveva riferito il 

Cancemi.

Alla stregua di tali argomentazioni, ad avviso della difesa, sussisteva la prova che il 

Buscemi, sin dalla data della sua costituzione, per scelta propria o di altri, era rimasto 

fuori dai circuiti operativi e/o decisionali di Cosa Nostra, per cui l’imputato doveva 

essere mandato assolto dai reati a lui ascritti ai sensi dell’art. 530 comma 1 c.p.p..

*

Michelangelo La Barbera, condannato alla pena dell’ergastolo, ha proposto appello, 

per il tramite dell’avv. Grillo, deducendo con il primo motivo di gravame che 

l’impugnata sentenza si fondava su inaccettabile applicazione delle regole sul 

concorso di persone nel reato, aderendo ad una tesi accusatoria arbitraria in quanto 

non confortata da obiettivi riscontri probatori.

In particolare, i primi giudici avevano dato per scontato che il La Barbera era il 

sostituto di Buscemi Salvatore, ritenuto capomandamento di Bocca di Falco o Passo 

di Rigano, alla stregua delle propalazioni dei collaboranti Cancemi, Di Matteo, 

Ferrante e Galliano; tutti soggetti da assumere con le dovute cautele e non 

accreditabili, come la sentenza stessa aveva riconosciuto, perché interessati a fornire 

notizie utili solo per i loro personali scopi e non per l’accertamento della verità.

Ammesso per ipotesi che la premessa trovasse corrispondenza con la realtà e che il 

La Barbera avesse sostituito il Buscemi dopo il suo arresto nella gestione del 

mandamento, ad avviso della difesa, le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici 

apparivano chiaramente arbitrarie perché contrastanti sia con le risultanze processuali 

che con la logica. Difatti, si era affermato in sentenza che il Buscemi era legato da 

solidissimi rapporti con l’on. Lima, tant’è che egli ed il fratello Antonio “lo avevano 

in mano”, per cui si era escluso che l’omicidio dell’eurodeputato fosse stato 

approvato o gradito dal predetto Buscemi. Pertanto, i primi giudici avevano dedotto 

che poteva seriamente dubitarsi del fatto che il Buscemi avesse condiviso la strategia 

proposta dal Riina; strategia di cui l’omicidio Lima e l’attentato a Giovanni Falcone 

rappresentavano “due facce della stessa medaglia”.



Sulla scorta di tale argomentazione di ordine logico, la Corte d’Assise aveva mandato 

assolto Salvatore Buscemi dalla strage di Capaci, per cui analogo criterio discretivo 

andava applicato nei riguardi di Michelangelo La Barbera, quale sostituto del primo, 

e cioè suo alter ego.

La sentenza aveva dato per scontato, aderendo alla tesi di Tommaso Buscetta, che il 

capomandamento detenuto non perde la sua autorità ed il suo ruolo e che viene 

rappresentato dal sostituto con cui comunica attraverso i normali canali carcerari, 

quali i colloqui. Quindi non poteva dubitarsi che il portavoce del Buscemi doveva 

essere necessariamente La Barbera, il quale in nessun caso avrebbe potuto aderire al 

programmato attentato in danno del giudice Falcone, a prescindere dal fatto che il 

Riina curasse direttamente certi rapporti con i capimandamento detenuti.

Avendo mandato assolto il Buscemi, sul rilievo che non poteva escludersi che costui 

avesse espresso dal carcere il suo dissenso inequivocabile all’attuazione della strage, 

ad avviso della difesa era assurda e non condivisibile la diversa soluzione adottata per 

La Barbera, quale portavoce del Buscemi, non avendo egli espresso in seno alla 

Commissione un “dissenso giuridicamente rilevante”, rafforzando in tal modo la 

determinazione volitiva del Riina.

Sul punto si rilevava che non esisteva la prova che La Barbera fosse stato interpellato 

dal Biondino, e che, qualora ciò fosse avvenuto, non si conosceva la risposta data 

dall’appellante al suo interlocutore.

In ogni caso non era necessario consultare i capimandamento poiché la decisione di 

uccidere il dr Falcone era stata adottata già prima dell’omicidio Lima, dato che i due 

delitti costituivano momenti differenti di un medesimo piano. Inoltre, quando era 

stato formulato tale programma, La Barbera non rivestiva ancora nessuna carica.

Tuttavia, qualora fosse stato consultato, l’imputato non poteva esprimere una diversa 

opinione rispetto quella del Buscemi, che era il capo mandamento, per cui perdeva 

rilievo la considerazione che il La Barbera non aveva espresso un “dissenso 

giuridicamente rilevante” nell’ambito della Commissione provinciale.

D’altronde, se vi era stata una riunione della Commissione non si spiegherebbe il 

successivo mandato affidato al Biondino di consultare i capimandamento. In ogni 



caso, l’atteggiamento di La Barbera, contrario agli omicidi eccellenti, segnalato dal 

Cancemi in una dichiarazione di cui la impugnata sentenza non si era occupata, aveva 

trovato la sua irrefutabile conferma laddove si sottolineava che il La Barbera aveva 

detto al Ferrante che non aveva mandato i suoi uomini al macello, non avendo 

partecipato alla fase esecutiva della strage, per cui non avevano nulla da temere per 

l’intervenuta collaborazione del Cancemi.

Avevano errato pertanto i primi giudici nel momento in cui non avevano attribuito a 

tali dichiarazioni il valore di aperta dissociazione del La Barbera dal progetto 

stragista, in quanto, non avendo mandato i suoi subordinati allo sbaraglio, aveva 

apertamente e formalmente manifestato il suo dissenso, per come già fatto in altre 

occasioni, in ossequio alla volontà di Salvatore Buscemi che era il suo 

capomandamento.

A sostegno della suesposte argomentazioni, la difesa chiedeva la riapertura parziale 

del dibattimento al fine di escutere sull’argomento il Cancemi, che di recente, ed in 

altro processo, aveva reso tali dichiarazioni.

*

Con altro motivo di gravame la difesa censurava la sentenza in quanto non sussisteva 

la prova del concorso morale del La Barbera nella strage, non potendosi inferire ciò 

dalla di lui partecipazione alla riunione indetta dal Riina in casa di Guddo per 

festeggiare l’esito positivo dell’attentato. Difatti, trattavasi di comportamento 

censurabile, ma successivo al delitto, di cui aveva riferito il Cancemi, senza che le 

sue dichiarazioni fossero assistite da qualsivoglia riscontro.

La Barbera, peraltro, non poteva compiacersi di un fatto che contrastava con gli 

interessi della famiglia mafiosa che rappresentava.

*

Con il terzo motivo di gravame la difesa si doleva del fatto che i primi giudici non 

avevano preso in considerazione la subordinata tesi secondo cui non era dato 

intendere come La Barbera, non opponendosi esplicitamente alla decisione di 

eliminare il dr Falcone, avesse rafforzato il proposito delittuoso di chi tale fatto di 

sangue aveva concepito, deliberato e predisposto in tutti i suoi particolari. Ed inoltre, 



l’eventuale adesione al proposito omicidiario nei confronti di una sola persona non 

poteva estendersi al delitto di strage.

*

Con il quarto motivo di gravame, afferente alla graduazione della responsabilità ed 

all’applicazione delle attenuanti, la difesa si doleva dell’entità della pena inflitta.

Difatti a La Barbera andava riservato lo stesso trattamento applicato al Buscemi, non 

sussistendo prova alcuna della di lui partecipazione morale o materiale alla strage, 

delitto da cui doveva essere mandato assolto, quanto meno, ai sensi del 2° comma 

dell’art. 530 c.p.p..

Pertanto la difesa concludeva nei suddetti termini, insistendo sulla richiesta di 

riapertura parziale del dibattimento.

§

Ritiene il Collegio che le argomentazioni spese dai primi giudici per pervenire 

all’assoluzione di Salvatore Buscemi non sono condivisibili perché, avuto riguardo 

alla posizione processuale del giudicabile, non appaiono in sintonia con gli elementi 

probatori che, alla luce delle consolidate regole di esperienza, hanno consentito di 

porre in rilievo i meccanismi decisionali ed organizzativi che governano Cosa Nostra.

Vanno quindi condivise le argomentazioni offerte dalla pubblica accusa che ha 

censurato la sentenza di prime cure, mettendo il rilievo due fondamentali aspetti della 

vicenda processuale afferenti alla causale della strage, avuto riguardo agli interessi 

economici ed ai legami politici del Buscemi, ed ai rapporti tra l’imputato e 

Michelangelo La Barbera, che era il suo sostituto all’epoca della strage di Capaci. 

Ed invero l’adombrata ipotesi di un comportamento infedele del sostituto, oltre ad 

essere nel caso in esame una mera supposizione, si pone in aperto contrasto con la 

natura fiduciaria dell’incarico rivestito, sicché il comportamento attribuito dai primi 

giudici a La Barbera, oltre ad apparire del tutto anomalo, è privo di qualsivoglia 

riscontro probatorio. Conseguentemente, sostenere che il dissenso di Salvatore 

Buscemi all’eliminazione dell’on. Lima sia stato infedelmente veicolato dal suo 

sostituto è una mera illazione che non trova alcuna seria e convincente motivazione.



Anzi, l’apodittica tesi sostenuta dai primi giudici, trova un invalicabile limite 

nell’asserita partecipazione di Michelangelo La Barbera alla riunione di 

Commissione nel cui ambito si deliberò la strategia di attacco allo Stato che 

prevedeva sia l’immediata eliminazione dell’on. Lima che quella successiva di chi 

come il dr Falcone rappresentava un pericolo per Cosa Nostra.

Sul punto, nel corso del giudizio di prime cure (pagg. 123 e segg. , ud. 19 

aprile 1996), Cancemi a proposito della suddetta riunione ha riferito che 

parteciparono all’incontro “Riina, Gangi, Biondino, Michelangelo La Barbera” e che 

in tale occorso “…si è parlato di... di... il di fare per questo Lima, Riina ha fatto un 

discorso che ce l'aveva con questo Lima…. mah, il motivo, il vero motivo, è che per 

il maxi processo, perché il Riina non era stato contento dell'esito del maxi processo, il 

Maxi-Uno, quindi lui si... diceva che ci aveva girato le spalle questo Lima, Lima - 

Andreotti.”  

Orbene, la partecipazione del sostituto alla suddetta deliberazione involgeva ed 

involge la diretta responsabilità del capomandamento, a titolo di concorso morale, 

alla stregua delle regole che governano le decisioni della cupola mafiosa con 

riferimento agli omicidi eccellenti, posto che tale decisione, per le sue evidenti 

implicazioni sul piano politico, non sfuggite ai primi giudici, non poteva essere 

adottata da soggetto diverso dal Buscemi che deteneva la direzione del mandamento, 

a prescindere dal suo stato di detenzione, sempre permeabile per come accertato nel 

corso del presente giudizio.

È di tutta evidenza l’errore in cui è incorso il primo giudice allorché non ha 

considerato che la medesima autorevolezza che aveva ritenuto di dover riconoscere a 

La Barbera era da attribuirsi anche a Salvatore Cancemi, sostituto di Pippo Calò, 

capomandamento di Porta Nuova, ancorché detenuto da parecchio tempo.

Difatti, entrambi i predetti sostituti avevano aderito al medesimo progetto criminale 

che, per le notorie regole interne che governano Cosa Nostra, vedeva necessariamente 

coinvolti i loro rispettivi capimandamento, senza la cui autorizzazione non avrebbero 

di certo potuto esprimere il consenso a detta iniziativa.



Tale elemento di giudizio sarebbe di per sé sufficiente ad elidere ogni opinione 

contraria. Tuttavia, giova ribadire che la tesi, ritenuta in sentenza, secondo cui il 

compito di contattare il capomandamento detenuto spetterebbe in via esclusiva al suo 

sostituto va rigettata, giacché si è dimostrato, alla stregua delle concordi dichiarazioni 

dei propalanti, che anche il Riina era in condizione di contattare i capimandamento  

detenuti attraverso canali propri. Quindi non possono per ciò solo screditarsi le 

dichiarazioni del Cancemi, il quale ha asserito che di tale compito di informazione 

per i detenuti si era fatto carico il Riina (“…più volte io ci sentivo dire... “che per i 

carcerati ci penso io, me la sbrigo io, so io quello che devo fare”), ben potendosi 

ritenere che, stante la delicatezza della questione, la scelta di un’ipotesi non 

escludeva di certo l’altra.

L’adesione alla strategia di attacco allo Stato, alla quale aveva manifestato il suo 

consenso La Barbera nel corso della riunione tenutasi a casa Guddo, involgeva quindi 

la responsabilità del Buscemi, la cui opinione ben poté esser veicolata dal  suo 

sostituto, ovvero acquisita direttamente dal Riina, del quale l’imputato era uno dei 

fedelissimi avendo legato sin dalla guerra di mafia le sue sorti al leader del vincente 

schieramento corleonese.

Di contro, i peculiari rapporti personali del Buscemi con l’on. Lima, dal quale riceva 

favori, che contrastavano con le mutate strategie politiche di Cosa Nostra, nonché la 

condanna dell’imputato nel maxiprocesso solo per il reato associativo, non possono 

ritenersi elementi che avrebbero fatto venir meno l’interesse all’eliminazione del 

magistrato, atteso che tali argomentazioni appaiono fragili e congetturali e, comunque 

superate dalle ulteriori acquisizioni probatorie che hanno meglio consentito di 

approfondire la causale della strage di Capaci, ponendo in rilievo specifici elementi 

individualizzanti nei confronti del giudicabile.

Innanzitutto, deve ribadirsi che l’opinione dei primi giudici, circa l’assenza di un 

personale interesse del Buscemi alla strategia stragista, non è affatto condivisibile in 

quanto l’affermazione della penale responsabilità dei componenti della Commissione 

con riferimento agli omicidi eccellenti, ritenuta dalla Corte regolatrice con la 

sentenza Abbate, convalidando il c.d. teorema Buscetta, costituiva un precedente 



dirompente per gli equilibri interni di Cosa Nostra; il che ben spiega la dura e feroce 

reazione della cupola mafiosa a tale decisione che segnò il punto di rottura di un 

equilibrio e la fine traumatica di collusioni politico-istituzionali su cui sin allora si era 

fatto affidamento.

Ritenere che l’assenza di un danno concreto ed immediato nei riguardi del Buscemi, 

scaturente da detta pronuncia, ne escludeva l’interesse ad eliminare il dr Falcone, è 

quindi affermazione priva di pregio, atteso che la qualità di capomandamento 

dell’imputato, una volta accertata, poteva involgerne per il futuro la penale 

responsabilità per gli omicidi eccellenti che di lì a poco si sarebbero eseguiti, 

essendosi ormai delineata da tempo l’inefficacia degli sforzi compiuti per 

condizionare o meglio “aggiustare” l’esito del maxiprocesso.

Di tale storica statuizione, assai negativa per la cupola mafiosa, si riteneva 

responsabile il dr Falcone che aveva impedito, con la complice azione del ministro 

Martelli, che del processo si occupasse il dr Carnevale, per cui non può revocarsi in 

dubbio che anche Salvatore Buscemi, quale componente della Commissione era 

portatore di un interesse personale all’eliminazione del magistrato che aveva inciso su 

quella condizione di sostanziale impunità di cui i vertici di Cosa Nostra avevano 

goduto sin allora.

Su tale punto occorre soffermarsi in quanto la difesa ha sostenuto che con la sentenza 

di condanna era cessata la qualità di associato del giudicabile, il quale, costituendosi, 

per un verso si era dissociato da Cosa Nostra, e per altro verso aveva perso di fatto il 

ruolo di capomandamento.

A ben vedere si tratta di argomentazioni strumentali e prive di pregio, giacché, pur 

convenendosi sul principio giurisprudenziale che individua nella sentenza di 

condanna una delle cause che possono determinare la cessazione della permanenza 

del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., così come di ogni reato di tal tipo, non v’è 

dubbio che la qualità di associato per delinquere di stampo mafioso, quale 

capomandamento, del Buscemi, sia rimasta intatta, anche a seguito della sua presunta 

costituzione presso il noto Ospedale Civico di Palermo, all’epoca, ricettacolo dei 

mafiosi, che da lì potevano continuare a dirigere indisturbati i loro affari illeciti.



Di tale scelta dell’imputato – per il vero non unica se si pensa al fatto che anche 

Mariano Agate si fece arrestare una volta divenuta esecutiva la sentenza che aveva 

definito il maxiprocesso – non possono discendere le suddette conseguenze, per come 

assume la difesa, perché è altrettanto pacifico che il reato associativo può essere 

ulteriormente contestato sempre che sussistano elementi rivelatoro del pactum  

sceleris, con riferimento al vincolo tra il singolo associato e il  sodalizio criminale, e 

dell’affectio societatis, in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in 

un’associazione criminosa e  di  innestare la  propria  condotta  nell’assetto 

organizzativo di essa. (cfr. Cassazione penale sez. V, 30 giugno 1993, Tornese, Cass. 

pen. 1995, 906 (s.m.) 

Orbene, non può revocarsi in dubbio, alla stregua delle emergenze probatorie in atti, 

che il Buscemi non abbia mai dismesso la qualità di capomandamento, alla stregua 

delle puntuali dichiarazioni dei collaboranti, apprezzate dai giudici di prime cure e in 

precedenza sinteticamente riferite, che di certo, non possono condurre alle aberranti 

conclusioni prospettate sul punto dalla difesa.

Ed invero, nessuna pregnanza assumono le dichiarazioni rese da Di Matteo, che 

contrariamente all’assunto difensivo ha precisato (pag. 254, ud. 15 aprile 1996) a 

seguito di contestazione, tratta dal verbale del 2 dicembre 1993 (pag. 231), che La 

Barbera gestiva di fatto il mandamento, ma di fatto ne sconosceva la sua reale qualità.

Nello specifico il dichiarante così si è espresso: “per Passo Di Rigano devo dire che 

io sempre... che io ho sempre visto che a gestire gli affari del mandamento dopo la 

morte di Inzerillo Salvatore è stato La Barbera Angelo.…. non so con precisione la 

sua qualifica formale”. 

IMP. DI MATTEO M. S.: - Dottore, per favore, me la ripete la domanda? 

P.M. DOTT. TESCAROLI: - sì. Dunque, lei sa se formalmente... 

IMP. DI MATTEO M. S.: - sì. 

P.M. DOTT. TESCAROLI: - ...Michelangelo La Barbera fosse il capo del 

mandamento di PASSO DI RIGANO? 

IMP. DI MATTEO M. S.: - sì. 

P.M. DOTT. TESCAROLI: - ...oppure se si trattasse di un ruolo di fatto, ecco. 



IMP. DI MATTEO M.S.: - io... per ruolo di fatto l'ho conosciuto e me l'hanno pure 

presentato.

Peraltro, non può affatto affermarsi, per come fa pretestuosamente la difesa, che 

appaiono incerte sul ruolo del Buscemi, all’epoca della strage, le dichiarazioni rese 

dai collaboranti Mutolo (“Dopo c'e` quello di Passo di Rigano, comandato da 

Buscemi Salvatore, con sostituto.. diciamo, si alternavano sia un certo Franco Bonura 

che Michelangelo La Barbera”, pag. 32, ud. 21 febbraio 1996), Drago, che ha 

indicato in Buscemi il capomandamento di Passo di Rigano (pag. 9, ud. 16 marzo 

1996), analogamente al Marchese (“Buscemi, Il Passo Di Rigano”, pag. 268, ud. 28 

novembre 1996) e Cancemi.

Quest’ultimo (pag. 223 e segg., ud. 19 aprile 1996) con assoluta precisione ha riferito 

a proposito del Buscemi “…io l'ho conosciuto, la prima volta mi ricordo che l'ho

conosciuto proprio in quella riunione a San Giuseppe Iato, nell'83, che già era fatto il 

mandamento di Boccadifalco, a Salvatore Buscemi. E poi negli anni, fino a quando 

l'hanno arrestato. 

P.M. DOTT. TESCAROLI: - senta, quale ruolo rivestiva in "Cosa Nostra" all'epoca 

della strage? 

IMP. CANCEMI S.: - lui? Capomandamento di Boccadifalco. 

P.M. DOTT. TESCAROLI: - e quando assunse tale ruolo? E a chi subentrò? 

IMP. CANCEMI S.: - mah, lui qua il capomandamento di Boccadifalco era Salvatore 

Inzerillo, dopo la morte di Inzerillo, che è il periodo di questi mandamenti che sono 

stati, diciamo, sfasciati che c'è stata la morte, come quella di Stefano Bontade, quella 

di Inzerillo, quella della Noce, quindi il periodo è stato quello là, verso la fine dell'82, 

nei primi dell'83. 

P.M. DOTT. TESCAROLI: - e quando dove e come ha appreso questa notizia? 

IMP. CANCEMI S.: - mah, sempre uguale, come ho spiegato più volte. Quando c'è 

un mandamento poi nel tempo, diciamo, si fa sapere che il capomandamento è il tizio 

che gestisce il mandamento. 

P.M. DOTT. TESCAROLI: - senta... 

IMP. CANCEMI S.: - sempre da parte di RIINA, principalmente. 



P.M. DOTT. TESCAROLI: - ...quali rapporti intercorrevano fra il predetto Buscemi e 

Salvatore Riina? 

IMP. CANCEMI S.: - intimi, buoni, di fiducia, perché se no non ci dava il 

mandamento!”

Il Cancemi ha precisato a proposito di Michelangelo La Barbera: “…io lo conosco da 

15 anni e, in diverse occasioni, perché lui quando aveva bisogno del mandamento di 

Porta Nuova, o viceversa, ci siamo visti un sacco di volte. Lui è il sostituto di 

Salvatore Buscemi. 

P.M. DOTT. TESCAROLI: - e come lo ha appreso?

IMP. CANCEMI S.: - sempre da Riina, quando... quando loro hanno formato la 

"famiglia", perché la "famiglia" era stata sfasciata dopo la morte Di Salvatore 

Inzerillo, dopo quando hanno formato la "famiglia" io, dopo un po' di tempo l'ho 

saputo. 

P. M. DOTT. TESCAROLI: - senta, lei ricorda di averlo notato a riunioni della 

Commissione provinciale? 

IMP. CANCEMI S.: - sì, lui quella casa dietro... La Casa del Sole, era a sua 

disposizione, era lui quando si facevano le riunioni là, che la metteva a disposizione, 

e sempre in quella occasione io lo vedevo sempre presente, era là. 

P.M. DOTT. TESCAROLI§: - senta... 

IMP. CANCEMI S.: - poi anche a qualche altra volta. 

P.M. DOTT. TESCAROLI: - ...lei ha fatto riferimento nel corso dell'esame, alla sua 

partecipazione, alla riunione presso l'abitazione di Girolamo Guddo. 

IMP. CANCEMI S.: - sì. 

P.M. DOTT. TESCAROLI: - nel corso di questa riunione ha detto che si è tra l'altro 

brindato a buon esito dell'attentato. Ora noi le mostriamo delle fotografie, ci vuole 

dire che cosa raffigurano? 

IMP. CANCEMI S.: - sì, questa è l'abitazione di Girolamo Guddo, quello è il cancello 

dell'ingresso, quel cancello verde, e quella è la casa, diciamo, il primo piano che si 

vede, quello...”



Ed ancora “Buscemi che fa parte del mandamento di Boccadifalco”; “mah, io quello 

che so è questo che ho detto, poi in particolare io sapevo che questo Lima l'avevano 

nelle mani Salvatore Buscemi capomandamento... Nino Buscemi, Salvatore Buscemi 

capomandamento di Boccadifalco e il fratello Nino che ci stavano... l'avevano nelle 

mani a Lima e il giro era quello che ho detto prima, Lima Andreotti, diciamo per 

ottenere le cose”, (ud. 19 aprile 1996, pag. 134).

Alla stregua di tali convergenti propalazioni, del tutto irrilevante appare il riferimento 

al Di Maggio, per inferire argomenti contrari alla condivisibile tesi dei primi giudici 

secondo cui Salvatore Buscemi era il capomandamento di Boccadifalco anche 

all’epoca della strage di Capaci, essendo del tutto ininfluente il suo stato di 

detenzione, atteso che l’imputato non aveva dismesso la carica e si avvaleva, secondo 

le regole di Cosa Nostra, per la gestione del mandamento dell’opera del sostituto 

indicato in Michelangelo La Barbera che Cancemi, e non solo lui, era solito 

frequentare nel corso delle riunioni che si tenevano a casa di Girolamo Guddo ovvero 

presso il c.d. pollaio che era un immobile nella disponibilità del predetto La Barbera.

Orbene, tali acquisizioni probatorie non sono affatto revocabili in dubbio, per come 

assume la difesa, sul rilievo che la qualità di capomandamento del Buscemi era un 

dato tralaticio, privo di riscontri probatori, e che la sua costituzione aveva come 

scopo quello di defilarsi rispetto alle iniziative che Cosa Nostra intendeva perseguire.

Su tale ultimo punto va ribadito che la callida scelta di costituirsi in ospedale da parte 

del Buscemi, tradisce invece una ben precisa strategia volta a consentirgli di agire, 

almeno per un certo periodo, senza le limitazioni, pur sempre esistenti ancorché 

permeabili, derivanti dall’essere ristretto in una struttura carceraria.

Una volta assodato che il Buscemi non ha mai perso la qualità di capomandamento e 

quindi di componente della Commissione, deve ribadirsi che l’elisione del c.d. 

teorema Buscetta rappresentava un obiettivo vitale sia per l’imputato, sia per i vertici 

di Cosa Nostra, per cui all’immane sforzo compiuto da Riina per condizionare l’esito 

del giudizio, seguì, a cagione della sua negativa conclusione, la più violenta e tragica 

stagione di terrorismo mafioso della Repubblica che non risparmiò nessuna parte del 

territorio nazionale.



A tale strategia diedero il proprio contributo sia Buscemi che La Barbera, a 

prescindere dal fatto che l’on. Lima avesse rappresentato un punto di riferimento per 

il mandamento.

Ed invero non troverebbe logica spiegazione la condotta del sostituto che aveva 

partecipato alla riunione per gruppetti per deliberare la strategia di attacco alla Stato 

e che per tale delitto è stato condannato, mentre a seguire il ragionamento dei primi 

giudici, doveva necessariamente farsi portatore del contrario interesse che si imputa 

erroneamente al Buscemi, per le ragioni che si andranno ad esporre con riferimento al 

mutamento di alleanze politiche operato proprio dai fratelli Buscemi in sintonia con 

le direttive di Riina e dei vertici tutti di Cosa Nostra.

L’aiuto dell’on. Lima, a parte i tentativi di aggiustamento di alcuni processi, si era 

estrinsecato essenzialmente nel settore degli appalti pubblici cui era particolarmente 

interessata Cosa Nostra, che, per come riferito da Siino e Brusca, ricavava degli utili 

attraverso le cosiddette “messe a posto”, cioè le tangenti appannaggio delle famiglie 

territorialmente interessate ai lavori pubblici.

L’on. Lima, che, a dire di Siino, era uno dei suoi referenti per gli appalti 

dell’amministrazione provinciale, non era riuscito ad impedire né la condanna del 

Buscemi, né un esito positivo del maxiprocesso per i vertici di Cosa nostra, e neppure 

era riuscito ad impedire che venisse adottato il c.d. decreto Martelli che aveva 

comportato il ripristino della custodia in carcere per numerosissimi mafiosi scarcerati.

Sul punto assai significativa è la spiegazione che Siino fornisce di tale iniziativa del 

governo presieduto dall’on. Andreotti che non l’avrebbe ostacolata, per come 

riferitogli dall’on. Lima nel corso di un colloquio, per ragioni legate al mutamento di 

alleanze politiche da parte dei vertici di Cosa Nostra, che si erano indirizzati verso il 

Partito Socialista facendo venir meno l’appoggio elettorale fornito sin allora alla 

Democrazia Cristiana.

Al riguardo il Siino così si è espresso: “ E allora, dicevo che era stata concomitante 

questa risposta al fatto che ho riferito prima. E praticamente era gia' stato fatto il 

Decreto che aveva riportato in carcere i personaggi del maxiprocesso e in quella 

occasione c'era stato Lima che aveva detto, dici: "Ti pare, l'hai visto come c'e' finita? 



'U Preside - che era il modo con cui lui chiamava il Presidente Andreotti - ha la 

memoria di un cammello. Ti pari ca si l'avia scurdatu? E praticamente lo vedi come 

c'e' finita?" Per cui, evidentemente, dicendo che era stato proprio Andreotti a fare 

portare tutti questi personaggi in carcere ex horae sua e diceva che era stata una 

rivalsa del fatto che "Cosa Nostra" aveva votato per il Partito Socialista.” (pagg. 

64-65, ud. 17 novembre 1999).

Non va poi sottaciuto che l’on. Lima era chiacchierato per le sue amicizie, sicché la 

sua eliminazione se da un lato non sarebbe stata una grave perdita per Cosa Nostra 

che si apprestava a ricercare nuove alleanze politiche, per altro verso rappresentava 

un segnale forte nei confronti di coloro che avevano voltato le spalle alla mafia.

Non può quindi seriamente escludersi, per come sostenuto dalla pubblica accusa, che 

il Buscemi, mettendo sul piatto della bilancia gli opposti interessi in gioco, abbia 

scelto di aderire alle scelte operate dal Riina, per come si evince dalla condotta 

rafforzativa del progetto criminale perseguito posta in essere da La Barbera.

Tale scelta, infatti, non era priva di vantaggi perché consentiva all’imputato, della cui 

dissociazione da tale iniziativa non vi sono serie tracce processuali, di mantenere 

intatto il suo ruolo di imprenditore mafioso che nel tempo si era consolidato e che si 

stava evolvendo attraverso meccanismi di espansione che vedeva coinvolto il gruppo 

Ferruzzi e l’impresa Reale.

Ed ancora, non va dimenticato che per l’omicidio Lima, il Buscemi è stato inquisito 

e condannato, ancorché non con sentenza passato il giudicato; il che comunque 

nessuna refluenza può avere nelle vicende per cui è processo, atteso che i predetti 

delitti, pur avendo come denominatore la medesima strategia criminale, volta a 

liquidare i vecchi rapporti, saldare i conti con i nemici, ed instaurare rapporti con 

nuovi referenti politici, erano diretti ovviamente verso obiettivi diversi.

Anche a voler seguire l’opinione dei primi giudici, non si comprende come possa 

affermarsi che l’imputato dissentì o meglio si dissociò dall’omicidio del dr Falcone, 

atteso che ciò varrebbe ad escludere la di lui adesione alla suddetta strategia varata in 

quel determinato momento storico da Cosa Nostra, laddove si ponga mente al fatto 



che il suo sostituto partecipò alla riunione per gruppetti nel cui corso si varò il 

progetto di attacco allo Stato ed ai suoi servitori.

In ogni caso, oltre all’evidente interesse per l’esito del maxiprocesso (“….io 

un’approssimata c’è l’ho comunque”), che non può liquidarsi nei termini 

semplicistici del colloquio intercorso con un congiunto, per le ragioni in precedenza 

esposte, altri e nuovi elementi di giudizio hanno radicalmente inciso sul quadro 

probatorio gravante sull’imputato, mettendo in evidenza aspetti della vicenda rimasti 

inesplorati nel corso del primo giudizio.

In particolare, la causale della strage di Capaci individuata dai primi giudici nella 

vendetta nei confronti del dr Falcone, nemico storico di Cosa Nostra, in esito alla 

disposta rinnovazione del dibattimento, si è ulteriormente arricchita per come già 

evidenziato nell’apposito capitolo attinente al movente del delitto ed alla complessiva 

strategia stragista.

Su tale punto deve convenirsi con i primi giudici che l’eliminazione del magistrato si 

è inquadrata indubbiamente in un più ampio disegno dell’organizzazione, nel cui 

ambito furono posti in essere e programmati svariati attentati.

Tale azione era stata in primo luogo indirizzata nei riguardi dei tradizionali 

referenti politico-istituzionali che avevano tradito le aspettative di Cosa Nostra in 

quanto non erano stati in grado di influire sull’esito del maxiprocesso, che financo era 

stato sottratto al presidente Carnevale, atteso che era rimasto frustrato anche il 

tentativo volto ad ottenere che quest’ultimo componesse il collegio giudicante, 

qualora il giudizio fosse stato assegnato alle Sezioni Unite della Suprema Corte.

Altra concausa era stata individuata nell’eliminazione di coloro che ricoprivano 

cariche istituzionali e rappresentavano un pericolo per l’organizzazione come il 

ministro Martelli, ed il dr Falcone, che era ritenuto il più temuto degli avversari di 

Cosa Nostra.

Tale quadro probatorio apprezzato in prime cure si è arricchito alla stregua delle 

ulteriori indicazioni fornite da Giovanni Brusca, Angelo Siino e  Leonardo Messina.

Alla luce delle loro dichiarazioni ha trovato conferma il movente principale, cui si è 

aggiunta quale concausa dell’eliminazione del magistrato, l’ulteriore finalità 



preventiva volta ad evitare le investigazioni nel settore della gestione illecita degli 

appalti, del tutto prevedibili a cagione dell’attività anteatta del magistrato e di quella 

attuale e futura, atteso che sicuramente avrebbe ricoperto l’alto incarico di 

Procuratore Nazionale Antimafia.

Per meglio comprendere il ruolo giocato da Salvatore Buscemi nella vicenda per cui 

è processo, va ricordato che, a seguito della guerra di mafia conclusasi nel 1983 con 

l’affermarsi dello schieramento vincente dei corleonesi e dei loro alleati, era stata 

ridisegnata la mappa dei mandamenti in ragione dei nuovi rapporti di forza createsi 

all’interno della provincia mafiosa di Palermo. Per detta ragione erano stati eliminati 

alcuni mandamenti e ne furono creati dei nuovi, la cui direzione venne assegnata a 

coloro che erano stati al fianco dei corleonesi nel corso della guerra di mafia 

favorendone l’ascesa ai vertici del potere mafioso.

Salvatore Buscemi fu uno dei tanti che ottenne tale riconoscimento, in ragione degli 

stretti legami intessuti con Salvatore Riina, che rimasero costanti nel tempo e gli 

consentirono di dilatare sempre più il suo ruolo ed il suo peso nel settore 

imprenditoriale e politico, attesi gli stretti legami esistenti tra i predetti settori, per 

come evidenziato da Angelo Siino.

Quest’ultimo, definito non a caso il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, ha 

disvelato lo stretto intreccio esistente nella gestione illecita degli appalti pubblici che 

vedeva esponenti della mafia, della politica e dell’imprenditoria sedersi intorno al c.d. 

tavolino.

Orbene, le coerenti, puntuali e disinteressate dichiarazioni di Siino, caratterizzate da 

una ricchezza di particolari che ne contrassegnano la intrinseca genuinità in quanto 

frutto di esperienze dirette da lui vissute, hanno messo in evidenza il personale 

interesse del Buscemi quale concausa dell’eliminazione del dr Falcone, riconducibile 

allo scopo di evitare che il magistrato, che aveva compreso l’intreccio tra politica, 

mafia ed imprenditoria, potesse per il futuro promuovere iniziative investigative in 

tale direzione.

L’interesse di Cosa Nostra e del Buscemi in particolare, ad impedire tale tipo di 

investigazioni, già svolte nel passato dal dr Falcone – basti pensare alle indagini su 



Baucina, su Ciancimino, i Costanzo e lo stesso Siino – era apprezzabile all’interno 

dell’organizzazione mafiosa, per come riferito anche da Giovanni Brusca, che ha 

finito per convalidare la tesi della finalità preventiva, quale concausa 

dell’eliminazione del magistrato.

Tale opinione trova fondamento nel fatto che nel corso del giudizio di gravame è 

emerso il rapporto tra alcune frange del Partito Socialista Italiano, il gruppo 

finanziario Gardini ed i fratelli Antonio e Salvatore Buscemi, esponenti di prestigio di 

Cosa Nostra ed espressione di quella mafia imprenditrice che a dire del dr Falcone 

era ormai quotata in borsa.

Tale legame, di cui hanno riferito Cancemi, Brusca e Siino, disvela anche il 

mutamento del quadro di alleanze politiche che aveva giustificato l’omicidio Lima in 

vista della ricerca di nuovi referenti.

La concreta probabilità che il dr Falcone assumesse lo strategico ufficio di 

Procuratore nazionale antimafia, costituiva un serio pericolo per gli interessi vitali di 

Cosa Nostra nel nevralgico settore degli appalti pubblici, cui si aggiungeva quello 

personalissimo di Salvatore Buscemi, a cagione delle attività economiche ed 

imprenditoriali che allo stesso facevano capo per il tramite del fratello Antonino.

La finalità preventiva, quale causa accessoria, ma non per questo meno pregnante,  si 

aggiunge alle motivazioni già indicate che determinarono l’eliminazione del dr 

Falcone, atteso che il settore degli appalti pubblici, per la vitalità degli interessi 

gestiti da Cosa Nostra, era di per sé sufficiente a giustificare tale scelta, per come si 

desume dall’esame delle dichiarazioni dei collaboranti che sono stati esaminati su tale 

punto.

Ed invero, sia Siino che Brusca, hanno delineato nel corso del loro esame l’evolversi 

dei rapporti tra politica, mafia e settori imprenditoriali, atteso che ormai da tempo 

erano state dismesse le originarie metodologie parassitarie legate all’esazione del 

pizzo, avendo Cosa Nostra progressivamente assunto un atteggiamento diverso volto 

a realizzare un controllo diretto del settore degli appalti pubblici attraverso la loro 

gestione illecita che vedeva partecipare alla spartizione della lucrosa torta esponenti 



della politica del mondo imprenditoriale e della mafia che si sedevano attorno al c.d. 

“tavolino”,.

Su tale tema appaiono di rilevanza pregnanza le dichiarazioni rese da Siino, che 

essendo stato l’ideatore del sistema della spartizione illecita degli appalti pubblici, 

nonché l’anello di congiunzione tra la mafia ed il modo politico-istituzionale e quello 

dell’imprenditoria, era stato oggetto delle indagini condensate nello storico rapporto 

“Mafia e appalti” che aveva suscitato l’interesse del dr Falcone.

Sul punto il Siino, esaminato nell’ambito di questo giudizio, ha avuto modo di 

precisare che nel corso di alcune conversazioni intercettate si era fatto riferimento 

alla “grande S” che erroneamente era stata identificata per il dichiarante, mentre in 

realtà si trattava di Filippo Salamone, che aveva assunto un ruolo di primo piano 

nella spartizione dei grandi appalti pubblici a discapito dello stesso Siino che era 

stato ridimensionato per volere dello stesso Riina che lo aveva relegato “alle sue 

origini”, affidandogli solo gli appalti non superiori a cinque miliardi, relativi alla 

provincia di Palermo, per come asserito anche da Brusca.

Tuttavia, il rapporto in questione, oltre ad essere oggetto delle attenzioni del dr 

Falcone, aveva sollecitato l’interesse del dr Borsellino, che aveva raccolto le 

dichiarazioni di Leonardo Messina; che aveva intrapreso la sua collaborazione 

proprio nel mese di giugno del 1992, subito dopo la strage di Capaci, e su tale tema 

erano iniziate le indagini della Procura di Milano.

Il Messina aveva riferito degli interessi di Giuseppe “Piddu” Madonia, rappresentante 

della provincia mafiosa di Caltanissetta, nel settore degli appalti, e dei suoi legami 

col gruppo corleonese a Bagheria, per come confermato da Siino.

I fratelli Antonio e Salvatore Buscemi, il primo uomo d’onore ed il secondo 

capomandamento di Boccadifalco, soci in alcune imprese, alla fine degli anni ’80 per 

volere di Riina avevano assunto un progressivo e rilevante ruolo nel settore degli 

appalti pubblici che aveva determinato il ridimensionamento di quello ricoperto da 

Angelo Siino.

Quest’ultimo ha riferito che il gruppo Ferruzzi, facente capo a Raul Gardini e, dopo 

la sua morte, all’ing. Bini e a Lorenzo Panzavolta, che intendeva operare in Sicilia, si 



era avvalso della protezione mafiosa dei fratelli Buscemi, i quali, a loro volta, si 

erano avvalsi della copertura e del prestigio del suddetto gruppo finanziario che 

vantata anche importanti agganci politici.

Ed invero, al fine di evitare il sequestro e la confisca delle imprese riconducibili ai 

fratelli Buscemi, le stesse erano state acquistate dal gruppo Ferruzzi che aveva 

assunto Antonino Buscemi, il quale rimaneva all’interno della struttura 

imprenditoriale.

Sia Siino che Brusca hanno riferito che l’esigenza dei fratelli Buscemi era in realtà 

un’esigenza di tutta l’organizzazione, tant’è che se ne era interessato lo stesso Riina, 

che aveva promosso tra i predetti fratelli Buscemi, l’imprenditore Filippo Salamone 

e il gruppo Ferruzzi per il tramite dell’ing. Bini, la costituzione di un comitato 

d’affari che, esautorando il Siino, avrebbe dovuto regolare la spartizione degli appalti 

d’intesa con i politici, gli imprenditori e Cosa Nostra.

In questo sistema di lottizzazione dei grandi appalti pubblici si collocava la vicenda 

dell’impresa Reale, alla quale erano legati gli interessi dei fratelli Buscemi, ad 

ulteriore conferma del ruolo strategico che tale impresa doveva assumere nel 

panorama imprenditoriale siciliano similmente alla Impresem di Filippo Salamone.

Sin dagli anni ’90, ’91, era emerso l’interesse di Salvatore Riina per l’impresa Reale 

che doveva essere rivitalizzata attraverso Siino, per come riferito da Brusca. In 

particolare, tale impresa, che avrebbe dovuto sostituire nell’ottica di Cosa Nostra la 

Impresem di Salamone, doveva servire ad allacciare rapporti diretti col mondo della 

politica.

Il Siino in particolare ha riferito che la impresa Reale era una vecchia impresa 

espropriata agli originari proprietari, gli eredi di Ciccio Reale, in quanto versava in 

difficoltà economiche; che l’azienda  era pervenuta ai fratelli Buscemi per il tramite 

di Nino Reale e del cognato Agostino Catalano; che l’impresa Reale gli era stata 

imposta nei lavori di costruzione della rete idrica di Piana degli Albanesi in quanto di 

stretta pertinenza dei fratelli Buscemi, i quali avevano già effettuato i lavori 

dell’acquedotto di Presidiana ed altri lavori in provincia di Palermo.



A dire del Siino l’impresa Reale avrebbe dovuto assumere un ruolo di primo piano 

nel panorama imprenditoriale siciliano, e, segnatamente, per come riferito da Brusca, 

doveva consentire di individuare nuovi referenti politici.

I fratelli Buscemi, e in particolare Antonio Buscemi e l’ing. Bini, gestivano l’impresa 

Reale attraverso il cognato Agostino Catalano e Nino Reale, consuocero di Vito 

Ciancimino. Nell’impresa vi era anche “lo zampino” di Riina, mentre l’interesse dei 

Buscemi era risalente al 1987.

Al riguardo Siino ha precisato, per averlo appreso da Pino Lipari nel corso di una 

riunione tenutasi nel 1988 o nel 1989 che i Buscemi erano degli “intoccabili” perché 

tramite Raul Gardini avevano stretto un accordo con l’on. Martelli finalizzato al 

sostegno nella campagna elettorale del 1987.

Tale circostanza, confermata anche da Salvatore Cancemi e  Giovanni Brusca, ha 

trovato riscontro negli esiti elettorali di dette consultazioni per come riferito dal dr Bò 

(pag. 234 e segg., ud. 20 ottobre 1999)

Ed invero nel 1987 Cosa Nostra decise di non appoggiare la Democrazia Cristiana in 

quanto intendeva mandare un chiaro segnale al partito che era stato il referente 

tradizionale.

Al riguardo Siino ha citato l’esempio delle elezioni regionali del 1986 che vennero 

sfruttate allo stesso scopo, tant’è che Cosa Nostra decise di appoggiare lo sconosciuto 

candidato socialista Foni (Tony) Barba, soprannominato in gergo “ù signali” proprio 

per mandare un segnale chiaro al suo tradizionale referente politico.

Nello specifico Siino ha riferito all’udienza del 17 novembre 1999: “….nell'86 c'era 

stato un preciso... una precisa richiesta da parte di Giovanni Brusca, mi disse: 

"Angelo, dobbiamo dare un segnale, dobbiamo fare votare per il Partito Socialista – 

parliamo delle regionali dell'86 – e dobbiamo vedere come possiamo fare per fare 

vedere che abbiamo un certo peso nella gestione elettorale nelle regionali". E per 

questo fu trovato un personaggio, che si chiamava Foni Barba, che poi, tout court 

venne indicato come “ù signali”, che praticamente dovevamo dare un... l'impressione 

di votare per questo signore e dando cosi' un segnale ai signori socialisti.



Ed ancora: “il risultato di questo segnale fu abbastanza scarso, perché essendo che 

Cosa Nostra aveva, diciamo, consuetudine democristiana, alcuni personaggi presero 

la cosa sottogamba e continuarono a votare per i loro amici democristiani. Invece 

nell'87 ben altra fu la potenza con cui venne spinta... venne spinto il Partito 

Socialista, cioè praticamente il signor Riina si mise, con un eufemismo, sopra un 

piede e praticamente indicò a tutte le famiglie siciliane di votare per il Partito 

Socialista.”

Tale scelta di campo fu il frutto di un accordo tra una frangia del Partito Socialista e 

Cosa Nostra, atteso che a dire di Siino, notoriamente democristiano, la ragione di tale 

mutamento di campo fu dovuta alla promessa di un interessamento per la soluzione 

dei problemi giudiziari che affliggevano i vertici di Cosa Nostra.

Testualmente il dichiarante così si è espresso: “…Perché c'è un interessamento da 

parte dei signori socialisti per una risoluzione dei problemi giudiziari inerenti a Cosa 

Nostra. In effetti in quel periodo c'era alcuni esponenti del Partito Socialista, face... 

davano prova di essere personaggi molto, ma molto... nel senso - come si dice? - 

garantisti e c'era... facevano una professione di garantismo e praticamente in effetti 

c'erano personaggi di vertice del Partito Socialista che davano questa impressione…. 

Mah, in prima persona Martelli, Claudio Martelli….Io effettivamente quello che so, 

quello che appresi dopo lo appresi da Pino Lipari e dallo stesso Giovanni Brusca che 

mi fu detto che i fautori di questo accordo, chi aveva organizzato questo accordo 

tramite Raul Gardini, erano stati i signori Buscemi direttamente con Martelli, che era 

molto, molto vicino a Raul Gardini.” (pagg. 45-48).

Sul medesimo argomento, Brusca ha precisato: “Guardi, io sul punto sono stato 

interrogato in fase preliminare, non sono stato in condizione, ho fatto delle deduzioni 

però rimangono tali. Non so con chi è stato il tramite. Io gli posso dire che noi 

abbiamo votato in... per le regionali - è un nome che non mi posso dimenticare - un 

certo (Tony) Barba ed altri, per le provinciali. Per le nazionali c'era... c'era, se non 

ricordo male, c'era Martelli, c'era Fiorino e qualche altro, non... non glielo so dire con 

precisione. So solo che abbiamo avuto l'input, abbiamo avuto Angelo La Barbera, 

uomo d’onore della famiglia di Boccadifalco, ci ha portato i volantini e noi subito ci 



siamo attivati per cominciare a cercare i voti per l'onorevole Martelli.” (pag. 159 e 

segg., ud. 2 luglio 1999)

Per meglio comprendere il senso di tali iniziative poste in essere sul versante politico 

dai vertici di Cosa Nostra, giova ricordare che il dibattimento di primo grado del 

maxiprocesso era iniziato nel febbraio del 1986 e che nel corso di quel giudizio si era 

tentato di far decorrere i termini di custodia cautelare per gli imputati mediante la 

richiesta di lettura integrale di migliaia di pagine processuali, mediante la strumentale 

richiesta dei difensori in aperto contrasto con una prassi processuale di segno opposto 

ormai consolidatasi nel tempo.

Tale pretestuosa manovra difensiva era stata vanificata dalla legge Mancino-Violante 

del 1987 che introduceva nel codice di rito penale la possibilità di indicare gli atti da 

utilizzare per la decisione in luogo della loro effettiva lettura. Quindi sfumata la 

possibilità della scarcerazione per perenzione dei termini di custodia cautelare si 

pensò di mandare un segnale forte ben comprensibile sul versante politico che si 

tradusse nel successo elettorale della lista socialista capeggiata dall’on. Claudio 

Martelli. La finalità di tale scelta era duplice in quanto da un lato il Partito Socialista 

aveva mostrato una particolare sensibilità per la questione giustizia mentre la 

Democrazia Cristiana non si era adeguatamente impegnata per risolvere i problemi 

giudiziari di Cosa Nostra.

Di tale accordo elettorale, da cui Cosa Nostra ritenne di trarre un immediato 

vantaggio, a cagione della modifica delle norme che disciplinavano le misure di 

prevenzione nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni di 

stampo mafioso, ha riferito Salvatore Cancemi nel corso del suo riesame (pag. 

117-123, ud. 22 ottobre 1999).

Nello specifico il collaborante ha dichiarato:

P.G. dott. TESCAROLI: - Si'. Senta, lei sa se in epoca precedente all'88 - '89 vi 

fossero contatti tra l'organizzazione Cosa Nostra e l'onorevole Martelli?

CANCEMI SALVATORE: - Si', c'erano, c'erano... i contatti c'erano e sicuramente, 

perché abbiamo fatto una riunione credo, se non faccio confusione sempre nei tempi, 

nell'87 e c'è stata una riunione e Riina ha dato ordine di... di votare per il Partito 



Socialista, in particolare per il Ministro Martelli, Fiorino e Lombardo, e quindi 

abbiamo comunicato in tutti i mandamenti che si doveva portare queste persone, il 

Partito Socialista. Io mi ricordo, questo lo posso dire con... con assoluta certezza, mi 

ricordo che è stato nell'88 o nell'89, ma credo nell'88, che c'è stato un Decreto Legge 

fatto del Ministro Martelli e centinaia di persone di Cosa Nostra che avevamo la 

patente ritirata, per motivi di diffida, per questi motivi ritirata, ci siamo andati a 

prendere, dopo questo Decreto, i vecchi... c'è stato questo patto con Riina, ci siamo 

andati a prendere tutte le patenti in Prefettura.”

Ed ancora: “E si', lo so perché c'è stata fatta... c'è stata fatta una riunione, credo che è 

stata nell'87, in una riunione che Riina ha comunicato che si doveva votare per il 

Partito Socialista, in particolare Martelli, Fiorino e Lombardo, questi tre nomi io mi 

ricordo, che c'era stato un patto che... con Riina e quindi cosa che è avvenuta, che noi 

abbiamo... ci abbiamo dato i voti, li abbiamo comunicati in tutti i mandamenti e ci 

abbiamo dato i voti al Partito Socialista, e poi, credo nell'88, c'è stato un Decreto 

Legge fatto del Ministro Martelli di allora, e quindi tramite questo Decreto Legge ci 

siamo andati a ritirare tutti le patenti, centinaia di persone di Cosa Nostra che le 

avevamo queste patenti ritirati. E io mi ricordo che proprio io in persona andavo 

pigliando parenti, amici e portarli a farli votare, ce li accompagnavo io con la 

macchina. Voglio raccontare un particolare di una mia zia, una sorella di mia mamma, 

credo che... che ne aveva diverse sorelle, Maddalena il nome di questa.. di questa mia 

zia, Maddalena, e mi disse con parole diale...

P.G. dott. TESCAROLI: - Maddalena di cognome?

CANCEMI SALVATORE: - Priolo, Priolo.

P.G. dott. TESCAROLI: - Si'.

CANCEMI SALVATORE: - Mi ricordo che mi disse, con parole dialettali, dici: 

"Totuccio, io haiu vutatu sempre ppi' 'u Signuruzzu, ora tu m'ha fari vutari ppi' 'sti 

cristiani. Ma cu su' 'sti cristiani?" Mi ha voluto dire: "Io ho votato sempre..." perche' 

secondo quella mentalità antica la Democrazia Cristiana era nostro Signore Gesù 

Cristo. Quindi, ora io poi ci avevo proposto di votare ppi' i socialisti, lei pensava che 

stava facendo un tradimento a nostro Signore Gesù Cristo. Questo lei mi ha voluto 



dire. Ma io ci dissi: "No, non ti preoccupare, sono persone che mi devono dare aiuto. 

Non ti preoccupare". Insomma, e l'ho accompagnata, mi ricordo, io a questa sorella di 

mia mamma e a farla votare.”

Lo stesso Siino aveva avuto sentore anche da Filippo Salamone, dal quale aveva 

saputo che il politico che si era interessato per promuovere un nuovo assetto nella 

gestione degli appalti in Sicilia era di area socialista.

Anche il dr Falcone aveva avuto conoscenza di tale accordo, di cui il Siino aveva 

avuto modo di parlare in più occasioni con l’on. Lima - il quale aveva maturato la 

convinzione che per tale ragione l’on. Martelli si piegava ad ogni richiesta del dr 

Falcone - con Pino Lipari, Giuseppe Madonia, Pippo Calò, Brusca e con Antonio 

Buscemi, il quale gli aveva detto: “questo sa tutte cose, questo ci vuole consumare”.

 Tornando al tema degli interessi economici coltivati dalla mafia imprenditrice, va 

rammentato, a proposito dell’impresa Reale, che Giovanni Brusca ha riferito che 

intorno la metà del 1991 Riina gli aveva palesato un certo interesse per detta azienda 

dicendogli “fai finta che è mia”.

Confermando quanto riferito dal Siino, Brusca ha precisato che dopo tale 

segnalazione l’impresa Reale che era inattiva decollò nel mondo imprenditoriale; che 

dopo l’arresto del Reale aveva appreso della presenza di Agostino Catalano e Nino 

Buscemi, per cui c’era “qualcosa di più importante del semplice interesse 

economico” in quanto detta impresa avrebbe dovuto sostituire la Impresem di  

Filippo Salamone che in quel momento godeva dei migliori agganci politici.

Orbene, deve convenirsi con l’accusa sul ruolo di collegamento con settori della 

politica che le imprese vicine a Cosa Nostra aveva giocato nel tempo, per cui, pur 

cambiando le imprese,non mutano gli interessi perseguiti ed i soggetti che li 

coltivano: i fratelli Buscemi collegati attraverso il gruppo Ferruzzi al Partito 

Socialista.

Anche l’impresa Reale avrebbe dovuto catalizzare nuovi rapporti politici che Cosa 

Nostra cercava, avendo deciso di recidere quelli vecchi  ed ormai logori che in Sicilia 

erano rappresentati dall’on. Lima.



Brusca, a domanda della difesa, ha precisato che entrambi i fratelli Buscemi avevano 

interessi nel settore dell’edilizia; che avevano contatti con il gruppo Ferruzzi per il 

tramite dell’ing. Bini; che il ruolo di Antonino Buscemi dopo l’arresto del fratello era 

quello di garantire gli interessi del gruppo Ferruzzi; che quello che gestiva tutto era 

Antonino Buscemi per il tramite di Michelangelo La Barbera, a conferma della 

coincidenza di intereressi tra il fratelli Buscemi e quest’ultimo, sostituto del 

capomandamento detenuto.

Non v’è quindi dubbio che Salvatore Buscemi era titolare di un personale diretto 

interesse, che coincideva con quello generale di cui si è detto, all’eliminazione del dr 

Falcone legato alla finalità preventiva di impedire indagini nel settore della 

spartizione illecita degli appalti pubblici, già oggetto di specifiche indagini condotte 

dal predetto magistrato.

Va quindi affermata la penale responsabilità di Salvatore Buscemi in ordine ai reati a 

lui ascritti, in quanto il quadro indiziario gravante sul giudicabile si è ulteriormente 

ampliato rispetto a quello apprezzato in prime cure.

L’accoglimento del gravame del P.M., alla stregua delle valutazioni testé espresse, 

comporta il rigetto di quello proposto dalla difesa del giudicabile, atteso che gli 

elementi addotti a sostegno della completa estraneità del Buscemi rispetto alla 

vicenda processuale sono rimasti travolti dall’emergere dell’interesse personale del 

giudicabile all’eliminazione del dr Falcone, dalla ritenuta qualità di capomandamento 

dell’appellante, dal mutamento del quadro di alleanze politiche che avevano indotto i   

vertici di Cosa Nostra ad avvicinarsi al Partito Socialista, dal particolare legame dei 

fratelli Buscemi col gruppo finanziario Ferruzzi, dall’adesione al proposito criminoso 

del Riina, desumibile dalla partecipazione del suo sostituto alla riunione deliberativa 

della strage di Capaci.

*

Alla stregua delle argomentazioni suesposte va rigettato l’appello proposto 

nell’interesse di Michelangelo La Barbera, la cui sicura partecipazione alla fase 

ideativa della strage di Capaci si mutua dall’aver preso parte alla riunione tenutasi in 

casa Guddo nel febbraio 1992, nel cui  corso di deliberò l’eliminazione dell’on. Lima 



e del giudice Falcone, nell’ambito del c.d. progetto aperto di cui ha riferito il Brusca, 

in sede di riesame, a conferma di quanto affermato da Cancemi in ordine a tale 

incontro deliberativo della Commissione.

Il fatto che tra Brusca e Cancemi si sia registrata una discrasia in ordine alla presenza 

a tale incontro di La Barbera non costituisce di per sé elemento idoneo ad incidere 

sulla partecipazione alla fase ideativa del piano criminale da parte del giudicabile, il 

quale era consapevole della strage avendo veicolato il consenso del capomandamento 

detenuto.

Ed invero, la sicura presenza di La Barbera al brindisi, sempre presso la casa di 

Girolamo Guddo, per festeggiare la riuscita della strage, riferita concordemente da 

Cancemi e Brusca, sta a dimostrare l’adesione al progetto criminale, che non può 

ricondursi, per come pretende di fare la difesa, in un mero comportamento 

connivente, penalmente irrilevante, ancorché disdicevole.

Sulla presenza del giudicabile nel corso della riunione di febbraio ’92 vanno 

privilegiate le dichiarazioni rese da Cancemi, atteso che egli, a differenza di Brusca, 

che può aver serbato dell’episodio uno sfumato ricordo a proposito dei presenti, era 

un frequentatore abituale del gruppo composto da Riina, Ganci, Biondino e La 

Barbera, che è stato a più riprese indicato dalle difese come il c.d. direttorio cui 

competeva in via esclusiva ogni decisione, ivi compresa quella afferente alla strage 

per cui è processo.

Per come si è evidenziato, quest’ultima tesi non è affatto condivisibile perché la 

deliberazione della strategia stragista venne adottata da tutti i componenti della 

Commissione provinciale di Palermo attraverso riunioni frazionate, volte ad impedire 

o quanto meno limitare le conseguenze di eventuali delazioni.  

Conseguentemente vanno disattese le censure mosse all’impugnata sentenza avuto 

riguardo ai criteri di attribuzione della penale responsabilità nei riguardi dei soggetti 

concorrenti nel contestato delitto di strage, atteso che anche su tale tema comune, 

oggetto di gravame da parte delle difese, si deve far riferimento alle argomentazioni 

spese in precedenza, dovendosi condividere l’opinione dei primi giudici sull’efficacia 

rafforzativa della determinazione assunta da Riina nell’eseguire la strage per cui è 



processo, quanto meno in mancanza di un dissenso palese e giuridicamente rilevante 

da parte degli interessati.

Con riferimento alla tesi che in questa sede si vuole dimostrare, afferente al 

coinvolgimento di tutti i membri della Commissione provinciale di Palermo nella 

strategia criminale approvata, va tuttavia ribadito che Salvatore Cancemi ha fornito 

indicazioni, che saldandosi con quelle di Brusca, sono idonee a suffragare 

ulteriormente l’assunto dei primi giudici.

Nello specifico, Cancemi  ha narrato che, nel corso di un incontro, tenutosi dopo 

l’arresto di Salvatore Riina, ed al quale partecipavano il Ganci, il Michelangelo La 

Barbera e Provenzano, quest’ultimo aveva fatto presente che vi era la possibilità di 

colpire il capitano “Ultimo”.

È quindi evidente che, sebbene fosse stato arrestato Riina, Provenzano voleva 

proseguire nella strategia di aggressione allo Stato, colpendo uno dei suoi servitori, 

con ciò dimostrando la sua piena adesione al disegno criminale approvato dalla 

Commissione, nonostante egli non avesse partecipato alla riunione riferita dal Brusca 

e dal Cancemi. Ma anche ulteriori indicazioni del Brusca, già esaminate, depongono 

nel senso di un coinvolgimento di tutti i membri della Commissione che si riunivano 

per piccoli gruppi.

Sul punto, Brusca ha precisato di aver potuto personalmente constatare, in alcuni 

episodi criminosi di strage e di omicidi eccellenti, la partecipazione alla fase 

organizzativa di capimandamento che non avevano preso parte alle riunioni 

deliberative alle quali aveva partecipato, a conferma del fatto che tali soggetti erano 

stati informati nel corso di altre riunioni frazionate della Commissione.

Inoltre, il dichiarante ha sottolineato che il 15 gennaio 1993, giorno dell’arresto di 

Salvatore Riina, doveva svolgersi una riunione a cui dovevano partecipare diversi 

capimandamento, che, per come appreso da Leoluca Bagarella, dovevano discutere 

della strategia stragista in atto ed essere informati delle trattative che Riina aveva 

avviato con vari soggetti, ivi compresi quelli istituzionali ai quali aveva fatto 

pervenire il c.d. papello di richieste.



Altra riunione si era svolta presso l’abitazione di Girolamo Guddo con la 

partecipazione di Angelo La Barbera, Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi e Giuseppe 

Graviano. In tale occasione, Brusca aveva discusso con Raffaele Ganci 

sull’opportunità di proseguire nella strategia stragista, ricevendo una rispondeva 

negativa.

Alla stregua di tali dati di giudizio può affermarsi, che la Commissione provinciale di 

Palermo, sia pure con riunioni frazionate, era stata consultata a più riprese per come 

si evince dalle concordi dichiarazioni di Cancemi, Brusca e Sinacori.

In particolare, è stato acclarato che:

-nell’ottobre del 1991 si tenne una riunione della Commissione a Castelvetrano per 

varare la spedizione romana, di cui ha riferito Sinacori;

-la Commissione si riunì nel mese di febbraio 1992 per deliberare il progetto 

criminale “aperto”;

-altra riunione si tenne tra la strage di Capaci e quella c.d. di Via Mariano D’Amelio 

presso l’abitazione di Girolamo Guddo;

-la Commissione era stata riunita il giorno dell’arresto di Riina.

Individuato il peculiare metodo attraverso cui venivano consultati i vari 

capimandamento, al fine di adottare le decisioni che impegnavano gli interessi 

strategici di Cosa Nostra, va ribadito che la consapevole adesione di tutti i membri 

della cupola mafiosa si evince dalla circostanza che nessuno dei capimandamento 

oppose all’iniziativa del Riina un dissenso giuridicamente rilevante concretatosi nella 

dismissione dalla carica o nell’abbandono dell’organizzazione.

A conforto di tale opinione va rilevato che i vari collaboratori di giustizia hanno 

escluso tali forme di dissociazione o, comunque, non hanno saputo fornire indicazioni 

di segno contrario.

A nulla vale sostenere, per come assume la difesa, che la Commissione era stata 

esautorata dal Riina, atteso che appare logico  e convincente la tesi, asseverata con 

l’impugnata sentenza, secondo cui, una volta consolidatosi il potere della fazione 

corleonese, il rispetto della regola della collegialità, più volte violato in passato, era 

stata sempre osservato. 



A suffragio del fatto che, effettivamente, tutti i capimandamento erano stati 

preventivamente informati della strategia e, conseguentemente, della loro 

consapevole partecipazione al disegno criminale nel quale rientra la strage per cui è 

processo, non va obliterato il coinvolgimento di molti dei mandamenti della provincia 

mafiosa di Palermo nei delitti eseguiti ed in quelli progettati, mediante l’apporto di 

uomini e mezzi nella fase organizzativa ed esecutiva degli attentati in questione, per 

come rilevato a proposito del tema afferente alla strategia stragista.

*

Va in ogni caso rilevato che le dichiarazioni rese da Salvatore Cancemi si sono 

saldate con quelle provenienti da Giovani Brusca rese all’udienza del 1° luglio 1999, 

per come si è già avuto modo di verificare soffermandosi sullo specifico tema della 

strategia stragista perseguita dai vertici di Cosa Nostra.

A nulla vale sostenere che la frase “i miei uomini non li ho mandati al macello”, 

riferita da La Barbera a Ferrante possa escludere la responsabilità del giudicabile, in 

quanto la stessa dimostra la consapevolezza del progetto stragista in capo a 

quest’ultimo; consapevolezza che discende dalla di lui partecipazione alla fase 

ideativa della strage, quale referente del suo capomandamento.

La coincidenza degli interessi economici e politici tra Salvatore Buscemi ed il suo 

sostituto si evince dal circostanza che La Barbera nel corso della campagna elettorale 

per le elezioni politiche fece pervenire a Brusca dei volantini elettorali del Partito 

Socialista, a conferma della scelta di campo operata dalla famiglia di Passo di 

Rigano.

Sul punto Brusca ha precisato: “…Per le nazionali c'era... c'era, se non ricordo male, 

c'era Martelli, c'era Fiorino e qualche altro, non... non glielo so dire con precisione. 

So solo che abbiamo avuto l'input, abbiamo avuto Angelo La Barbera, uomo d'onore 

della famiglia di Boccadifalco, ci ha portato i volantini e noi subito ci siamo attivati 

per cominciare a cercare i voti per l'onorevole Martelli. (pag. 158-159, ud. del 2 

luglio 1999).

*



Nessuna rilevanza scriminante della penale responsabilità di La Barbera può mutuarsi 

dalle dichiarazioni di Cancemi e di Ferrante per come sostiene la difesa.

Sebbene il Ferrante avesse dichiarato che, dopo la conoscenza dell’avvenuta 
0 0
1 Fcostituzione del Cancemi e dell’inizio della sua collabo razione con la giustizia, La 

Barbera gli aveva  detto che lui non aveva “mandato suoi uomini al macello”, non li 

aveva cioè coinvolti nella fase esecutiva della strage, per cui non avevano da temere 

dalla collaborazione del predetto Cancemi (pagg. 216-217, ud. del 24 ottobre 1997), 
0 0
1 Ftali affermazioni non possono certamente es sere interpretate come il sintomo di una 

0 0
1 Fprecedente aperta dissocia zione del La Barbera dal progetto stragistico del Riina.

Il fatto che il La Barbera non avesse partecipato personalmente e con affiliati del suo 

mandamento all’esecuzione della strage, non può costituire circostanza di per sé 

sufficiente ad escludere la concorsuale responsabilità, secondo i criteri a tal proposito 

evidenziati.

Del resto l’atteggiamento di colpevole condivisione della strategia stragista voluta dal 

Riina, anche per l’eliminazione del giudice Falcone, è comprovato non solo dal ruolo 

preminente che il La Barbera aveva continuato a rivestire nell’organizzazione, anche 

dopo l’attentato di Capaci, come risulta dalle dichiara 0 0
1 Fzioni di tutti i colla boranti 

ancora in stato di libertà, ma anche dalla sua partecipazione all’incontro nel quale, 

0 0
1 Fcirca un mese dopo la strage, il Riina aveva fe steggiato, in casa di Girolamo Guddo 

con un brindisi, insieme a Cancemi, Ganci Raffaele, Biondino, Bagarella ed appunto 

il La Barbera, la riuscita del barbaro crimine (cfr. le dichiarazioni rese in tal  senso da 

Cancemi, ud. del 19 aprile 1996, pagg. 111-115).

Cancemi, (pag. 39, ud. 19 aprile 1996) ha precisato che numerose riunioni della 

Commissione si era tenute “in una casa nella zona di Passo di Rigano”, il c.d. 

“Pollaio”, dietro la Casa del Sole, in un’abitazione a disposizione di Michelangelo La 

Barbera a conferma dell’assoluta fiducia da parte del Riina nei riguardi del 

giudicabile.

Il riferimento ad una non meglio specificata dichiarazione del Cancemi, nulla toglie 

al ruolo del giudicabile atteso che lo stesso collaborante lo ha indicato come colui che 

doveva essere necessariamente informato dal Biondino sulle modalità di esecuzione 



dell’attentato e come partecipe a numerose riunione di capimandamento anche dopo 

l’arresto del Riina della cui indubbia fiducia godeva unitamente al suo 

capomandamento Salvatore Buscemi : “…ma io questo l'ho spiegato un'oretta 

indietro, che quando Riina nei vari mandamenti ha messo queste persone, queste sono 

tutte persone di fiducia di Riina, quindi qua entriamo in questo discorso che io ho

fatto, che Salvatore Buscemi e Michelangelo La Barbera persone di Riina, perciò 

quindi questa è la situazione.” (ud. 19 aprile 1996, pag. 119)

*

Va quindi ribadita la penale responsabilità del giudicabile in ordine al delitto di strage 

che non può di certo essere derubricato in quello di omicidio, per come assume la 

difesa di La Barbera, alla stregua di quanto analiticamente già esposto sul punto.

In ogni caso va ribadito sul punto che non è affatto ostativa all’ipotizzabilità del 

concorso morale nel reato, nel caso di ampio ed articolato piano omicida, la 

mancanza di una analitica e dettagliata specificazione dei singoli reati da commettere 

con la contestuale indicazione degli esecutori materiali,  delle modalità operative e 

degli obiettivi da colpire, essendo sufficiente la predisposizione nelle sue linee 

essenziali di un programma criminoso anche generico, purché sia sufficientemente 

predeterminato il risultato perseguito, sicché sia il compartecipe morale che 

l'esecutore materiale vengano a rappresentarsi con anticipo il medesimo programma 

criminoso nei suoi componenti essenziali, ancorché venga rimessa alla 

determinazione di quest'ultimo la concreta individuazione del momento in cui agire e 

degli eventuali, anche indeterminati, soggetti passivi la cui incolumità può essere lesa 

e/o posta in pericolo dalle specifiche modalità esecutive del reato preventivamente 

concertato.

Tanto premesso, non può revocarsi in dubbio che, nel caso di specie, La Barbera, il 

quale, non solo aveva partecipato a dire di Cancemi alla riunione del febbraio 1992, 

di cui  ha riferito il Brusca e nel cui ambito si inseriva la deliberazione di eliminare 

del dr Falcone, alla quale aveva aderito,  ma era stato informato per tempo da 

Biondino delle modalità con cui sarebbe stato effettuato l’attentato al magistrato.



In ogni caso le notorie misure di sicurezza predisposte a tutela dell’obiettivo preso di 

mira, non potevano non lasciare fondatamente prevedere che le concrete ed 

inevitabili modalità operative dovevano essere tali da porre in pericolo l’incolumità di 

un numero indeterminato di persone, ancorché fossero in larga misura rimesse anche 

alle scelte degli esecutori materiali dell’agguato.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, risulta evidente che il quadro 

probatorio emergente dal complesso degli elementi processualmente acquisiti 

consente di ravvisare anche nella condotta dell’appellante un contributo penalmente 

rilevante alla verificazione dei fatti-reato materialmente posti in essere da altri 

affiliati allo stessa organizzazione. Né è di ostacolo alla configurabilità del concorso, 

sotto lo specifico profilo dell'elemento psichico, la indeterminatezza degli obiettivi 

presi di mira – che non risultano essere stati tutti nominativamente individuati e 

concertati – anche sotto il profilo numerico, essendo decisivo il rilievo che entrambi 

gli imputati versavano in un atteggiamento psicologico di totale disponibilità rispetto 

al fine comune concordemente perseguito, costituito dalla  uccisione del dr Falcone e 

di quanti si trovassero con lui, anche occasionalmente, a bordo dell’autovettura.

Nello specifico va rilevato che la fattispecie prevista e punita dall'art. 422 c.p., 

consiste essenzialmente nel fatto di chi al fine di uccidere compie atti tali da porre in 

pericolo la pubblica incolumità.

Trattasi di un reato di pericolo perché non esige che la pubblica incolumità sia 

effettivamente lesa, essendo sufficiente che al fine di uccidere si sia fatto sorgere 

pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone: tale pericolo tuttavia 

non è presunto dalla legge, ma deve essere accertato in concreto.

Quanto all’elemento psicologico va rilevato che il delitto di strage esige il dolo 

specifico in quanto, pur non richiedendosi che l’agente abbia voluto il pericolo per la 

pubblica incolumità come conseguenza degli atti da lui compiuti con coscienza e 

volontà, è tuttavia necessario che egli abbia agito per un fine particolare, e cioè per il 

fine di uccidere, la cui realizzazione non è richiesta per l'esistenza del reato.



L’intento finalistico dell'azione deve cioè essere quello di causare la morte di più 

persone indeterminate o anche di una sola persona determinata, ma nella 

consapevolezza che il mezzo usato può ferirne o ucciderne anche altre.

Sul tema la Corte regolatrice ha affermato che “l’elemento materiale caratterizzante il 

delitto di strage  è rappresentato dal compimento di  atti aventi, obiettivamente, 

l’idoneità a determinare pericolo per la vita e l’integrità fisica della collettività  

mediante  violenza  (evento di pericolo), con la possibilità che  dal  fatto  derivi la  

morte  di una o più persone (evento di danno). L’elemento psicologico consiste nella 

coscienza e volontà di tali atti, con la finalità (dolo specifico) di cagionare la morte  

di  un  numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e 

da tutte le modalità dell'azione. Pertanto, al fine  di  stabilire  se l'uccisione  di  più 

soggetti integri il delitto di  strage  ovvero  quello di  omicidio  volontario  plurimo, 

l'indagine sul  fatto  deve  essere globale, con speciale riguardo ai mezzi usati,  alle  

modalità esecutive del reato ed alle circostanze ambientali  che le 

caratterizzano.” (cfr. Cassazione penale sez. II, 13 gennaio 1994, Rizzi, Cass. pen. 

1995, 951)

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, non può revocarsi in dubbio che anche 

la condotta degli imputati che non svolsero il ruolo di esecutori materiali, fu sorretta 

dal dolo specifico di uccidere, con la consapevolezza di porre in pericolo l'incolumità 

di un numero indeterminato di persone; pericolo ragionevolmente prevedibile, ed anzi 

ampiamente previsto, in relazione alla presumibile spiccata potenzialità offensiva dei 

mezzi che avrebbero dovuto essere necessariamente usati, con elevate probabilità di 

gravi effetti lesivi nei confronti di un numero indeterminato di persone.

Va peraltro rilevato che la consapevolezza anche da parte dei giudicabili di porre in 

pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone è incontrovertibilmente 

desumibile anche dal rilievo che, trattandosi di magistrato ad alto rischio e quindi 

adeguatamente protetto (uso di autovettura blindata e scorta armata), si imponeva 

l'esigenza di privilegiare modalità di esecuzione caratterizzate da spiccate potenzialità 

lesive, inevitabilmente non selettive, che non lasciassero scampo all’obiettivo ed alle 



persone preposte alla sua tutela, oltre che ad eventuali soggetti che si fossero venuti a 

trovare casualmente nel raggio di azione del proditorio agguato.

In altri termini, non si trattava di un agguato che potesse essere eseguito con armi 

comuni da sparo, ma necessariamente con esplosivo, per come era ben noto e 

prevedibile da parte dei giudicabili, anche alla stregua del fallito attentato 

dinamitardo dell’Addaura, sicché era altamente probabile un concreto pericolo per la 

pubblica incolumità.

Alla stregua delle considerazioni che precedono va ribadita la responsabilità 

dell’appellante in ordine a tutti i reati a lui ascritti non potendosi derubricare 

l’imputazione di strage in quella di omicidio.

*

Va infine rigettato l’ulteriore subordinato motivo di gravame afferente al 

trattamento sanzionatorio inflitto a La Barbera in quanto non sussistono plausibili 

ragioni perché debba attenuarsi la pena inflitta al predetto imputato, il cui ruolo 

svolto nell’ambito del sodalizio criminoso che deliberò la strage non può ritenersi 

affatto marginale.

A ciò aggiungasi che l’appellante non appare affatto meritevole della concessione 

delle circostanze attenuanti generiche, atteso che vi ostano, a mente dell’art. 133 c.p., 

evidenti ragioni mutuabili dalla indiscutibile gravità del reato a cagione delle 

complessive modalità della condotta desumibili dall’impiego di un enorme 

quantitativo di esplosivo con cui è stato fatto saltare il tratto autostradale su cui 

viaggiavano la vettura del magistrato, quelle di scorta ed altri veicoli che 

procedevano in entrambi i sensi di marcia. A tali parametri vanno aggiunti quelli 

concernenti la gravità del danno cagionato alle persona offese, il pericolo per 

l’incolumità pubblica connaturato alla natura del fatto-reato posto in essere, non 

disgiunti dalla peculiare intensità del dolo e dei motivi a delinquere che denotano una 

spiccata capacità a delinquere del giudicabile la cui pericolosità sociale è di tutta 

evidenza.

Inoltre, non può trovare applicazione, atteso il ruolo di mandante spiegato 

dall’appellante nell’efferato delitto di strage, l’attenuante della minima partecipazione 



al fatto di cui all'art. 114 c.p. che è incompatibile proprio con lo status rivestito da La 

Barbera all’interno di predetto sodalizio, quale sostituto del capomandamento 

detenuto e conseguentemente quale componente della Commissione provinciale di 

Palermo. Conseguentemente non può affatto asserirsi che la condotta dell’appellante 

abbia inciso sul risultato finale dell’impresa criminosa in maniera del tutto  

marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, 

dalla serie causale produttiva dell’evento, avendo La Barbera preso parte alla 

riunione nel cui corso si decise la strategia di attacco nei confronti dello Stato.

In tema di concorso di persone nel reato non può applicarsi, ai fini della  valutazione 

della  marginalità dell'opera di un compartecipe, un criterio assoluto che conduca a 

ritenere sussistente la diminuente di cui all'art. 114 c.p. solo se il fatto-reato si sarebbe 

egualmente verificato,  seppure  con  diverse  modalità,  in  assenza di  quel 

compartecipe; deve  farsi  viceversa   ricorso  ad  un criterio  di comparazione  tra i  

contributi  dei  vari concorrenti,  secondo  una valutazione intersoggettiva della   loro   

condotta   che la  norma espressamente rimette alla discrezionalità del giudice. 

(Cassazione penale sez. II, 24 novembre 1998, n. 201 Stigliano, Ced Cassazione 

1999)

Inoltre, la richiesta attenuante è incompatibile con la circostanza aggravante relativa 

al numero delle persone (art. 112, n. 1, c.p.); ed è anche incompatibile con il reato 

associativo, dato che tale circostanza si riferisce espressamente alle persone che sono 

concorse nel reato, a norma degli articoli 110 e 113, che prevedono rispettivamente il 

concorso eventuale nel reato e la cooperazione nel delitto colposo. Ciò perché, nel 

reato plurisoggettivo od a concorso necessario, nella valutazione legislativa 

dell'illiceità penale, non viene in considerazione l'azione del singolo imputato, bensì 

l'attività dell'associazione criminosa nel suo complesso, qualunque sia il ruolo svolto 

dal singolo associato, necessariamente partecipe, insieme agli altri, di quell'attività. 

(Cfr. Cassazione penale sez. I, 20 ottobre 1994, Candela Cass. pen. 1996, 2183 (s.m.) 

Giust. pen. 1995, II, 502).



Alla stregua dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., la pena inflitta al giudicabile, tenuto 

conto delle osservazioni che non consentono l’applicazione delle circostanze 

attenuanti generiche, appare congrua e conforme a giustizia.

*

Conclusivamente, il ruolo di Buscemi e di La Barbera ne involge la responsabilità  a 

0 0
1 Ftitolo di concorso morale nella delibe razione della strage di Capaci e dei reati 

connessi, atteso che i predetti imputati, consultati dal Biondino in ordine 

all’opportunità di attuare la strage di Capaci, non esprimendo alcun valido dissenso, 

hanno, quanto meno, rafforzato nel Riina la determinazione a compiere l’attentato per 
0 0
1 Fcui è pro cesso.

Alla conferma dell’impugnata sentenza nei confronti del La Barbera segue la 

condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali e di quelle del proprio 

mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonché alla rifusione delle 

spese sostenute dalle costituite parti civili.

Analoga statuizione deve adottarsi nei confronti del Buscemi che va condannato al 

pagamento, in solido, delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, nonché 

alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite dalle costituite parti civili.  

*



Libro III



La Commissione Regionale

Alla stregua delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti analizzate diffusamente 

0 0
1 Fdai primi giudici, è emerso un qua dro probatorio che ha consentito di tratteggiare 

l’evoluzione storica della Commissione regionale, istituita nel lontano 1975, dopo la 

crisi degli anni ’60 che aveva posto in rilievo l’esigenza di un effettivo 

0 0
1 Fcoordina mento delle iniziative delle varie famiglie di Cosa Nostra.

Su tale tema – per come già evidenziato nel libro I – in via di estrema sintesi deve 

convenirsi con i primi giudici che l’esigenza di un organismo di vertice, in linea con 

la struttura piramidale di Cosa Nostra, era stata avvertita non solo all’interno della 

provincia di Palermo, dove erano stati costituiti dapprima un triunvirato (nell’attesa 

che si completasse la ricostituzione di tutte le famiglie nei territori delle province, e 

poi la nuova Commissione provinciale), ma anche da parte delle altre province della 

Sicilia in cui esistevano analoghe strutture di Cosa Nostra che avevano anch’esse 

risentito dell’efficace azione repressiva dell’apparato statale nei primi anni successivi 

alle eclatanti attività criminali poste in essere dalla cosca di Michele Cavataio e dei 

suoi alleati. 

Le coerenti, puntuali e convergenti dichiarazioni rese da Buscetta e Calderone, la cui 

attendibilità in materia era stata accertata nell’ambito del primo maxiprocesso di 

Palermo, avevano trovato conferma anche in quelle rese da Di Carlo, il cui apporto 

0 0
1 Fprobatorio costi tuisce un valido ulteriore riscontro alle predette propalazioni e la cui 

autonomia appare evidente, attesa la novità delle circostanze che in questo quadro 
0 0
1 Funitario il dichiarante era stato in grado di inserire in modo armo nico; novità che si 

giustificano con il fatto che provenivano da affiliato che, a differenza dei primi due, 

aveva a lungo operato a fianco del Riina e quindi nell’ambito dello schieramento 

corleonese, del quale il Buscetta ed  il Calderone erano, invece, avversari.

0 0
1 FDalle predette dichiarazioni si ricava che la Commissione regio nale era stata creata 

per rispondere alla suddetta esigenza di coordinamento e che nel promuoverla 

avevano avuto un ruolo di primo piano i rappresentanti delle province di Caltanissetta 

e di Catania, esponenti autorevoli dell’impostazione mafiosa tradizionale, secondo 
0 0
1 Fcui per prosperare negli affari illeciti oc correva rifuggire dalle azioni eclatanti.
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La Commissione, che era propensa agli accordi sotterranei con i personaggi delle 

Istituzioni pubbliche, piuttosto che ad imporre con atti di violenza la propria volontà, 

guardava con sospetto e cercava di infrenare le iniziative della fazione corleonese, da 

sempre orientata verso il ricorso alla azioni cruente contro i funzionari dello Stato che 
0 0
1 Fintendevano contrastarla, ritenendo che tali azioni avreb bero indotto gli organi 

statali, quanto meno nel medio periodo, dopo che si fosse placata l’onda 

dell’emotività, ad adottare un atteggiamento più conciliante nei confronti del 

fenomeno mafioso.

Conseguentemente, per assolvere alle esigenze che ne avevano imposto la creazione, 
0 0
1 Falla Com missione regionale era stata attribuita una competenza, per come 

concordemente riferito da  Calderone e Di Carlo, che riguardava in via principale le 

questioni di interesse comune a tutte le province in cui esisteva un’espressione 

territoriale di Cosa Nostra.

Tra tali questioni un posto di rilievo avevano quelle  riguardanti gli omicidi di 
0 0
1 Fpersonaggi che ri coprivano un ruolo politico e/o istituzionale di ampio rilevo, 

sicché tali decisioni non potevano considerarsi di interesse limitato alla singola 

provincia, indipendentemente dal luogo in cui fosse stato eseguito l’attentato, a 

cagione dell’attività svolta dalle vittime designate e della prevedibile reazione 

repressiva dell’apparato statale.

Al riguardo i predetti collaboranti avevano riferito che il progetto di uccidere il dr 

Cesare Terranova, che era membro del Parlamento e della Commissione Antimafia, 

era stato esaminato e rigettato dalla Commissione regionale, ove ancora la fazione 

0 0
1 Fcorleonese non aveva ac quisito la maggioranza, così come era stato deciso dal 

predetto organismo l’omicidio del Presidente della Regione Pier Santi Mattarella, ed 
0 0
1 Falcuni anni dopo erano state adottate misure drasti che nei confronti di chi aveva 

0 0
1 Fuc ciso Carmelo Colletti, poiché la carica di rappresentante provinciale di Cosa 

Nostra dallo stesso ricoperta, esigeva la delibera dell’organo interprovinciale.

Di contro, secondo i primi giudici, non costituivano una smentita alla sussistenza di 

tale regola di attribuzione di competenza alla Commissione regionale gli omicidi di 

importanti funzionari dello Stato eseguiti negli ultimi anni ‘70 e agli inizi degli anni 
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0 0
1 F‘80, prima della guerra di mafia, senza l’au torizzazione di tale organo. Difatti, tali 

0 0
1 Faccadimenti avevano trovato logica spiega zione nella faida interna a Cosa Nostra 

0 0
1 Fche già da quel pe riodo contrapponeva le fazioni trasversali dei corleonesi al duo 

Bontade-Inzerillo; faida che si era estesa anche ai componenti della commissione 

regionale, primi tra tutti Di Cristina e Calderone, che erano stati eliminati nel corso 

del 1978. 

Conseguentemente, l’egemonia acquisita dopo la guerra di mafia dalla fazione 

corleonese anche nell’ambito della Commissione regionale, lungi dal rendere 

0 0
1 F

0 0
1 Fsu perflua l’osservanza della regola che attribuiva a que sto organo la competenza 

a deliberare anche gli omicidi di più ampia rilevanza, rendeva assolutamente 
0 0
1 Fimmotivata ed impensabile la viola zione della stessa da parte del Riina.

0 0
1 FQuest’ultimo, massimo esponente della pre detta fazione e persona che – per come 

avevano riferito tutti i collaboranti, e con maggiore chiarezza degli altri il Di Carlo ed 

il Cancemi, che ben lo conoscevano – era rispettoso delle regole di Cosa Nostra, 

quando queste non contrastavano con la sua esigenza di soppiantare gli avversari 

interni all’organizzazione.

Erano, pertanto, conformi al vero le convergenti dichiarazioni rese da coloro che 
0 0
1 Fancora all’epoca della strage di Capaci rivestivano impor tanti cariche all’interno di 

Cosa Nostra, secondo cui anche in questo periodo le decisioni riguardanti gli omicidi 

0 0
1 Feccellenti di maggiore ri lievo dovevano essere sottoposte all’autorizzazione della 

Commissione regionale, ove ciascuna provincia era titolare di un voto al pari di 

quella di Palermo.

0 0
1 FNon v’era quindi dubbio alcuno che la decisione di ucci dere il giudice Falcone 

0 0
1 Frientrava nell’ambito di compe tenza di detto organismo interprovinciale, come forse 

0 0
1 F

0 0
1 Fnessun’altra prima di al lora, per la carica istituzionale rico perta al Ministero dalla 

vittima designata; per l’ampia sfera di incidenza della sua attività di contrasto alla 

mafia che valicava il confine della provincia di Palermo; per la rilevanza pubblica del 

personaggio; per la più ampia strategia complessiva in cui il delitto si inseriva.

*
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Un’ulteriore significativa conferma della strategia in cui si inseriva la strage di 

Capaci veniva dalle dichiarazioni rese dal Malvagna e dall’Avola.

Il primo, esaminato all’udienza del 20 febbraio 1996, ha riferito che tra gli ultimi 

mesi del 1991 ed i primi giorni del 1992 si era tenuta nella provincia di Enna una 
0 0
1 Friunione cui erano in tervenuti gli esponenti di vertice di tutte le province siciliane in 

0 0
1 F

0 0
1 Fcui esi steva Cosa Nostra, e tra questi il Riina ed il Santapaola, per deli berare una 

strategia con la quale – essendosi preso atto che avevano perso consistenza i 

precedenti rapporti dell’organizzazione con i referenti politico-istituzionali – si 

abbandonava ogni remora e si muoveva un attacco deciso contro  l’apparato statale, 

che mostrava di volere efficacemente contrastare il fenomeno mafioso, per 

destabilizzarlo e crearsi nuovi spazi di trattativa. Questa strategia, efficacemente 

0 0
1 Fsinte tizzata nell’espressione che il Riina aveva pronunciato, secondo quanto riferito 

al Malvagna da Giuseppe Pulvirenti, per cui “si doveva prima fare la guerra allo Stato 

per poi fare la pace”, prevedeva non solo l’approvazione di tutte le province ma 
0 0
1 Fanche il loro sostanziale contri buto, che doveva tra l’altro consistere nel porre in 

0 0
1 Fessere attentati ed in timidazioni nell’ambito di ogni provincia nei confronti di 

coloro i quali mostravano di volersi opporre a Cosa Nostra. Tale strategia avrebbe 
0 0
1 Fdovuto es sere rivendicata con la sigla della “Falange armata”.

Il Pulvirenti, indicato dal Malvagna come colui dal quale aveva appreso della 

riunione di Enna e di quanto nella medesima era stato deliberato, sia pur mostrando 

una notevole confusione soprattutto nell’indicazione dei partecipanti a detto incontro, 
0 0
1 Ftuttavia aveva sostanzial mente confermato, nel corso dell’esame reso all’udienza 

del 16 aprile 1996,  di averne parlato con il nipote.

In particolare, col Malvagna, il dichiarante aveva avuto modo di discutere della 
0 0
1 Friu nione tenutasi ad Enna, cui avevano tra l’altro partecipato Salvatore Riina e 

Salvatore Santapaola, nonché della strategia di attacco contro lo Stato che sarebbe 

stata concordata tra le organizzazioni di Palermo e Catania; strategia alla quale anche 

la sua organizzazione avrebbe contribuito facendo delle telefonate minatorie al 

sindaco di Misterbianco, Antonino Di Guardo, utilizzando la sigla “Falange armata”.
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Pur essendo innegabile che le indicazioni  fornite dal Pulvirenti erano state 

particolarmente confuse, ad avviso dei primi giudici, le stesse riscontravano 

sostanzialmente quelle del Malvagna sugli aspetti che più rilevano in questa sede 

attinenti:

-la riunione della Commissione regionale nel torno di tempo sopra precisato alla 

quale avevano partecipato personaggi della caratura del Riina e di Salvatore 

Santapaola, nonché altri di minore prestigio indicati dal Pulvirenti che potevano 

essere stati presenti solo in funzione di accompagnatori;

-la scelta di promuovere una mutata strategia nei confronti dello Stato portando un 

frontale attacco alle istituzioni;

-il consenso prestato dai partecipanti a quella riunione a tale strategia, che anche nella 

provincia di Catania aveva avuto una sua attuazione, sia pure ad un livello 

incomparabilmente inferiore;

-l’utilizzazione per le rivendicazioni degli attentati e delle minacce della sigla 
0 0
1 F“Falange armata”, che dalla docu mentazione acquisita (con ordinanza della Corte 

d’Assise del 27 luglio 1996) risultava essere stata usata anche per le rivendicazioni di 

0 0
1 Fattentati com piuti a Milano, Roma e Firenze.

Sempre, ad avviso dei primi giudici, non poteva ritenersi che l’indicazione temporale 

fornita dal Malvagna e dal Pulvirenti in ordine alla riunione di Enna contrastasse con 

0 0
1 F

0 0
1 Fle scan sioni cronologiche emergenti dagli atti processuali in relazione al mo mento 

in cui era stata emessa la sentenza della Corte di Cassazione n. 80 del 30 gennaio 

1992 ed ai tempi in cui era stata deliberata la strage di Capaci dalla Commissione 

provinciale.

Ed invero, la riunione  cui avevano fatto riferimento il Malvagna ed il Pulvirenti non 

aveva ad oggetto specifico l’attentato a Giovanni Falcone, ma verteva 

sull’approvazione per linee generali di una nuova strategia di cui Cosa Nostra 

avvertiva sin da allora l’esigenza, avendo già avuto preciso sentore della inidoneità 
0 0
1 Fdei vecchi canali politico-isti tuzionali ad assicurare le necessarie coperture. Difatti, 

già con nota del 27 giugno 1991 il Primo Presidente della Corte di Cassazione aveva 

manifestato l’intendimento di sottrarre la trattazione del maxiprocesso di Palermo al 
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dr Carnevale, nella cui giurisprudenza Cosa Nostra riponeva ogni affidamento per un 
0 0
1 Fesito favorevole del giudizio, ed intorno all’ot tobre del 1991 aveva designato a 

presiedere il Collegio giudicante il dr Valente.
0 0
1 FOvviamente la strategia elaborata nel corso della riunione di Enna rife rita dal 

0 0
1 FMalvagna e dal Pulvirenti non era finalizzata ad un’im mediata operatività, quanto 

meno per gli attentati più eclatanti, come l’omicidio Lima e la strage di Capaci, che 

verosimilmente non erano stati neanche specificamente trattati, perché non sarebbe 
0 0
1 Fstata comun que prudente compiere azioni di quel genere in Sicilia nell’imminenza 

0 0
1 Fdel giudizio della Suprema Corte di Cassazione. Pertanto, la delibera zione dei tempi 

e modi di quei crimini doveva essere rimandata ad un momento successivo, più 

vicino a quello dell’esecuzione.

Tuttavia, quella riunione aveva avuto una sua particolare utilità per il Riina, in quanto 

era servita a verificare l’adesione di tutti i rappresentanti delle varie province ad una 

strategia di così ampia portata da non poter essere certo preparata ed attuata in tempi 

brevi. Il Riina, dopo tale consenso, poteva compiere gli ulteriori necessari passi che 

dovevano gradatamente portare all’esecuzione dell’omicidio Lima, prima, ed alla 

strage di Capaci, poi. 

Ottenuto il consenso dei rappresentanti delle altre province in ordine a detta 
0 0
1 F

0 0
1 Fstra tegia, il Riina non aveva alcuna ragione di non sotto porre in tempi successivi 

all’autorizzazione dei predetti rappresentanti – come era suo dovere in base alle 
0 0
1 Fregole che governavano detto organismo e di cui si era accer tata l’attualità – anche 

il progetto della strage di Capaci, dopo che erano divenuti maturi i tempi per la sua 

attuazione, essendo stata emessa la citata sentenza della Corte di Cassazione con cui 

era stato definito il maxiprocesso in senso assai negativo per i vertici di Cosa Nostra.  

0 0
1 FLa strategia approvata, infatti, doveva servire a de stabilizzare lo Stato con azioni 

criminali eclatanti. In tale ottica la strage di Capaci ne possedeva in pieno tutte le 
0 0
1 Fcaratteristiche, prima tra tutte le moda lità prescelte per l’esecuzione, che dovevano 

anche presso l’opinione pubblica porre in risalto la notevole potenza offensiva di 

Cosa Nostra e la correlativa incapacità degli organi statali di tutelare i suoi funzionari 
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più esposti a rischio. Inoltre tale iniziativa presentava il vantaggio di eliminare uno 

dei più pericolosi avversari di Cosa Nostra, sicché il Riina non aveva motivo di 

0 0
1 Ftemere di sottoporre il suo progetto stragistico all’approva zione degli altri 

rappresentanti provinciali. 
0 0
1 FDall’altra parte, proprio gli elevati rischi che presentava il progetto ren devano 

estremamente opportuno per il Riina assicurarsi che il consenso, prestato in astratto 

dagli altri rappresentanti provinciali, fosse esteso in concreto alla specifica attuazione 

della strage di Capaci, affinché tutti fossero coinvolti e responsabilizzati e non 

0 0
1 Fpotessero avanzare alcuna recrimi nazione nei momenti difficili in cui si sarebbe 

fatta sentire la reazione repressiva dello Stato.
0 0
1 FMa proprio perché tutte le indicazioni in ordine alle ragioni che rende vano 

opportuna per Cosa Nostra l’attuazione della strage di Capaci erano quelle che erano 

state illustrate quando era stata approvata la strategia sopra indicata e si trattava solo 

0 0
1 Fdi ottenere lo specifico con senso dei rappresentanti provinciali su quel delitto, deve 

convenirsi con i primi giudici, che non era necessaria una riunione ulteriore della 

Commissione regionale, essendo sufficiente per il Riina anche una consultazione dei 

vari rappresentanti provinciali simile a quella attuata dal Biondino nei confronti dei 
0 0
1 Fcapimanda mento di Palermo.

E, pertanto, non appare necessaria la prova di una specifica riunione in cui sarebbe 

0 0
1 Fstato deli berato l’attentato nei riguardi del dr Falcone per dimostrare la 

0 0
1 Fre sponsabilità penale, a titolo di concorso morale, dei componenti della 

Commissione regionale, che secondo le regole all’epoca vigenti in Cosa Nostra era 

stata preceduta dalla riunione nel cui corso era stata approvata la strategia generale in 

cui l’attentato doveva inserirsi.
0 0
1 FA tal fine sarà sufficiente che l’avvenuta consulta zione dei vari rappresentanti 

provinciali per l’esecuzione dei reati per cui è processo sia confermata da elementi 
0 0
1 Fanche indi ziari certi, aventi un indubbio valore sintomatico in tal senso.

*
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Le dichiarazioni di Leonardo Messina
0 0
1 FSulla riu nione della Commissione regionale tenutasi  in provincia di Enna si sono 

registrate le dichiarazioni di Leonardo Messina che sono state oggetto di serrate 

critiche da parte dei difensori ed analizzate anche dalla pubblica accusa in chiave 

critica rispetto alle conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici.

0 0
1 FLa Corte d'Assise, in particolare, si è soffermata sulle predette dichiara zioni onde 

verificarne l’idoneità a confermare il coinvolgimento dei rappresentanti provinciali 
0 0
1 Fnella deli berazione della strage di Capaci.

Al riguardo si è rilevato che il  Messina aveva riferito di una riunione della 

Commissione regionale tenutasi nella provincia di Enna, tra Barrafranca e 
0 0
1 FPietraperzia, nel corso della quale era stato specifica mente deliberato l’attentato ai 

danni del dr Falcone.

Aveva, altresì, precisato il Messina che i vari rappresentanti provinciali si erano 

0 0
1 Friuniti nel territorio en nese da settembre-ottobre del 1991 per gettare “le basi per un 

nuovo progetto politico”; che tra il febbraio ed il marzo del 1992 si era tenuta una 

riunione, alla quale avevano preso parte tra gli altri Riina, Provenzano, Madonia 

Giuseppe, Saitta Salvatore, Santapaola e tale Barbero Angelo, che egli non aveva mai 

sentito nominare in precedenza; che nel corso di detta riunione  era stata decisa 
0 0
1 Fl’elimina zione del giudice Falcone.

Tale notizia il dichiarante aveva appreso da Liborio Micciché, consigliere di Cosa 
0 0
1 FNostra per la provincia di Enna, in occa sione di un incontro che aveva avuto con lui 

0 0
1 Fpresso la mi niera di Pasquasia, il lunedì successivo ad un controllo che il predetto 

dichiarante aveva subito da parte delle forze dell’ordine, un sabato sera, mentre si 

trovava in auto insieme a Isabella Piazza e ad altre persone in zona S. Anna di Enna e 

si stava recando alla discoteca Premier, ove avrebbe dovuto vedersi con il Micciché.

Precisava il Messina che quel sabato in mattinata si era recato a casa del Micciché in 

compagnia di due giovani di una cooperativa di San Cataldo che doveva effettuare 
0 0
1 Fdei la vori in Barrafranca. Costoro, per “avere la sicurezza che non gli succedesse 

niente”, si erano fatti accompagnare dal dichiarante dal boss locale, che 
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0 0
1 Fri servatamente gli aveva detto che quel giorno si sarebbe tenuta una riunione tra le 

citate persone.

In casa del Micciché, sempre quel sabato mattina, erano presenti Monachino 

Giovanni e Potente Mario, affiliati alla stessa “famiglia” del Micciché.

In ordine all’incontro avvenuto presso l’abitazione del Micciché, i primi giudici 

rilevavano che i due giovani accompagnati dal Messina, identificati in Lupo 

Salvatore e Riggi Salvatore, erano soci della cooperativa Clesan di San Cataldo.

Entrambi, esaminati all’udienza del 3 gennaio 1997, avevano confermato di essersi 

recati a casa del Micciché in compagnia del Messina, asserendo di aver chiesto al 

primo un preventivo per la fornitura di calcestruzzo e di aver poi concluso un 

contratto con lo stesso, intorno all’aprile-maggio del 1992, avendo verificato la 

0 0
1 Fconve nienza di quel prezzo.

I testi, inoltre, avevano confermato di aver visto nell’abitazione del Micciché altra 

0 0
1 Fpersona, che il Riggi aveva ricono sciuto in Monachino Giovanni, e che il Messina 

ed il Micciché avevano avuto nella circostanza la possibilità di appartarsi in altra 

stanza. 

A riprova poi dei rapporti intercorsi tra il Micciché e Potente Mario si rilevava che il 
0 0
1 FRiggi aveva dichiarato di aver concluso successiva mente il contratto per la fornitura 

0 0
1 Fdel calcestruzzo proprio con que st’ultimo, essendo stato nel frattempo ucciso il 

Micciché.

Per quanto concerneva la collocazione temporale di questa visita, i due testi non 

erano stati in grado di fornire indicazioni precise né sul mese (che avrebbe potuto 

comunque anche essere quello di febbraio), né sul giorno della settimana (anche se 
0 0
1 Fhanno escluso il sabato sera ed ovvia mente la domenica), ma avevano asserito con 

0 0
1 Fcertezza che la visita era av venuta nel pomeriggio, perché era già buio quando si 

erano allontanati dalla predetta abitazione.

Tale indicazione si poneva in contrasto con quella fornita dal Messina, che aveva, 

invece, indicato la mattina del sabato. Tuttavia, non si poteva pensare ad un erroneo 

0 0
1 Fricordo di quest’ultimo perché era inverosimile – se la riu nione della Commissione 

cui doveva recarsi anche il Micciché si fosse tenuta di sera – che quest’ultimo avesse 
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dato un appuntamento per quella stessa sera, sia pure ad ora tarda, al Messina, presso 

la discoteca Premier di Pergusa, per non dire del fatto che sarebbe stato 

effettivamente strano che la visita al Micciché da parte del Lupo e del Riggi fosse 

avvenuta nel pomeriggio di un giorno che non era generalmente dedicato al lavoro.

Pertanto, secondo la Corte d’Assise, doveva ritenersi che se la visita al Micciché era 

stata effettuata di sabato, come aveva affermato il Messina, essa non poteva aver 

avuto luogo nelle ore pomeridiane, come invece avevano sostenuto entrambi i testi, e 

viceversa, se era avvenuta in quelle ore, non si era verificata il giorno in cui il 

Messina era stato poi controllato dalle forze dell’ordine, e cioè  sabato 1° febbraio 

1992.

A tal proposito non poteva sostenersi la maggiore affidabilità dei due testi Lupo e 

Riggi, incensurati e disinteressati, rispetto all’esito del giudizio, perché essi, che 
0 0
1 Fconoscevano già la versione del Messina quando avevano re so dichiarazioni 

analoghe a quelle attuali nell’ambito del c.d. processo Leopardo, avevano fornito 
0 0
1 Fsicura dimostrazione di non essere imper meabili alla forza intimidatrice delle 

cosche mafiose.

Difatti, i testi avevano dichiarato di essersi recati in casa del Micciché e di aver 

concluso con la sua ditta il contratto per la fornitura del calcestruzzo e di altri 

materiali perché era stato loro rappresentato che dietro di lui vi era un sodalizio 

0 0
1 Fcrimi nale che egemonizzava il territorio in cui essi dovevano effettuare i lavori, per 

cui non vi era altro sistema per non subire intralci nella loro attività che quello di 
0 0
1 Fcoinvolgere le ditte controllate o vicine ai “personaggi di ri spetto”.

0 0
1 FD’altronde, era indubitabile che, nonostante le loro contrarie afferma zioni, entrambi 

0 0
1 Fi testi conoscessero ed avessero accettato tale si tuazione perché non potevano 

ignorare la caratura criminale del loro intermediario con il Micciché, e cioè Leonardo 

Messina,  ben noto nel paese di San Cataldo in cui aveva sede la cooperativa Clesan, 

né altrimenti si sarebbero recati per trattare la fornitura del calcestruzzo presso 

l’abitazione del loro potenziale venditore, prassi questa assolutamente inconsueta, per 

0 0
1 Fcome avevano dovuto riconoscere an che i testi e sintomatica della succubanza in 

cui essi si trovavano di fronte al Micciché.
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Pertanto, le dichiarazioni del Lupo e del Riggi se non riscontravano quelle del 
0 0
1 FMessina su tale punto, tuttavia non potevano neanche rite nersi idonee a dimostrarne 

0 0
1 Fla falsità, dati i fondati dubbi avanzati sul la loro attendibilità.

Risultava, invece, accertato, senza che ciò potesse avere ovviamente valore di 

riscontro sull’effettuazione della riunione in questione, che il Messina era stato  

fermato per un controllo nel tratto stradale Pergusa-S. Anna in data 1° febbraio 1992, 

intorno alle ore 22,15, mentre era a bordo dell’auto targata CL 163720 in compagnia 

di Isabella Piazza e di tali Pastorello e Ferrauto (cfr. nota del S.C.O. del 26 giugno 

1994).  

Ad avviso della Corte d’Assise non inficiava l’attendibilità delle dichiarazioni del 

Messina il fatto che il collaborante avesse indicato tra i partecipanti alla riunione 

0 0
1 Fdella Commissione regio nale tale Angelo Barbero, sconosciuto quale affiliato a 

Cosa Nostra ed ancor più quale appartenente alla “famiglia” catanese, alla quale il 

0 0
1 FMessina lo aveva ricondotto sia pure per via meramente dedut tiva, essendo stato 

pronunciato il suo nome dal Micciché dopo quello del Santapaola. Difatti, se il 
0 0
1 Fdichiarante avesse vo luto mentire sulla sua conoscenza dei partecipanti alla riunione 

e sul verificarsi della stessa avrebbe con ogni probabilità attinto dal suo patrimonio 

personale di conoscenze sui personaggi di maggiore rilievo di Cosa Nostra nelle varie 

province, anziché parlare di una persona a lui sconosciuta e per la quale i rischi di 

smentita erano, quindi, particolarmente elevati.

Né poteva valere a dimostrare la falsità delle dichiarazioni del Messina 

l’affermazione per cui sarebbe inverosimile che esponenti di Cosa Nostra del rilievo 

del Riina e del Provenzano potessero rimanere nel territorio dell’ennese dal 

settembre-ottobre 1991 al febbraio 1992 senza che nulla ne sapessero soggetti della 

caratura mafiosa del Cancemi e del Brusca e lo stesso figlio di Raffaele Ganci.

Invero, il fatto che il Messina avesse saputo della presenza dei predetti esponenti di 

Cosa Nostra in quella zona, dal settembre-ottobre del 1991, nonché della riunione 
0 0
1 Fdell’1° febbraio 1992 non comportava necessariamente la costante pre senza 

nell’Ennese per tutto il suddetto periodo di quelle persone, né che il Cancemi, il 
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Brusca o Calogero Ganci dovessero conoscere gli spostamenti del Riina e degli altri 

esponenti dell'organizzazione per brevi periodi di tempo.

0 0
1 FMaggiori perplessità, invece, suscitava la circostanza, evidenziata dai di fensori 

tramite contestazione tratta dal verbale dell’8 luglio del 1992, che il Messina nelle 

dichiarazioni aveva asserito di non avere appreso dal Micciché quale fosse l’oggetto 

della predetta riunione, ma di averne solo intuito l’importanza, ricollegando per via 

deduttiva detto incontro alla deliberazione di uccidere il dr Falcone solo dopo che la 

strage di Capaci era stata attuata.

La predetta incertezza circa l’effettiva conoscenza da parte del Messina per il tramite 

del Micciché di una riunione di Commissione regionale che si sarebbe tenuta 

nell’Ennese il 1°  febbraio 1992 per decidere l’attentato in danno del giudice Falcone 

0 0
1 Fnon con sentiva, ad avviso dei primi giudici, di utilizzare questo dato quale elemento 

di conferma dell’avvenuta partecipazione dei rappresentanti provinciali alla delibera 

della strage, poiché tale elemento indiziario era privo di certezza.

Nello specifico, la Corte d’Assise ha ritenuto sussistere incertezza in ordine al reale 

“apprendimento da parte del Messina per bocca del Micciché di una riunione di 

Commissione regionale che si sarebbe tenuta nell’ennese per decidere l’attentato a 

Giovanni Falcone”, ritenendo la giustificazione fornita dal Messina, circa il ritardo 

con il quale aveva riferito agli inquirenti quanto dettogli dal Micciché sullo specifico 

oggetto, non idonea a “dissipare i dubbi che tale ritardo legittimamente ingenera 

sull’autenticità delle indicazioni fornite dal collaboratore al riguardo” (vedi da pag. 

1623 a 1629, della sentenza).

Specificatamente, la Corte ha manifestato perplessità in ordine alla giustificazione 

addotta dal Messina a sostegno del ritardo di tale dichiarazione, vale a dire il timore 

di essere coinvolto nei fatti per cui è processo, evidenziando che dalle dichiarazioni 

dello stesso emergeva “solo la volontà di mettersi in evidenza di fronte ai vertici 

dell’organizzazione partecipando ad una impresa di grande rilievo, volontà che però 

non era stata in quell’occasione soddisfatta”.

Su tale punto deve convenirsi con la pubblica accusa che ha evidenziato come tale 

argomentare, di per sé, non appare condivisibile in quanto v’è sottesa 
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un’impostazione giuridica che il Messina non poteva avere. Infatti, l’essere 

preventivamente a conoscenza della decisione di eliminare il dr Falcone nella mente 

di un uomo d’onore poteva ben valere il timore di assumere una qualche 

responsabilità.

Tuttavia, va precisato che Leonardo Messina, nel corso del suo esame, a 

giustificazione dell’asserito ritardo, più che far riferimento al timore di essere 

coinvolto nei fatti per cui è processo, come ha ritenuto la Corte d’Assise, ha parlato 

dei gravi pericoli nascenti in relazione ai personaggi  accusati, nonché dell’esigenza 

di tenersi fuori dalla vicenda: “ No, io, signor Presidente, cercavo di tirarmi fuori da 

pericoli, cercavo di indicare la strada senza che sarei stato io, perché lei capisce che 

in base ai personaggi che sono imputato avrei corso dei pericoli non indifferenti. Però 

avevo detto… non avevo confessato neanche gli omicidi, ma quando è maturato in 

me che dovevo dire tutto ho detto quello che c'era da dire per filo e per segno, io sono 

a conoscenza che si e` deciso quella mattina”

PRES.: - lei vuole dire che in quell'interrogatorio non disse tutto quello che sapeva 

per paura, vuole dire questo? 

IMP. Messina Leonardo: - Perfetto, si” (pagg. 92, ud. del 24 febbraio 1996).

PRES.: - “io non gliela consento questa domanda, al massimo le posso consentire... 

lei ha detto al dottore Borsellino, ha parlato di questa riunione? 

IMP. Messina Leonardo: - Io, come ho detto questa mattina, in un primo momento ho 

cercato di dare delle indicazioni cercando di tenermi fuori dal fatto, gliel'ho risposto 

stamattina” (pagg. 141, ud. del 24 febbraio 1996).

A ciò aggiungasi che il collaborante, nel corso del processo Via D’Amelio ter, ha 

puntualizzato le ragioni che lo avevano indotto a tale scelta; ragioni che si saldano 

con quelle testé esaminate in quanto non incompatibili.

Il Messina, infatti, ha chiarito di aver raccontato al dr Borsellino, e quindi molto 

prima del 1 dicembre 1992, della riunione, senza, peraltro, voler verbalizzare le 

relative dichiarazioni per il timore che i suoi familiari e parenti rimasti in Sicilia 

potessero essere oggetto di atti di ritorsione o di vendette da parte dei membri 

dell’organizzazione alla quale apparteneva.
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Solo dopo che la Procura della Repubblica di Caltanissetta si era attivata con 

successo per il trasferimento dei parenti, Messina si era risolto, a seguito 

dell’eliminazione del dr Paolo Borsellino, a rendere a verbale le sue reali conoscenze, 

sull’oggetto della riunione, apprese da Borino Micciché.

Deve sul punto convenirsi che le ragioni addotte dal Messina non appaiono affatto 

pretestuose e la sua scelta nel riferire compiutamente quanto a sua conoscenza sui 

fatti non appare frutto di un espediente dilatorio laddove si ponga mente alla notoria 

azione ritorsiva ed intimidatoria posta in essere nei confronti dei collaboratori di 

giustizia dagli affiliati a Cosa Nostra. In proposito, è sufficiente citare l’assassinio dei 

parenti di Tommaso Buscetta, di Francesco Marino Mannoia, di Mario Santo Di 

Matteo, di Gioacchino La Barbera, di Giuseppe Grazioso e di tanti altri.

Pertanto, non può seriamente escludersi che le ragioni di titubanza palesate dal 

Messina al dr Borsellino abbiano indotto quest’ultimo a procrastinare la 

formalizzazione delle dichiarazioni informali rese dal dichiarante. Perciò, le 

indicazioni del Messina non possono nemmeno considerarsi tardive ed alcun dubbio 

è consentito avere sul fatto che nel corso di quella riunione si sia affrontata e decisa 

specificatamente l’eliminazione del dott. Giovanni Falcone.

Ed invero, solo dopo il trasferimento dei parenti, avvenuto tra il 18 ed il 20 novembre 

1992, il Messina, in data 1° dicembre 1992, riferiva dello specifico oggetto della 

riunione, in quanto non correvano più alcun rischio i suoi parenti.

Alla stregua di tali argomentazioni perde significato il contenuto della contestazione, 

sopra ricordata, del verbale dell’8 luglio 1992, e conseguentemente va riveduta la 

conclusione cui sono pervenuti i primi giudici sulla scorta di tale incompleto quadro 

valutativo della condotta del Messina.

È infatti evidente che il dichiarante, in un primo momento, si sia limitato ad indicare 

una circostanza, frutto a suo dire di una deduzione, atteso che a suo avviso 

sussistevano fondate quanto apprezzabili ragioni per non esporsi ulteriormente su una 

vicenda così eclatante, che avrebbe potuto riservargli sgraditissime sorprese, mentre, 

una volta risolto il problema attinente alla sicurezza dei suoi parenti, e sciolti gli 

ultimi dubbi sulla sua completa scelta collaborativa si risolveva a completare, 

Libro III



integrandolo, il quadro delle sue conoscenze con riferimento al ruolo della 

Commissione regionale in ordine alla strage di Capaci.

Pertanto non si possono rinvenire o, comunque, ipotizzare salti o incongruenze 

logiche nell’atteggiamento processuale del Messina, per come ritenuto dai primi 

giudici, nella misura in cui il dichiarante, pur annoverando tra le ragioni che 

l’avevano spinto a collaborare con la giustizia la strage di Capaci, non aveva riferito 

quanto a sua conoscenza sin dalle prime battute della sua collaborazione per 

consentire di individuarne i responsabili.

Le ragioni addotte dal collaborante appaiono logiche e plausibili e comunque ben 

spiegabili con l’esigenza di cautela che a suo giudizio in quel momento gli eventi 

imponevano.

Pertanto le suddette dichiarazioni non possono, per le addotte ragioni, ritenersi 

tardive o inattendibili in quanto esse si saldano con quelle rese dal Malvagna e dal 

Pulvirenti sul medesimo tema, per cui può fondatamente affermarsi che agli inizi del 

1992, i vertici di Cosa Nostra si sono incontrati in provincia di Enna per deliberare 

quel mutamento di strategia nei confronti dello Stato che di lì a breve si sarebbe 

tradotto nella stagione stragista che avrebbe insanguinato l’Isola, prima, ed la 

Penisola, poi.

Solo per completezza espositiva va osservato che, a cagione degli stretti e datati 

rapporti di amicizia con il Micciché, appare del tutto plausibile che quest’ultimo 

abbia informato il Messina dell’oggetto della riunione, atteso che si era profilata la 

possibilità di una sua partecipazione, a livello esecutivo, al progetto di attentato in 

questione. Ed è del tutto coerente che Messina ricevesse delle indicazioni dal 

Micciché, nella prima circostanza in cui avevano modo di rivedersi, in ordine alla 

concretizzazione di quel progetto di partecipazione ad un importante gruppo di fuoco 

di cui gli aveva parlato il sabato precedente.

Il Micciché, nella sua qualità di consigliere della provincia di Enna, aveva certamente 

titolo a venire a conoscenza della riunione e appare del tutto giustificata la 

prospettazione al Messina di una sua possibile partecipazione a quel gruppo di fuoco, 

in considerazione del ruolo rivestito dal Micciché e del legame particolarmente stretto 
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esistente tra il medesimo e il Messina: “eravamo fidanzati, fidanzatini, cose di 

ragazzi, con due fratelle di San Cataldo, le sorelle Adriana e Marcella Mai. Ci siamo 

conosciuti davanti ad un istituto di scuola, eravamo tutti e due ragazzini, si parla che 

io avevo 14 anni, 15 anni e lui altrettanto, e siamo stati sempre amici, nel bene e nel 

male” (pagg. 195, ud. del 24 febbraio 1996).

Il Micciché aveva un rapporto privilegiato anche con Giuseppe Madonia, atteso che 

sul punto, sempre il Messina ha riferito: “…Consideri che è stato Borino ad andare ad 

avvisare Madonia Giuseppe che Leonardo Gaetano con i riesini era andato ad un 

passo di ucciderli tutti, perciò... e poi era stato sempre Madonia Giuseppe che aveva 

preteso l’affiliazione a Barrafranca” (vedi pagg. 211, trascr. ud. del 24 febbraio 1996).

Può quindi affermarsi, contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, che 

nessuna perplessità, dubbio e/o incertezza possa infirmare le dichiarazioni del 

Messina, il quale, ancorché de relato, ha riferito di avere appreso da Borino Micciché 

di una riunione della Commissione regionale che si era tenuta in provincia di Enna il 

1° febbraio 1992 per decidere l’attentato a Giovanni Falcone.

Tale dato probatorio assume, invece, notevole rilevanza quale elemento di conferma 

dell’avvenuta partecipazione dei rappresentanti provinciali alla delibera della strage, 

o quanto meno di quelli espressamente indicati dal collaborante: Salvatore Riina, 

Benedetto Santapaola, Giuseppe Madonia e Salvatore Saitta.

Per quanto attiene agli ulteriori elementi indicati dalla difesa per inficiare la portata 

accusatoria delle propalazioni del Messina si fa espresso rinvio alle argomentazioni 

testé esaminate con le quali i primi giudici hanno ricusato le osservazioni afferenti la 

discrasia sussistente tra la versione di Messina e quella dei testi Salvatore Lupo e 

Salvatore Riggi per quel che attiene la collocazione temporale della visita presso 

l’abitazione di Borino Micciché e la indicata presenza di tale Barbero alla riunione 

della Commissione.

A tal fine va rilevato come non appaia idonea a invalidare la portata probatoria delle 

dichiarazioni del Messina la circostanza che, nel corso delle indagini preliminari 

(interrogatori del primo e otto luglio 1992), avesse riferito di aver appreso della 

riunione del febbraio 1992 oltre che dal Messina anche dall’avvocato Bevilacqua, 

Libro III



posto che è stato lo stesso collaborante spontaneamente  a dichiarare, durante il 

cosiddetto processo Leopardo, di aver avuto un cattivo ricordo al riguardo (pagg. 

172-174, ud. 24 febbraio 1996). In realtà, tale ammissione costituisce un sintomo 

rilevatore della sua lealtà del dichiarante e della serietà della sua scelta collaborativa.

Da ultimo, va rilevato come il Messina non abbia riferito di una presenza 

continuativa da settembre-ottobre 1991 al 1 febbraio 1992 di Salvatore Riina e 

Bernardo Provenzano, indicati tra i partecipi all’incontro. Pertanto, non assume alcun 

rilievo, per discreditare il dichiarante, la circostanza che Salvatore Cancemi, 

Francesco Paolo Anzelmo, Giovanni Brusca e Calogero Ganci, uomini d’onore di 

prestigio di Cosa Nostra palermitana, non si sono mostrati a conoscenza delle loro 

presenze. D’altro canto, i predetti non hanno nemmeno mostrato di essere a 

conoscenza degli spostamenti di Salvatore Riina e degli altri soggetti che hanno 

partecipato agli incontri.

Né tanto meno, si può ipotizzare che la credibilità delle indicazioni sulla riunione del 

primo febbraio possano essere messe in discussione dall’impossibilità materiale di 

Mariano Agate, in quanto tratto in arresto poco dopo la mezzanotte del 31 gennaio 

1992, di presenziare alla stessa. Infatti, il collaborante ha espressamente dichiarato di 

non sapere se questi avesse partecipato alla riunione (pagg. 117, ud. 24 febbraio 

1996).

In primo luogo va evidenziato che i vertici della provincia trapanese, per come si 

vedrà, venivano consultati separatamente rispetto a quelli delle altre province.

Inoltre, la raccolta delle adesioni in maniera frazionata è del tutto compatibile con la 

regola del necessario coinvolgimento dei membri della Commissione regionale negli 

omicidi eccellenti, in conformità con quanto avvenuto per la Commissione 

provinciale di Palermo, in ragione di esigenze di sicurezza e riservatezza.

*
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0 0
1 FIl ruolo di Pietro Rampulla Pietro e le dichia razioni di Maurizio Avola

Ad avviso dei primi giudici, sicura efficacia probatoria al fine della dimostrazione 

0 0
1 Fdella parte cipazione dei diversi rappresentanti provinciali alla deliberazione della 

strage di Capaci assumeva l’inserimento del Rampulla, di cui si era accertato il  

coinvolgimento nella fase esecutiva dell’attentato, in una “famiglia” di Cosa Nostra 

0 0
1 Foperante nella pro vincia di Catania, e, quindi, in territorio diverso da quello 

controllato dalla Commissione provinciale di Palermo.

I vari collaboratori di giustizia escussi nell’ambito del presente processo erano stati 

concordi nell’affermare che il Rampulla era stato affiliato quale “uomo d’onore” della 

“famiglia” di Mistretta (suo paese d’origine), ricompresa nel mandamento di Gangi-
0 0
1 FSan Mauro Castelverde,  geografi camente appartenente alla provincia di Messina, 

ma per Cosa Nostra inserito nella commissione provinciale di Palermo.

Nell’ambito della predetta “famiglia” il Rampulla aveva anche ricoperto la carica di 

vice rappresentante.

Alcuni di questi collaboratori di giustizia avevano però evidenziato come il Rampulla 

fosse successivamente transitato nella “famiglia” di Cosa Nostra operante in 

Caltagirone (ove viveva ormai da anni con i propri familiari) e quindi nel territorio 

della provincia di Catania.

In proposito si citavano le dichiarazioni dello Avola, che oltre a collocare il Rampulla 

ed il di lui fratello nella “famiglia” di Caltagirone ha anche asserito che secondo le 
0 0
1 Fregole di Cosa Nostra era impen sabile che il Rampulla potesse venire coinvolto in 

attività criminose organizzate da altre province senza il consenso del Santapaola, 

capo della provincia etnea.

Anche il Brusca, che pure conosceva il Rampulla come inserito nella “famiglia” di 
0 0
1 FMistretta, aveva fatto presente che per contattarlo si era ri volto agli “uomini 

d’onore” di Catania Eugenio Galea e Vincenzo Aiello, incaricati di recarsi a Palermo 

ogni sette-quindici giorni per tenere i contatti tra le due province per questioni di 

interesse comune. Sebbene Brusca avesse asserito di non aver detto ai due catanesi le 

ragioni per cui cercava il Rampulla e di non averne parlato con il Santapaola, come 
0 0
1 Fd’altronde non ne aveva parlato ne anche con il Farinella, capo del mandamento di 
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0 0
1 FGangi, tale cir costanza era perfettamente conforme alla ripartizione delle 

competenze all’interno di Cosa Nostra, in base alla quale non toccava di certo al 

Brusca, senza un incarico specifico da parte del Riina, di prendere i contatti per 
0 0
1 Finformare il Santapaola dell’incarico che veniva asse gnato al Rampulla ed appariva 

coerente con il fatto che il Santapaola era al corrente, per ben altre vie, sia della strage 

0 0
1 Fche doveva essere com piuta, sia dell’utilizzazione per tale fine di un “uomo 

d’onore” della sua provincia.

Di fondamentale importanza ai fini della individuazione del ruolo del Rampulla 

all’interno di Cosa Nostra appariva la deposizione del Calderone, che conosceva sin 

da bambino la famiglia di sangue del Rampulla ed era stato, pertanto, in grado di dire 
0 0
1 Fche questi, prima in serito nella “famiglia” di Cosa Nostra di Mistretta, era poi 

transitato nella “famiglia” mafiosa successivamente costituitasi a Caltagirone, nella 

quale aveva anche assunto la carica di vice rappresentante. 

Anche il Di Matteo, che pure aveva conosciuto solo in occasione della preparazione 

dell’attentato il Rampulla, era stato in grado di dire che lo stesso veniva da Catania e 

che il Brusca aveva l’incarico di contattarlo proprio perché teneva solitamente i 

contatti con gli affiliati di quella provincia (ud. del 18 aprile 1996, pag. 213).

Il Malvagna, infine, aveva confermato che il Rampulla viveva in provincia di Catania 

(nel paese di Grammichele, vicino a Caltagirone) e che era assai vicino al Santapaola 

ed a Francesco La Rocca (ud del 20 febbraio 1996, pagg. 49-52).

Nonostante le dichiarazioni degli affiliati a Cosa Nostra di Palermo Calogero Ganci 
0 0
1 F(che aveva appreso le no tizie sul Rampulla dal padre durante la celebrazione di 

0 0
1 Fquesto pro cesso) e Giovanni Brusca, che avevano indicato il Rampulla come 

0 0
1 Fin serito nella “famiglia” di Mistretta, la Corte d’Assise riteneva maggiormente 

attendibili quelle di Calderone ed Avola, nonché degli altri collaboranti che avevano 

riferito dell’appartenenza dello stesso alla “famiglia” di Caltagirone, narrando con 

dovizia di particolari dei suoi rapporti con gli affiliati della provincia catanese e della 

carica da lui ricoperta in detta “famiglia”. 

L’accertato inserimento del Rampulla nella famiglia Caltagirone ed il ruolo rilevante 

dallo stesso svolto nell’esecuzione della strage di Capaci dimostravano, altresì, in 
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0 0
1 Fmodo ine quivocabile l’assenso prestato dal vertice della provincia catanese 

0 0
1 Fall’at tuazione dei crimini per cui è processo.

0 0
1 FNon era, infatti, seriamente ipotizzabile che il Rampulla venisse coin volto nel ruolo 

di artificiere della strage senza il consenso del massimo esponente della predetta 

provincia, e ciò perché tutti i collaboranti escussi avevano concordemente negato che 

0 0
1 Fciò potesse avvenire se condo le regole di Cosa Nostra vigenti all’epoca della 

strage .

In particolare, era da escludere che il Riina, dopo aver ottenuto il consenso degli altri 

rappresentanti provinciali sulla strategia di attacco allo Stato, avesse omesso di 
0 0
1 Fassicurarsi il consenso del vertice della provincia cata nese prima di coinvolgere un 

affiliato di quest’ultima nell’esecuzione di un crimine così eclatante e dal quale 

0 0
1 Fpotevano derivare gravi conse guenze giudiziarie in primo luogo proprio per i capi 

delle organizzazioni territoriali in cui erano inseriti gli esecutori materiali.

*

Anche dalla deposizione dell’Avola era emerso che i vertici di Catania e delle altre 

province erano stati coinvolti nella deliberazione della strage di Capaci e che le 

lamentele che avevano espresso il Santapaola ed il D’Agata, lo stesso giorno della 

strage e successivamente, non riguardavano la loro mancata preventiva 
0 0
1 Finfor mazione sulla decisione di tale crimine, bensì il fatto che i predetti avevano 

dovuto prestare tale consenso benché intimamente convinti dell’inopportunità della 

strage.

In tale situazione era chiaro che la partecipazione del Rampulla all’esecuzione della 

strage rispondeva alla volontà del Riina di coinvolgere il vertice della provincia di 

Catania in tale crimine.

Tali circostanze, costituivano elementi indiziari certi, precisi ed inequivocabili, atti a 

0 0
1 Fconfermare il coinvol gimento del vertice di Catania nella delibera della strage, 

nonché la necessaria partecipazione di tutti i rappresentanti provinciali alla delibera 

per l’esecuzione della strage.

Costoro dovevano rispondere a titolo di concorso morale nei reati per cui è processo 
0 0
1 F– quanto meno sotto il profilo dell’aver rafforzato la determi nazione volitiva del 
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Riina – in quanto posti al vertice delle varie province di Cosa Nostra, non avevano 

preso le distanze in modo manifesto ed inequivocabile dalla proposta del Riina, non 

0 0
1 Faccet tando neanche l’eventuale contrario deliberato della maggioranza.

Peraltro, di tali fratture all’interno di Cosa Nostra tra il Riina e i rappresentanti delle 

altre province non v’era alcuna indicazione da parte degli affiliati, anche con ruoli 

rilevanti, di Cosa Nostra all’epoca della strage che avevano collaborato con l’A.G. e 
0 0
1 Fche non avrebbero certa mente potuto ignorare delle circostanze così importanti per 

0 0
1 Fla vita del l’organizzazione.

Pertanto, dall’eventuale accertamento della qualità di massimo esponente per 

ciascuna provincia di Cosa Nostra  di coloro che erano a tale titolo imputati, sarebbe 

conseguita la piena prova della loro responsabilità per i reati per cui è processo.

Attraverso l’esame delle dichiarazioni dei collaboranti che erano stati in grado di 

riferire su tale specifico tema, i primi giudici, pervenivano all’affermazione della 

penale responsabilità di coloro i quali erano ritenuti componenti di tale organo 

interprovinciale, e segnatamente di Salvatore Riina, quale rappresentante della 

provincia di Palermo, Giuseppe Madonia per quella di Caltanissetta e Benedetto 

Santapaola per quella di quella di Catania.

Nei confronti di Salvatore Saitta, deceduto il 25 giugno 1992, rappresentante della 

provincia di Enna ed Antonio Ferro, deceduto il 24 aprile 1996, rappresentante di 

quella di Agrigento, pur sussistendo inequivoche acquisizioni probatorie in tal senso, 

veniva emessa sentenza di non diversi procedere.

Infine, le incertezze sull’individuazione del rappresentante della provincia di Trapani, 

avevano indotto i primi giudici a mandare assolto Mariano Agate.

*
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Le ulteriori acquisizioni probatorie

Le dichiarazioni rese dal Malvagna, dal Pulvirenti e dal Messina, su cui ci si è 

soffermati in precedenza, hanno trovato, in sede di riapertura parziale del 

dibattimento, una significativa conferma in quelle provenienti da Giuseppe Grazioso 

e Antonino Cosentino, su cui conviene ora soffermarsi.

Il Grazioso, genero di Giuseppe Pulvirenti, meglio noto come il “Malpassotu”, 

inserito nel sodalizio criminale capeggiato da quest’ultimo e legato a Cosa Nostra, ha 

iniziato a collaborare con la giustizia l’11 aprile 1995, dopo essere stato arrestato il 27 

novembre 1992, autoccusandosi di vari delitti – tra cui gli omicidi di Spoto, di un 

certo Mannino e di un certo Randelli e altri di cui non rammentava i cognomi – per i 

quali non era inquisito. Nel momento in cui si era risolto a collaborare con l’Autorità 

Giudiziaria, pur essendo in corso il processo c.d. “Aria Pulita”, non aveva riportato 

alcuna condanna. Tuttavia si era risolto a tale scelta per fornire un migliore e diverso 

avvenire ai propri figli: “No, no, assolutamente, io sono... sono felice di avere fatto 

questa scelta, di avere avuto questa forza di fare questa scelta. Ma non solo per me, 

ma in particolare per i miei figli. (pagg. 92 e segg. del verbale di trascrizione, ud. 22 

settembre 1999)

Il Grazioso, sebbene non fosse stato ritualmente affiliato a Cosa Nostra, a causa della 

relazione sentimentale che il di lui padre intratteneva con la sorella di sua madre, era 

a capo del gruppo criminale operante nel comune di Nicolosi e di Mascalucia; gruppo 

inserito in Cosa Nostra e facente capo a Pulvirenti e Benedetto Santapaola: “  Si, si, 

Santapaola era un gruppo appartenente a Cosa Nostra e anche noi, anche il 

“Malpassotu” e anche il gruppo di Pulvirenti, alcuni facevano parte a questa 

organizzazione”.

Il Grazioso, con specifico riferimento alla struttura di Cosa Nostra ha riferito di essere 

a conoscenza dei meccanismi interni per averne parlato con il suocero, Benedetto 

Santapaola e Mangion che erano gli esponenti di maggior prestigio della provincia 

etnea: “Si', si', io sapevo, perché con mio suocero parlavamo sempre di queste cose, 

anche a volte con... con Benedetto Santapaola o con Francesco Mangion. Io ero 

sempre presente alle loro riunioni.
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Quanto alla struttura organizzativa di Cosa Nostra il Grazioso ha specificato: “…

sapevo che c'era il capomandamento, c'erano l'uomini d'onore, i capodecina; era 

composta in questo modo.”

Ed ancora “…Io sapevo di questa esistenza, pero'... pero' io non sono mai stato 

presente in queste riunioni, pero'... a Catania, per esempio, c'era l'usanza che la 

famiglia di Santapaola si riuniva due volte alla settimana, a volte tre volte alla 

settimana, l'uomini d'onore, per discutere determinati da farsi, e io in quelle riunioni 

avevo libero accesso, andavo sempre. Pero' a livello regionale, appunto, c'era questa 

commissione, c'erano queste cose, che io lo sapevo che esisteva, pero', sa, queste cose 

meno se ne parlava, meglio era.” (pag. 99, ud. 22 settembre 1999)

Quanto agli organismi che decidono singole azioni criminali e più in generale 

strategie da porre in essere per conto dell'intera organizzazione criminale, il 

dichiarante ha precisato: “Si', si', io so che quando si doveva prendere una decisione 

importante si riunivano tutti i componenti regionali che discutevano di tutte queste 

cose.” 

Specificando, evidentemente con riferimento ai componenti della Commissione 

regionale che “…c’è stata una riunione, che c’erano persone di Catania, c'erano 

persone di... di Agrigento, di Caltanissetta, di Palermo, di tutta la Sicilia dove ci sono 

queste famiglie, e hanno preso le loro decisioni. Quando c'erano cose importanti 

c'erano questi... questi incontri.” (pag. 98, ud. 22 settembre 1999).

Il Grazioso (pagg. 110-117, ud. 22 settembre 1999) ha altresì riferito di aver appreso 

che nell’ennese – nel corso del 1991 o all’inizio del 1992 e, comunque, prima del suo 

arresto – si era tenuta una riunione di una certa importanza; che a detta riunione 

avevano partecipato “personaggi dei vari regioni” che indicava in una persona con i 

calli, di cui non conosceva il nome, in Salvatore Riina, Benedetto Santapaola ed altri 

ancora; che aveva avuto modo di parlare di questa riunione con Giuseppe Pulvirenti 

e con Piero Puglisi, uomo d’onore della famiglia di Catania e genero del Pulvirenti; 

che vi era stata “una massima urgenza di questa riunione inerente a decisioni che si 

dovevano prendere”, decisioni relative “alle stragi che poi si sono fatte, le discussioni 

erano queste”.
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Il dichiarante ha anche precisato di aver parlato con Piero Puglisi, mentre era in 

macchina, di questa riunione importante che “si doveva fare con Benedetto 

Santapaola, con queste persone” (pagg. 122-123, ud. del  22 settembre 1999); ed 

ancora di aver chiesto al predetto Puglisi, dopo la strage di Capaci, lumi sull’accaduto 

ricevendo la risposta che “i palermitani cose indietro non le lasciano”, e che vi 

sarebbe stato un seguito: “ancora quello che è successo non è niente”.

Pertanto  si era reso conto, dopo le due stragi, che era in atto una “strategia contro lo 

Stato” (pag. 102 e 118, ud. cit.).

Per quanto poi attiene al coinvolgimento della provincia catanese nella strategia di 

attacco alle istituzioni, il Grazioso ha riferito che in quel periodo era stata 

programmata l’eliminazione del dr Marino mediante l’uso di vettura imbottita 

d’esplosivo da far scoppiare quando il magistrato effettuava un sopralluogo, ovvero 

quando giocava a calcetto.

Altro bersaglio da colpire era l’ispettore Lizzio, della Polizia di Stato, che era stato 

ucciso (pagg. da 117-119 e 120-121, ud. del 22 settembre 1999).

A seguito di contestazione dell’avvocato Impellizzeri, tratta dal verbale del 3 maggio 

1995 e da cui si evinceva che il dichiarante non aveva riferito della partecipazione 

della persona sconosciuta con i calli e di Benedetto Santapaola, il Grazioso ha 

precisato che in quell’occasione l’argomento non era stato approfondito, tant’è che 

era stato programmato un ulteriore atto istruttorio, ed aveva dato per scontata la 

partecipazione del Santapaola (pagg. 197-198 e 207-209, ud. del 22 settembre 1999).

Ha altresì dichiarato che quando parlava della riunione con Pulvirenti vi era presente 

suo cognato Piero Puglisi, mentre non ricordava se vi fossero Filippo Malvagna e 

Girolamo Rannesi (pagg. 211, 212, 213 e 214, ud. del 22 settembre 1999).

Con specifico riferimento a Benedetto Santapaola, il dichiarante ha specificato che 

questi, quando si trattava di porre in essere omicidi eccellenti, attendeva il “momento 

opportuno” per la loro esecuzione, e ciò per evitare essendo latitante di attirare le 

forze di polizia e di venire arrestato.

Tuttavia, tali delitti venivano posti in essere come nel caso dell’assassinio 

dell’ispettore Lizzio: “Il Santapaola non è che vole... non voleva che si uccidevano 
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queste persone perché aveva scrupolo o perché era un magistrato, perché era un 

giornalista o perché era un ispettore di Polizia; il Santapaola aspettava il momento 

opportuno, diceva: “In questo momento non è consigliabile fare questo, aspettiamo”. 

Di fatto poi l'ispettore Lizio è stato ucciso, momentaneamente prima si diceva che 

non si doveva fare perche' il momento non era opportuno. Non e' che Santapaola non 

voleva che si uccidevano queste persone, perché di fatto si sono uccisi.”….”Lui... lui 

era contro a fare determinati discorsi, perché si attirava contro... si attirava contro la 

Polizia, si attirava tutte le... lui era latitante, Pulvirenti era latitante, non voleva che 

per causa di determinati reati, di delitti si poteva rischiare di farsi arrestare. (pagg. 

223 e 224, ud. del 22 settembre 1999).

Da ultimo, va rilevato che, in sede di riesame, il Grazioso ha sottolineato che 

l’incontro effettuato in provincia di Enna era “una riunione del tutto eccezionale. 

Infatti lì erano presenti tutti i componenti delle province della Sicilia”. Nel corso 

della stessa “si dovevano decidere cose importanti, dovevano succedere cose 

importantissime in Italia, non solo in Sicilia. Importantissima intendo dire per Cosa 

Nostra”.

In particolare, così si è espresso: “Si. Per quanto riguarda, Signor Presidente, le 

riunioni che c'erano nei vari anni, nei vari mesi che facevano, erano anche riunioni 

diverse di quella là. Quella là confermo che era una riunione del tutto eccezionale, 

infatti lì erano presenti tutti i componenti delle province della Sicilia….…No, Signor 

Presidente, perché noi ne abbiamo parlato di questo fatto che c’è stata questa riunione 

importante, che si dovevano decidere delle cose importanti. Questi ricordi io ce l'ho 

proprio scolpiti in mente. In quella riunione si dovevano decidere cose importanti, 

dovevano succedere cose importantissime in Italia, non solo in Sicilia. 

Importantissime intendo dire per Cosa Nostra” (pagg. 240 e 241, ud. del 22 settembre 

1999).

*

Antonino Cosentino, esaminato nel corso dell’udienza del 22 settembre 1999, ha 

dichiarato di essere stato tratto in arresto il 10 maggio 1993 e di aver intrapreso la 

collaborazione con la giustizia dal novembre 1994 autoaccusandosi di parecchi 
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omicidi per i quali non era inquisito (pag. 243), in quanto intendeva rescindere i 

legami con Cosa Nostra dopo aver riflettuto sulle implicazioni anche di natura 

familiare.

Ancorché non fosse ritualmente affiliato a Cosa Nostra, essendosi rifiutato di 

commettere l’omicidio di un giovane da lui stesso battezzato,  il Cosentino aveva 

rivestito l’incarico di capogruppo della zona di Lineri del comune di Misterbianco, 

essendo inserito nell’organizzazione di Pulvirenti Giuseppe, a sua volta legata a 

quella di Benedetto Santapaola che era posto al vertice del sodalizio mafioso.

Pertanto era a conoscenza della struttura territoriale di detta organizzazione e dei 

soggetti che ne rivestivano i ruoli di vertice che indicava in “Mangion, Campanella, 

Aldo Ercolano, Santapaola, il nipote…Marcello D'Agata, Ciuzzo Ferrara, Giuseppe 

Ferrara, Ercolano, il padre” tutti parlo.

Ed ancora “… c'era Aldo Ercolano che era quasi allo stesso livello di Nitto 

Santapaola; poi c'era Mangion; Giuseppe Pulvirenti era consigliere di Cosa Nostra; 

poi c'era Campanella che era capodecina, Mangion pure; tanti personaggi che 

facevano parte a Cosa Nostra”. (pag. 245, ud. 22 settembre 1999)

Riferiva di essere a conoscenza dell’esistenza degli organismi di vertice di Cosa 

Nostra rappresentati dalla Commissione provinciale e da quella regionale, per averne 

parlato con il Pulvirenti: “Mah, io avevo deciso un po' di mesi prima che poi sono... 

ho chiamato i Giudici, perché prima ho riflettuto dei problemi che potevano nascere 

ai familiari, etc., etc. Niente, e' stata una mia... una mia decisione allora di collaborare 

e di finirla di fare parte a questa organizzazione nominata Cosa Nostra e di fare parte 

a tutta questa organizzazione.” (pag. 246, ud. 22 settembre 1999)

Il dichiarante precisava di aver chiesto a Giuseppe Pulvirenti, dopo la strage di 

Capaci, cosa fosse accaduto e se tale delitto avrebbe potuto determinare delle 

conseguenze negative, ricevendo per risposta che doveva verificarsi qualcosa di più 

eclatante: “Ancora deve succedere una cosa più eclatante”, mi ha detto; che gli 

avevano riferito di una riunione”.

Pulvirenti, a sua volta, parlando con Benedetto Santapaola e con Aldo Ercolano, gli 

aveva fatto presente che doveva “succedere questa cosa più eclatante”, riferendosi 
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all’attentato nei confronti del dr Borsellino, per come poi  aveva compreso, a seguito 

della strage di Via D’Amelio (pagg. 247-248, ud. del 22 settembre  1999).

Il Cosentino ha altresì aggiunto di aver parlato di un attacco allo Stato con 

Benedetto Graviano, durante la comune detenzione nel carcere di Paola.

Ha precisato che l’ideazione della strategia, a detta del Pulvirenti, andava ricondotta 

a Salvatore Riina e ai corleonesi che aveva richiesto delle armi. Tuttavia, non sapeva 

se detta strategia di attacco allo Stato dovesse attuarsi anche fuori della Sicilia (pag. 

249, ud. del 22 settembre  1999).

Gli obiettivi da colpire, rientranti nel medesimo programma criminale, nella 

provincia di Catania erano l’ispettore Lizzio, il dr Ferrara, il dr Zuccaro, il dr Petralia 

e tanti altri magistrati (pag. 250-251, ud. del 22 settembre  1999).

Ha aggiunto ancora il dichiarante di aver appreso dal Pulvirenti che lo stesso aveva 

parlato con Aldo Ercolano e con Benedetto Santapaola delle stragi “che dovevano 

succedere” verso la fine del 1991 (vedi pagg. 251 e 252, trascr. ud. del 22 settembre 

1999).

Ha, altresì, narrato che rientravano nella strategia di attacco allo stato, oltre alle stragi 

di Capaci e Via Mariano D’Amelio, l’eliminazione di Salvo Lima (assassinato, 

secondo quanto gli aveva detto Pulvirenti, in quanto non si metteva più a 

disposizione) i progetti di attentato nei confronti degli onorevoli Claudio Martelli e 

Salvo Andò, i quali dovevano essere eliminati in quanto avevano “voltato le spalle” 

all’organizzazione, pur avendo beneficiato di appoggio elettorale, nonché quelli nei 

confronti di Claudio Fava e dell’avvocato Vincenzo Guarnera.

In sede di controesame, ha puntualizzato di non aver mai appreso da Giuseppe 

Pulvirenti che si era tenuta una riunione in provincia di Enna nel corso della quale si 

era deciso di intraprendere una strategia stragista; che, pur essendone venuto a 

conoscenza quando ancora non era collaboratore da atti processuali o dalla stampa, 

non si era “mai permesso” di far riferimento agli inquirenti nel corso delle sue 

dichiarazioni di siffatte circostanze.

Nello specifico (pag. 289) così si è espresso: “ No, no, non... se l'ha potuto 

dimenticare ma no, non me l’ha detto, perché ne ho sentito parlare. Potevo... io questa 
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storia la potevo dire, perché l'avevo sentite dire, ma non l'ho detto mai……. Cioè, 

di... però processualmente, perché io la potevo dire perché non ero neppure 

collaboratore quando l'ho sentito dire e non l'ho... non mi sono mai permesso di dirla, 

perché era una cosa che avevo sentito dire processualmente e io non mi sono mai 

permesso di dirla.” 

Al riguardo il Cosentino ha precisato:  “No, io credo di no, perché come lei sa anche 

tutti i detenuti che sono in carcere hanno dei verbali che escono in Cancelleria, 

l'avvocati li prendono e ce li portano a noi. Cioè, eramo tante persone detenuti e 

c'erano tutti i tipi di persone detenuti nei carceri; uno legge qualche cosa sua o 

qualche cosa di un altro: "Che cosa... a te che cosa ti stanno accusando? A te che cosa 

non ti stanno accusando?" Lei lo sa.”

Pertanto, non è revocabile in dubbio che l’atteggiamento del collaborante è stato 

improntato alla più assoluta lealtà che ovviamente incide nell’apprezzamento 

complessiva della scelta collaborativa del Cosentino.

*
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Conclusioni

Il quadro indiziario che aveva indotto i primi giudici  ad affermare la penale 

responsabilità dei membri della Commissione regionale per la strage di Capaci, ha 

tratto ulteriore linfa e convalida dalle acquisizioni probatorie costituite dalle 

dichiarazioni rese da Giuseppe Grazioso e Antonino Cosentino che si saldano con 

quelle rese in prime cura da Filippo Malvagna, Giuseppe Pulvirenti e Leonardo 

Messina in ordine alla riunione tenutasi in provincia di Enna sul finire del 1991 inizi 

del 1992.In quella sede, era stata elaborata nelle sue linee generali la strategia 

d’attacco e di destabilizzazione dello Stato, nella quale rientra la strage per cui è 

processo, e veniva raccolta l’adesione dei vari rappresentanti provinciali. Si trattava 

di una decisione non “finalizzata ad una immediata operatività”.

Una riunione di notevole importanza che serviva a verificare “il consenso di tutti i 

rappresentanti delle varie province ad una strategia” senza precedenti nella storia 

criminale di Cosa Nostra, che per essere preparata ed attuata avrebbe richiesto tempi 

non brevi. In esito alla stessa, il Riina poteva “compiere gli ulteriori necessari passi 

che dovevano gradatamente portare all’esecuzione dell’omicidio Lima e alla strage di 

Capaci”, prima e di Via Mariano D’Amelio, poi.

Trovano, pertanto, una specifica ragion d’essere le successive consultazioni di cui ci 

hanno riferito Leonardo Messina, Vincenzo Sinacori e Francesco Geraci: raccogliere, 

sia pure in maniera frazionata, l’adesione sul fatto criminale da porre in essere in 

pregiudizio del dottor Falcone a ridosso dell’inizio della relativa attività preparatoria; 

attività che vedeva impegnate con supporto di uomini e mezzi la provincia di Palermo 

e in misura quantitativamente minore, quella di Catania; inizialmente anche membri 

di quella di Trapani. Era, quindi, assolutamente prioritario ottenere una specifica 

conferma prima di dar corso all’attività preparatoria. E in tale contesto si collocano 

gli incontri del 1 febbraio 1992, di cui ha riferito Leonardo Messina (durante il quale 

veniva raccolta da parte del Riina e del Provenzano l’adesione dei rappresentanti 

delle province di Caltanissetta, di Catania e di Enna, rispettivamente, Giuseppe 

Madonia, Benedetto Santapaola e Salvatore Saitta) e del finire 1991 primi mesi del 

1992, di cui hanno riferito Vincenzo Sinacori e Francesco Geraci (nel corso dei quali, 
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come vedremo meglio in seguito, prestavano il loro assenso i vertici  della provincia 

di Trapani e, segnatamente, Mariano Agate, il quale forniva anche un contributo 

materiale).

Un’adesione indispensabile perché si trattava di porre in essere una strage 

destabilizzante, che avrebbe inciso sugli equilibri di potere e dimostrato l’incapacità 

dello Stato a tutelare i suoi funzionari più esposti a rischio, la cui esecuzione, secondo 

le regole vigenti all’interno dell’organizzazione anche in quel momento, doveva 

trovare l’approvazione del massimo organismo siciliano di Cosa Nostra.

Riina e Provenzano dovevano aver il  consenso dei rappresentanti provinciali, 

affinché “tutti fossero coinvolti e responsabilizzati e non potessero avanzare alcuna 

recriminazione nei momenti difficili nella reazione repressiva dello Stato”.

Si procederà nel prosieguo ad esaminare partitamente le posizioni di Mariano Agate, 

Benedetto Santapaola e Giuseppe Madonia, soffermandosi sugli elementi 

individualizzanti che confermano la loro qualità di massimi esponenti per ciascuna 

provincia e rafforzano il loro coinvolgimento nei fatti di causa.

*
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La provincia di Catania

Santapaola Benedetto

L’indicazione di Benedetto Santapaola, quale rappresentante della provincia di 

Catania di Cosa Nostra, era stata operata concordemente da tutti i collaboratori di 
0 0
1 Fgiustizia affiliati alle cosche palermi tane o comunque appartenenti a province 

mafiose diverse da quella etnea, ad eccezione di Giovanni Brusca, il quale aveva 

dichiarato che il Santapaola era il reggente di quella provincia, ma che nel 1992 i 
0 0
1 Fcatanesi avevano nomi nato rappresentante provinciale il fratello maggiore di questi, 

0 0
1 Fa nome Salvatore, e gli avevano comunicato tale decisione affinché egli la rife risse 

al Riina per conoscerne l’opinione.

Il Brusca non aveva saputo precisare se tale evento si era verificato prima o dopo la 

strage di Capaci, anche se propendeva per un periodo successivo alla strage, ma 

aveva comunque ricollegato tale comunicazione  all’occasione in cui egli si era recato 

0 0
1 Fa Catania per incontrare i massimi esponenti di quella pro vincia e presentare loro 

Mazzei Santo, inteso “u carcagnusu”, quale nuovo affiliato a Cosa Nostra per 

iniziativa dei corleonesi (pagg. 126-127, ud. del 28 marzo 1997).

L’indicazione del Brusca, che a differenza degli altri affiliati a Cosa Nostra di 

Palermo esaminati aveva il compito di curare i rapporti con i consociati catanesi e 

poteva, quindi, conoscere tale circostanza, aveva trovato conferma nelle dichiarazioni 

di Maurizio Avola.

Quest’ultimo, in particolare, aveva riferito che il Brusca era venuto insieme ad altri 

palermitani quali Gioé, Bagarella e La Barbera a Catania, nel quartiere di Zia Lisa, 

per presentare al Santapaola il predetto Mazzei, quale nuovo affiliato di Cosa Nostra 

per volere dei corleonesi; aveva collocato l’incontro nel settembre-ottobre 1992, e 

cioè in epoca successiva alla strage; aveva confermato il fatto che dal 1991 

rappresentante della provincia di Catania era Santapaola Salvatore, fratello di 

Benedetto e vice rappresentante Galea Eugenio (pagg. 4, 7-8, 21, 24-25, 27-28, ud. de 

14 marzo 1996). 

In ordine alle predette dichiarazioni dell’Avola i primi giudici osservavano che 

l’incontro con i palermitani si era svolto alcuni mesi dopo la strage di Capaci, per cui 
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sino a quel momento Benedetto Santapaola era il reggente della provincia etnea ed 

indiscusso numero uno di Cosa Nostra per quella provincia. Infatti, l’8 settembre 

1978 era stato ucciso Calderone Giuseppe, leader della fazione anticorleonese in 

Catania, al quale era subentrato il Santapaola, vicino ai corleonesi, per come avevano 

riferito anche nel presente processo il Buscetta ed il Di Carlo. 

Inoltre, l’indicazione di Salvatore Santapaola, quale rappresentante provinciale di 

Catania sin dal 1991, era frutto di un equivoco in cui era incorso l’Avola sul termine, 

avendone dato un’accezione diversa da quella degli affiliati delle altre province: e 

cioè come massimo esponente di Cosa Nostra nella provincia.

L’Avola, invece, si era riferito ad una carica di mera rappresentanza che comportava 

per chi la ricopriva l’obbligo di riferire quanto gli veniva comunicato dagli emissari 

delle altre province al soggetto che rivestiva il ruolo decisionale di vertice 

nell’ambito della provincia etnea.

In altri termini, l’Avola, che non conosceva l’istituto della Commissione provinciale 

e non aveva fatto né poteva far riferimento ai componenti di tale organo, non aveva 

avuto alcuna esitazione nell’indicare in Benedetto Santapaola l’incontrastato leader 

della provincia etnea, al quale ogni rappresentante da lui delegato, compreso 

ovviamente il fratello Salvatore, aveva l’obbligo di sottostare.

Pertanto, la comunicazione dopo la strage di Capaci ai palermitani, e per essi al 

Brusca, del nominativo di Salvatore Santapaola, quale rappresentante provinciale, 

secondo i primi giudici, non comportava alcun reale mutamento dei rapporti di forza 

all’interno della provincia catanese, perché altrimenti sarebbe stata designata persona 

diversa dallo stretto congiunto di Benedetto Santapaola che sino ad allora lo aveva 

rappresentato negli incontri di livello intermedio con gli emissari delle altre province 

mafiose.

0 0
1 FTale nomina, infatti, si collocava nel segno della conti nuità, con la sola innovazione 

per cui Salvatore Santapaola avrebbe da allora rappresentato il fratello, attivamente 
0 0
1 Fricercato dalle forze del l’ordine, anche negli incontri di vertice con le altre 

0 0
1 Fprovince, che dove vano prevedersi più frequenti che nel passato, dato il particolare 
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0 0
1 Fmo mento che l’organizzazione stava attraversando, con l’elaborazione di nuove 

importanti strategie e l’individuazione delle attività più idonee per attuarle.  

In definitiva tutti gli elementi processuali acquisiti indicavano Santapaola Benedetto 
0 0
1 Fquale titolare del massimo potere decisio nale all’interno di Cosa Nostra per la 

provincia etnea, e quindi egli era la persona senza il consenso della quale nessuno 

avrebbe potuto manifestare la volontà di tale provincia in ordine alla proposta del 

Riina di compiere la strage di Capaci.

Non era a tal fine superfluo ricordare che la sentenza n. 80 della Suprema Corte di 

Cassazione più volte ricordata aveva indubbiamente prodotto conseguenze assai 

negative per Santapaola Benedetto, del quale era stata confermata in modo definitivo, 
0 0
1 Fpassando così in giudi cato, la condanna per la c.d. strage della circonvallazione di 

Palermo, commessa il 16 giugno 1982 per uccidere Alfio Ferlito, principale 
0 0
1 Favver sario del Santapaola a Catania – città nella quale era stata accertata la 

supremazia di quest’ultimo nell’ambito di Cosa Nostra – ed era stata, altresì, 

annullata con rinvio la sua assoluzione da parte del Giudice d’Appello per il plurimo 

omicidio Dalla Chiesa, Setti Carraro, Russo. 

Riconosciuta la qualità di rappresentante della provincia di Catania e quindi di 

componente della Commissione regionale, i primi giudici ne affermavano la penale 

responsabilità, osservando che il diretto coinvolgimento del giudicabile nella strage di 

Capaci si ritraeva anche dalla partecipazione alla sua esecuzione di Pietro Rampulla, 

affiliato alla famiglia mafiosa di Caltagiorne, di cui era vice rappresentate, e pertanto 

direttamente legato al Santapaola, senza la cui autorizzazione, secondo le regole di 

Cosa Nostra, non avrebbe potuto partecipare alla esecuzione di un delitto così 

eclatante.

*

L’imputato, condannato alla pena dell’ergastolo, a mezzo del difensore avv. 

Impellizzeri, ha proposto appello:

-avverso la sentenza della Corte d’Assise in data 26 settembre 1997 con cui è stato 

condannato alla pena dell’ergastolo;

-avverso le altre misure e sanzioni accessorie irrogate con la predetta sentenza;
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-avverso le ordinanze emesse nel giudizio di primo grado.

In particolare, la difesa ha impugnato le seguenti ordinanze:

-L’ordinanza in data 18 e 19 aprile 1997 con cui la Corte aveva rigettato la richiesta, 

formulata ai sensi dell’art. 195 c.p.p., di citazione di D’Agata Marcello, quale 

presunto referente delle circostanze dedotte dai collaboranti Malvagna Filippo e 

Avola Maurizio in ordine all’asserito consenso dei catanesi e, in particolare, di 

Santapaola Benedetto al disegno dei palermitani afferente alla strage per cui è 

processo.

Pertanto la difesa chiedeva la revoca dell’impugnata ordinanza e la rinnovazione 

parziale del dibattimento per assumere la dedotta prova ex art. 195 c.p.p., eccependo 

la inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni rese da Malvagna Filippo e Avola Maurizio 

non essendo stato escusso il teste di riferimento indicato in D’Agata Marcello, 

ritenuto uno dei colonnelli del Santapaola, non esaminato nel corso del primo 

giudizio.

La difesa censurava l’ordinanza del 18/19 aprile 1998 con cui era stata rigettata la 

richiesta di citazione di Monachino Giovanni e Potente Mario con riferimento alle 

dichiarazioni rese dal collaborante Leonardo Messina circa una riunione della 

Commissione Regionale tenutasi in una località dell’ennese nel febbraio 1992, di cui 

il Messina avrebbe avuto notizia, alla presenza del Monachino, da Borino Micciché, 

deceduto anteriormente al pentimento del predetto collaborante.

Poiché le circostanze allegate dal Messina avuto riguardo alla esistenza della 

Commissione ed alla sua composizione non potevano essere smentite o confermate 

dal Micciché, la difesa insisteva per l’esame di Potente Mario e Monachino Giovanni, 

anche perché i primi giudici avevano inopinatamente disatteso le deposizioni degli 

ingegneri Lupo e Riggi ritenendoli “testi di attendibilità dubbia”

La difesa di Santapaola Benedetto, sempre con riferimento alle dichiarazioni del 

collaborante Messina Leonardo, che aveva riferito di una partita di caccia effettuata 

dai latitanti Riina, Provenzano, Madonia e Santapaola di cui gli avrebbe riferito il 

Micciché, sollecitava la Corte a verificare l’attendibilità del dichiarante esercitando 
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d’ufficio i poteri istruttori conferitigli dal codice di rito, chiedendo in ogni caso di 

essere ammessa a citare, mediante riapertura parziale del dibattimento:

il sig. Lanza Giuseppe, Principe di Scalea, per escuterlo sulle circostanze riferite dal 

Messina Leonardo in ordine ai rapporti di conoscenza con il Micciché, ed in 

particolare:

-se era o non era proprietario di un caseggiato sito in contrada Cametrici, sito tra i 

comuni di Barrafranca e Pietraperzia, ove a dire del Messina lo stesso era stato 

condotto dal Micciché e dove si trovavano i predetti latitanti;

-se aveva conosciuto Micciché Liborio;

-se lo aveva ricevuto nella sua abitazione di contrada Cametrici;

-se era proprietario di un nuovo caseggiato vicino al suo ovvero se tale immobile si 

apparteneva al dr Cutrera Giuseppe, del quale al difesa chiedeva la citazione sulle 

predette circostanze riferite dal Messina.

*

Nel merito la difesa chiedeva l’assoluzione di Santapaola Benedetto da tutti i reati a 

lui ascritti con formula ampia, ovvero ai sensi del comma 2 dell’art. 530 c.p.p..

In particolare, il difensore ha censurato le conclusioni cui erano pervenuti i primi 

giudici, i quali, pur partendo da corretti presupposti giuridici, erano giunti ad 

aberranti conclusioni per quanto riguardava la penale responsabilità del Santapaola in 

ordine alla strage per cui è processo.

A tal fine rilevava la difesa che sebbene dei collaboratori del peso specifico del Gangi 

e del Brusca avevano escluso ogni responsabilità dell’imputato, quale mandante o 

esecutore in ordine alla “strage della circonvallazione”, ove perse la vita il Ferlito, la 

Corte d’Assise, rifacendosi alla condanna definitiva irrogata dalla Corte di 

Cassazione al Santapaola per tale delitto, assumevano tale circostanza quale legittimo 

movente che avrebbe indotto l’imputato a decidere (direttamente o per 

rappresentanza, seppure a malincuore) l’eliminazione del dr Falcone, obliterando la 

diversa indicazione proveniente dai due citati collaboranti.

Con riferimento al consenso espresso dai componenti della Commissione provinciale 

o regionale, la Corte, pur assumendo correttamente che era necessario “accertare se il 
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singolo componente fosse stato messo in condizione di esprimere validamente la 

propria opinione, essendo risultato che in taluni casi vi sono state delle devianze da 

questa regola”, aveva in stridente contrasto con tale principio non adeguatamente 

apprezzato le dichiarazioni di Brusca Giovani nella parte in cui il predetto (esecutore 

ed anche mandante della strage) aveva affermato che tale orrendo delitto era stato 

ideato e deciso da un gruppo ristretto di persone con l’esclusione di Santapaola 

Benedetto. Inoltre, la deliberazione, mai revocata, di uccidere il dr Falcone era stata 

adottata, a dire di tutti i collaboratori, sin dagli inizi degli anni ’80, da un numero 

ristretto di soggetti tra cui non figurava Santapaola Benedetto.

Orbene, la non necessità di una nuova deliberazione alla stregua delle ferree regole di 

“Cosa Nostra” mal si conciliava con l’assunto dei primi giudici, i quali avevano 

affermato con l’impugnata sentenza che “…dato il termine trascorso (tra la prima 

deliberazione e la data della effettiva realizzazione), potendo essere mutate le 

condizioni interne sarebbe occorsa una nuova deliberazione”.

La difesa pertanto censurava le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici sul 

rilievo che non erano state apprezzate adeguatamente le dichiarazioni favorevoli al 

Santapaola provenienti dal Brusca e da Avola Maurizio.

Il primo aveva sostenuto che dal 1991 il Santapaola non rivestiva più la carica di 

rappresentante provinciale, similmente a quanto affermato dal secondo. Ma la Corte 

d’Assise aveva scisso le dichiarazioni di Brusca, bollandole di inveridicità, e quelle di 

Avola, dichiarandole errate e giustificando la di lui non perfetta conoscenza 

dell’istituto della rappresentanza provinciale. Pertanto, la difesa rilevava la totale 

nullità della sentenza nella parte in cui il Collegio aveva scelto Avola (sostituendosi al 

medesimo nell’interpretazione dei fatto narrati) in luogo di Brusca.

In particolare, non era condivisibile l’impugnata sentenza con riferimento al Brusca 

che aveva riferito:

-che da tempo era l’unico palermitano ad intrattenere rapporti con catanesi;

-che si era rivolto direttamente a due soggetti di Catania per contattare il Rampulla, 

ma di non averne parlato al Santapaola;

-che Riina dal 1992 non chiedeva mai un parere;
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-che la regola di decidere esisteva, ma non sapeva se venisse attuata;

-che in teoria la Commissione regionale decideva sugli omicidi eccellenti, ma di ciò 

non ne era a conoscenza, né aveva tratto notizie dal padre o dal Riina.

Sotto altro profilo, la difesa rilevava che con l’avvento dei corleonesi si sarebbe 

instaurata all’interno di Cosa Nostra una dittatura o meglio un direttorio ristretto sin 

dagli inizi degli anni ’80.

Peraltro, era incomprensibile perché il collaborante Di Matteo, che aveva riferito 

circostanze apprese de relato, era stato ritenuto credibile mentre il Brusca era stato 

indicato come dichiarante “falso e tortuoso”.

Ed ancora, sempre con riferimento al tema centrale della operatività della 

Commissione regionale, nulla sapevano della sua esistenza i pentiti Ferrante, Gangi, 

La Barbera, le cui dichiarazioni confermavano il nucleo centrale di quanto riferito dal 

Brusca. Inoltre, il pentito Cancemi Salvatore (reggente del mandamento di Porta 

Nuova sin dalla metà degli anni ’80) aveva dichiarato che solo la Commissione 

provinciale di Palermo aveva competenza per gli omicidi eccellenti, indicando 

l’abitazione del suo amico “Guddo” come luogo ove si riunivano “tranquillamente e 

frequentemente”.

Tuttavia, solo dopo la minaccia di vedersi revocato il programma di protezione, il 

Cancemi ebbe a dichiarare che esisteva “la Commissione regionale; i componenti di 

essa sono tutti i capi mandamento della Sicilia” (pag. 1504 sentenza), affermando una 

palese falsità in quanto agli stesso ne avrebbe fatto parte quale reggente del 

mandamento di Porta Nuova.

Proprio la falsità di tale dichiarazione avrebbe dovuto indurre la Corte ad accreditare 

la tesi del Brusca secondo cui “le decisioni venivano assunte da un gruppo ristretto e 

nel territorio di competenza”, in quanto tale impostazione appariva più conforme alle 

risultanze processuali, giacché i più gravi eccidi (quelli del giudice Costa, Terranova, 

Commissario Cassarà, l’on. Lima etc.) furono ideati e consumati senza la presenza 

del Santapaola.
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Altro elemento di giudizio che escludeva l’operatività della Commissione regionale si 

ricavava dall’omicidio del capitano Russo, in quanto tutti i pentiti avevano affermato 

che nessun esponente delle altre province aveva diritto di sapere.

Pertanto, non era condivisibile sul punto la sentenza che discriminava tra le vittime 

della mafia a cagione del loro ruolo ed importanza istituzionale.

Sul tema della Commissione regionale solo i pentiti Di Carlo e Messina avevano 

riferito della sua esistenza avendola appreso de relato.

In particolare, il Di Carlo, detenuto in Inghilterra dalla metà degli anni ’80, essendosi 

allontanato da Palermo nel 1981, era del tutto inattendibile sia con riferimento al 

tenore delle sue dichiarazioni in ordine alla Commissione, essendo stato espulso da 

Cosa Nostra, sia in ordine alle dinamiche mafiose in quanto le avrebbe intuite 

parlando telefonicamente con Capizzi Benedetto e Nino Gioé.

Analogo giudizio di inaffidabilità meritava ad avviso della difesa Leonardo Messina, 

le cui incontrollabili informazioni, che traevano origine dal defunto Borino Micciché, 

erano assolutamente inattendibili con riferimento alla riunione della Commissione 

regionale tenutasi ad Enna ed alla partecipazione di tale Provenzano, che non 

rivestiva la carica di rappresentante provinciale, e Barbero Angelo, soggetto che non 

era uomo d’onore, sconosciuto agli inquirenti, ma non al Messina col quale era stato 

detenuto al carcere Malaspina di Caltanissetta.

Da ciò si deduceva inequivocabilmente che i nomi dei soggetti indicati quali 

partecipanti alla fantomatica riunione di Enna erano frutto della galoppante fantasia 

del Messina, tra l’altro smentito da tutti i mandanti ed esecutori della strage. Infatti, 

era dato processuale assolutamente certo che tutte le riunioni e gli incontri per la 

preparazione della strage erano avvenuti a Palermo a casa di Guddo: quindi, non ad 

Enna.

Pertanto, in virtù del principio della scindibilità delle dichiarazioni, il Messina era 

inattendibile sia con riferimento alla riunione della Commissione Regionale, che si 

sarebbe tenuta ad Enna, sia con riferimento alla sua operatività e ad alla sua 

composizione.
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Le stragi Dalla Chiesa e Ferlito, ad avviso della difesa, non costituivano valido 

movente per la strage per cui è processo. Invero primo il Santapaola era stato 

mandato assolto dall’omicidio Dalla Chiesa, mentre, con riferimento all’eccidio 

Ferlito, pur essendo stato condannato, sia Gangi Calogero che Brusca Giovanni 

avevano riferito che tale delitto fu eseguito da un gruppo di palermitani, tra cui loro 

stessi; che ad ideare il delitto furono soggetti palermitani, ma non il Santapaola.

Essendo inattendibili le propalazioni dei collaboranti, e in particolare quelle 

calunniose di Avola, la difesa chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento e 

concludeva:

-per l’assoluzione di Santapaola Benedetto con la formula ritenuta di giustizia;

-in subordine, l’applicazione della diminuente di cui all’art. 116 c.p., essendo al più 

stato ipotizzato il delitto di omicidio e non quello di strage; 

-l’assoluzione dai capi h), i), l); la concessione delle attenuanti generiche e la 

rideterminazione della pena.

§

Ritiene la Corte che la sentenza non meriti censura alcuna atteso che i primi giudici 

con convincente e logica motivazione hanno dato ampio conto delle conclusioni cui 

sono pervenuti, avuto riguardo al ruolo di capo incontrastato della provincia etnea del 

Santapaola e quindi di componente di diritto della Commissione regionale che 

approvò la strategia di attacco alle pubbliche istituzioni di cui la strage di Capaci 

rappresentò uno dei momenti più elevati.

Alla stregua della puntuale ricostruzione delle vicende interne di Cosa Nostra e 

dell’evoluzione storica di tale organismo, su cui ci è ampiamente soffermati, le 

denunciate incongruenze e contraddizioni cui sarebbero incorsi i collaboranti, e 

principalmente Leonardo Messina, sull’effettivo svolgimento dei lavori della 

Commissione regionale nell’ennese, sull’accettazione del c.d. teorema Buscetta, 

sull’esclusiva competenza a deliberare le stragi di un ristretto direttorio, sono 

all’evidenza argomentazioni prive di pregio, del tutto avulse dalla realtà effettuale e 

da una corretta analisi della vicenda per cui è processo, che si ritrae compiutamente 
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dalla valutazione unitaria dei mezzi di prova assunti sia in prime cure che in sede di 

gravame.

Richiamati i criteri di valutazione della prova, e segnatamente della chiamata in reità 

e delle c.d. chiamate incrociate, indicati in precedenza, deve ribadirsi che non 

sussistono elementi di sospetto in ordine al disinteresse ed alla genuinità delle singole 

propalazioni che appaiono dotate di una sostanziale autonomia e credibilità, 

concretando quella sinergia indiziaria idonea ad affermare con ragionevole certezza la 

responsabilità dell’imputato. Infatti, nessun elemento processuale ha messo in dubbio 

la reciproca sconoscenza delle fonti, e anzi si rileva che le stesse non sono 

contenutisticamente sovrapponibili in toto, ma, pur convergendo in ordine alla 

condotta del giudicabile, contengono significativi dati di originalità, descrivendo fatti 

e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali propri della conoscenza di ogni 

singolo propalante e non anche dell’altro.

Alla luce di tali criteri, non è revocabile in dubbio l’attendibilità di Leonardo Messina 

in ordine alla riunione tenutasi ad Enna, in data 1° febbraio, nel corso della quale si 

deliberò l’eliminazione del dr Falcone.

Sul punto si fa espresso rinvio a quanto osservato nella parte introduttiva di questo 

capitolo, con riferimento alla Commissione regionale.

Tuttavia giova ribadire che, contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, 

nessuna perplessità, dubbio e/o incertezza può infirmare le dichiarazioni del Messina, 

il quale, ancorché de relato, ha riferito di avere appreso da Borino Micciché di una 

riunione della Commissione regionale che si era tenuta in provincia di Enna il 1° 

febbraio 1992 per decidere l’attentato al giudice Falcone.

Tale dato probatorio assume notevole rilevanza, quale elemento di conferma 

dell’avvenuta partecipazione dei rappresentanti provinciali alla delibera della strage, 

o quanto meno di quelli espressamente indicati dal collaborante in Salvatore Riina, 

Benedetto Santapaola, Giuseppe Madonia e Salvatore Saitta.

Al riguardo va soggiunto che le dichiarazioni del Messina, così come quelle del 

Malvagna e del Pulvirenti, hanno trovato ulteriore verifica e convalida in quelle del 

Grazioso e del Cosentino, sicché non può revocarsi in dubbio che in quel torno di 
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tempo che va dall’estate del 1991 al 1° febbraio 1992, nell’ennese si svolsero molto 

probabilmente vari abboccamenti, almeno due, tra i rappresentanti delle province 

mafiose nel cui ambito si deliberò la suddetta strategia di scontro frontale con lo Stato 

per indurre gli esponenti politico-istituzionali alla trattativa, secondo il progetto 

politico di Riina che prevedeva di “fare la guerra allo Stato per poi fare la pace”.

Tale indubbia conquista processuale rende del tutto superfluo il richiesto 

approfondimento probatorio sul tema, atteso che, per le condivisibili motivazioni che 

si rinvengono nell’impugnato provvedimento, non sussistono plausibili ragioni per 

revocare l’ordinanza in data 18-19 aprile 1997 con cui erano state rigettate le richieste 

istruttorie puntualmente riproposte dalla difesa con l’atto di gravame.

Sul punto è appena il caso di ribadire che le prove addotte, né nuove né decisive, non 

spiegano alcuna reale influenza ai fini della decisione, atteso che il Messina ha 

riferito notizie apprese da Borino Micciché, con il quale si era appartato, per come 

riferito dai testi Lupo e Riggi e dallo stesso dichiarante, che ha precisato di aver 

ricevuto la confidenza della imminente riunione della Commissione quando entrambi 

erano in cucina assieme a Monachino Giovanni e Potente Mario, entrambi affiliati 

alla locale famiglia mafiosa. D’altronde non è plausibile ritenere che di tale riservata 

questione il Micciché abbia potuto discorrere col Messina alla presenza di estranei, 

come i predetti testi Lupo e Riggi, mentre nessuna incidenza poteva avere la presenza 

di affiliati, quali Potente e Monachino, atteso che la conversazione fu assai breve, 

essendosi esaurita in quasi cinque minuti, dopodiché il dichiarante assieme a Riggi e 

Lupo lasciò l’abitazione del Micciché.

Peraltro, solo il successivo lunedì, presso la miniera di Pasquasia, il Messina aveva 

appreso dal Micciché che in sede di Commissione si era deciso di eliminare il giudice 

Falcone.

Non va infine dimenticato che il Messina, in sede di controesame, ha avuto modo di 

rettificare le sue precedenti dichiarazioni, escludendo quale fonte delle sue 

conoscenze sul punto l’avv. Raffaele Bevilacqua, ad ulteriore conferma della 

genuinità della fonte propalatoria. 
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Pertanto, la citazione – a conferma di quanto appreso dalla fonte diretta, Micciché, 

non compulsabile perché deceduta – delle persone presenti da detto incontro, per le 

modalità di svolgimento dello stesso, appare del tutto superflua ed ultronea, atteso 

che costoro, in ogni caso, non possono surrogare l’originaria fonte di riferimento del 

Messina, le cui propalazioni, per le suesposte ragioni vanno accreditate e non 

revocate in dubbio per come pretende la difesa.

Per le suddette ragioni, vanno rigettate le ulteriori richieste volte ad apprezzare 

l’attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaborante, che il Collegio reputa di dover 

esitare positivamente, atteso che appare priva di conducenza la sollecitazione 

difensiva in tal senso e la conseguente richiesta di riapertura del dibattimento per 

l’esame di un testimoniale che si appalesa del tutto inconferente rispetto al thema 

probandum. Difatti, la presenza in quel di Cametrici di esponenti del ghota mafioso, 

latitanti da tempo, riferita dal Messina e le attività sociali da questi svolte non 

possono di certo essere smentite o provate dai testi addotti dalla difesa dell’imputato, 

attesa la palese inconducenza e non decisività dei temi di prova su cui dovrebbero 

essere chiamati a deporre.

Di contro nessuna rilevanza assume ai fini propostisi dalla difesa l’esame di D’Agata 

Marcello, escusso all’udienza del 22 settembre 1999, ai sensi dell’art. 195 c.p.p., 

quale referente delle circostanze riferite dai collaboranti Malvagna e Avola.

Sul punto è appena il caso di osservare che D’Agata, che non è un collaborante ed ha 

riportato condanna alla pena dell’ergastolo per gravi delitti di sangue e in quanto 

associato per delinquere di stampo mafioso, ha improntato la sua deposizione in 

termini volti unicamente a screditare  l’Avola ed il Malvagna, con i quali era stato 

codetenuto.

È altresì sintomatico che pur avendo ammesso di aver conosciuto il Malvagna per il 

tramite dell’Avola, il D’Agata ha tuttavia negato di aver effettuato delle confidenze ai 

predetti e tanto meno di aver riferito quanto da loro narrato in ordine alle vicende 

relative alla strage per cui è processo.

La comprensibile negativa del D’Agata, che non ha intrapreso alcuna collaborazione 

con la giustizia, sicché è portatore di un evidente interesse a smentire il Malvagna, 
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che ha accusato di essere un drogato, e l’Avola, non inficia le propalazioni di costoro, 

che sono finite per coincidere con quelle del Pulvirenti, del Grazioso, del Cosentino 

e del Messina per quanto riguarda la partecipazione della famiglia di Catania, e 

segnatamente di Santapaola Benedetto, alla riunione che si tenne nell’ennese e nel 

cui corso si decise da parte dei componenti della Commissione regionale 

l’eliminazione del giudice Falcone.

Pertanto, le dichiarazioni rese dal D’Agata, in quanto palesemente interessate a 

smentire i predetti collaboranti,  non appaiono idonee ad infirmare le circostanze che 

i predetti hanno dichiarato di aver appreso dalla suddetta fonte in via confidenziale, 

attesa la loro comune appartenenza al medesimo sodalizio mafioso e quindi la 

concreta possibilità che tra i predetti si sia discusso, per com’è normale, di vicende 

così gravi ed eclatanti che riguardavano così da vicino l’organizzazione ove 

militavano.

*

Nel merito si osserva che va respinta la tesi difensiva secondo cui la strage per cui è 

processo va ricondotta all’iniziativa di un direttorio al quale risulta estraneo il 

Santapaola.

Ed invero va disattesa, perché priva di pregio, la tesi secondo cui le scelte decisionali 

all’interno di Cosa Nostra erano appannaggio esclusivo di un gruppo ristretto, 

laddove si ponga mente sia all’evolversi degli eventi, che medio tempore si sarebbero 

verificati dopo la guerra di mafia, sia alle ampie e dettagliate precisazioni di Brusca, 

che, narrando del c.d. progetto aperto, ha consentito di superare l’originaria tesi della 

responsabilità per la strage di Capaci di un direttorio, ricusata a ragione dei primi 

giudici, e di suffragare quella della responsabilità collegiale della Commissione che, 

attraverso le riunioni frazionate, aveva riattualizzato la decisione di eliminare il dr 

Falcone per le motivazioni ampiamente illustrate nel relativo capitolo dedicato a tale 

tema.

Analoga sorte, per la palese infondatezza, meritano i motivi di gravame prospettati 

dal difensore  avuto riguardo ai meccanismi che regolavano, all’epoca della strage di 

Capaci  il funzionamento della Commissione regionale di Cosa Nostra.
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Le suddette censure appaiono prive di pregio, atteso che all’evidenza appaiono frutto 

di una strumentale lettura delle emergenze probatorie che non tiene conto della 

sinergica valutazione delle fonti di prova.

Tuttavia, su tali temi processuali, afferenti alla concorsuale responsabilità dei 

componenti la Commissione regionale di Cosa Nostra in ordine alla deliberazione dei 

cosiddetti delitti eccellenti, vale la pena di ribadire che le argomentazioni offerte dai 

primi giudici, su cui ci si è ampiamente soffermati in precedenza, appaiono non solo 

congrue ed esaustive, ma del tutto incensurabili e condivisibili, laddove si ponga 

mente al fatto che la strage di Capaci, preceduta dall’omicidio dell’on. Lima, 

costituisce il primo eclatante esempio di attacco frontale nei confronti dei 

rappresentanti politico-istituzionali dello Stato, di cui hanno ampiamente riferito i 

collaboranti escussi anche in sede di riesame.

Conseguentemente, ininfluente appare il richiamo alle pregresse dichiarazioni di 

Cancemi e Brusca, la cui strumentale e mistificante lettura appare superata dalla 

considerazione che entrambi i propalanti, accreditando la tesi accusatoria della 

collegialità delle decisioni per i cosiddetti omicidi eccellenti, hanno concordemente 

riferito che la strategia di attacco allo Stato era stata approvata nel corso di una 

riunione della Commissione del febbraio 1992, alla quale avevano preso parte solo 

alcuni capimandamento, secondo la metodica della suddivisione in cellule tra loro 

non comunicanti adottata dal Riina.

Inoltre, è dato probatoriamente certo ed indiscutibile, ancorché ricavabile attraverso 

la prova logica e l’attenta esegesi delle complessive risultanze processuali, che la 

deliberazione della strategia stragista da parte dei membri della Commissione si 

realizzò mediante una serie di riunioni frazionate di tale organo, diviso in sottogruppi 

tra loro non comunicanti se non attraverso Riina, in ossequio a criteri di riservatezza 

e compartimentazione tra i partecipanti alle varie sottocommissioni destinati a 

prevenire eventuali delazioni.

Tali conclusioni appaiono condivisibili alla stregua di quanto a suo tempo evidenziato 

in ordine alla maturazione della strategia stragista da parte del vertice provinciale e 
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regionale di Cosa Nostra ed alle modalità con cui tale progetto politico venne attuato 

sul piano militare.

Senza indugiare oltre su tali temi di carattere generale, su cui i primi giudici si sono 

ampiamente diffusi e in merito ai quali ci si è già soffermati, giova qui sinteticamente 

osservare, al fine di evitare inutili ripetizioni, che:

-Riina e i componenti della Commissione provinciale di Cosa Nostra deliberarono, 

attraverso riunioni frazionate di cui hanno ampiamente riferito i collaboranti che vi 

presero anche parte, la strategia stragista che per la sua evidente portata, atteso che si 

tradusse in un attacco terroristico alle libere Istituzioni repubblicane, involse la 

cupola mafiosa provinciale e regionale, in virtù delle consolidate e notorie regole 

della competenza.

-La prova rappresentativa e logica, che si ritrae dalla valutazione unitaria dei mezzi di 

prova, convalida l’assunto dei primi giudici, al di là di ogni ragionevole dubbio;

-Tutti i capimandamento parteciparono a tale deliberazione attraverso le riunioni 

frazionate della Commissione, mentre per quelli detenuti la loro volontà venne 

veicolata attraverso i soliti canali costituiti dai colloqui per il tramite dei loro sostituti, 

per come di norma avveniva, e/o dello stesso Riina;

-L’ulteriore comunicazione delle modalità esecutive dell’attentato venne data da 

Salvatore Biondino ai capimandamento in stato di libertà; il che rende evidente che 

per i capimandamento detenuti, una volta informati i loro sostituti, questi fecero 

ricorso  ai soliti canali di comunicazione;

-L’assenza di qualsivoglia dissociazione dal proposito maturato, di cui non v’è traccia 

nei detti dei collaboranti, impone di ritenere che, a parte l’accertato consenso 

manifestato da alcuni capimandamento desumibile dalle propalazioni dei collaboranti 

o dalla loro acclarata partecipazione alla strage (ivi compresa quella di Via d’Amelio 

che costituì la più diretta ed immediata esplicazione della medesima strategia) tutti 

aderirono, esplicitamente o implicitamente, al proposito delittuoso del Riina;

-L’iniziativa di attacco frontale allo Stato proposta dal Riina venne approvata dai 

componenti della Commissione regionale, ivi compreso l’odierno appellante, non 

essendo stato registrata una aperta e manifesta dissociazione dai fatti-reato per cui è 
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processo, avendovi invece il Santapaola contribuito direttamente attraverso l’apporto 

di uomini e mezzi.

Va quindi disattesa, perché priva di pregio, la tesi secondo cui le scelte decisionali 

all’interno di Cosa nostra erano appannaggio esclusivo di un gruppo ristretto, laddove 

si ponga mente sia all’evolversi degli eventi, che medio tempore si sarebbero 

verificati dopo la guerra di mafia, sia alle ampie e dettagliate precisazioni di Brusca, 

che, narrando del c.d. progetto aperto, ha consentito di superare l’originaria tesi della 

responsabilità per la strage di Capaci di un direttorio, ricusata a ragione dei primi 

giudici, e di suffragare quella della responsabilità collegiale della Commissione che, 

attraverso le riunioni frazionate, aveva riattualizzato la decisione di eliminare il dr 

Falcone per le motivazioni ampiamente illustrate nel relativo capitolo dedicato a tale 

tema.

Esclusa, la suddetta ipotesi, deve necessariamente convenirsi che tale orrendo crimine 

ha indubbiamente involto la responsabilità dei componenti della Commissione 

provinciale e regionale, atteso che con la loro condotta adesiva all’iniziativa del Riina 

ne hanno rafforzato il proposito criminoso.

Ed invero, la responsabilità dell’appellante si ritrae proprio dalla finalità perseguite 

con la strage, che si inquadrava in un più ampio programma delittuoso deliberato dai 

vertici regionali del sodalizio mafioso, che ne debbono rispondere, quali concorrenti 

morali, unitamente ai partecipi che si occuparono della fase esecutiva.

Richiamati i criteri individuati in tema di responsabilità concorsuale, è indubbio che 

la volontà manifestata dal Santapaola nel corso della riunione tenutesi in provincia di 

Enna di per sé idonea a integrare l’elemento soggettivo del reato di strage e degli altri 

delitti contestati al giudicabile, poiché, una volta prestato il consenso all’uccisione del 

giudice Falcone, si deve considerare implicito l’assenso all’impiego delle modalità 

ritenute più idonee a raggiungere lo scopo da parte degli esecutori materiali del 

progetto criminale, che per le obiettive difficoltà di colpire il bersaglio sottoposto a 

stretta vigilanza non potevano non richiedere l’impiego di mezzi idonei a porre in 

pericolo l’incolumità pubblica.

*
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Pretestuoso appare il riferimento ad alcuni omicidi eccellenti da parte della difesa, 

deliberati dalla Commissione provinciale di Palermo,  per escludere la responsabilità 

dei componenti di quella regionale, così ribadendo la tesi dello strapotere del 

direttorio cui era estraneo il Santapaola.

Sul punto vale la pena di osservare che solo i delitti che impegnavano gli interessi 

generali di Cosa Nostra erano di competenza degli organi di vertice di Cosa Nostra, 

per come esattamente osservato con l’impugnata sentenza con cui si è dato conto 

come l’omicidio di Pier Santi Mattarella venne approvato dalla Commissione 

regionale, mentre quello del giudice Terranova, all’epoca parlamentare, fu respinto e 

venne attuato, per volere della Commissione provinciale di Palermo, una volta che 

l’uomo politico dismise la carica elettiva e riprese l’esercizio delle funzioni 

giurisdizionali.

Tutto ciò a dimostrazione della sensibilità politica, se così si può dire, dimostrata 

nell’individuare gli obiettivi da colpire, la cui eliminazione era sottoposta di volta in 

volta ed in ragione dell’impatto sulla pubblica opinione, all’organo deliberativo 

provinciale ovvero anche a quello regionale, senza che ciò possa creare alcuna 

discriminazione tra le vittime della mafia.

Sul tema della Commissione regionale si sono registrate le ulteriori dichiarazioni rese 

da Cosentino e Grazioso che integrano quelle apprezzate dai primi giudici, sicché 

priva di pregio appare la censura mossa alle propalazioni del Di Carlo, il quale ha 

riferito, alla stregua dell’esperienze maturate in Cosa Nostra a fianco dei corleonesi, 

quanto a sua diretta conoscenza, ancorché risalente nel tempo. D’altronde le su 

dichiarazioni si legano sinergicamente con quelle dei pentiti storici della mafia, quali 

Buscetta e Calderone, il quale ultimo ha fornito indicazioni di prima mano essendo il 

fratello di Giuseppe Calderone che aveva assunto la qualità di segretario della 

Commissione regionale, sul cui funzionamento e sulla cui competenza in ordine agli 

omicidi eccellenti all’epoca della strage per cui è processo non possono nutrirsi dubbi 

di sorta.

Conseguentemente del tutto fuorvianti e prive di aderenza rispetto al tessuto 

probatorio appaiono le tesi difensive secondo cui le riunioni della Commissione 
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regionale si svolgevano a Palermo, a casa di Girolamo Guddo, e non ad Enna, che è 

posta al centro dell’Isola. La evidente inconsistenza dell’argomento impone di non 

immorarsi oltre.

*

La causale individuata dai primi giudici è indiscutibilmente rinvenibile in capo al 

Santapaola, ancorché la difesa l’abbia revocata in dubbio alla stregua delle 

dichiarazioni rese dal collaborante Natale di Raimondo e di quelle, asseritamente 

calunniose di Maurizio Avola.

Quanto al primo aspetto vale la pena di ricordare che la sentenza con cui la Suprema 

Corte di Cassazione aveva definito il maxiprocesso aveva comportato per Benedetto 

Santapaola la definitiva conferma della condanna per la strage della circonvallazione 

di Palermo, commessa il 16 giugno 1982, al fine di uccidere Alfio Ferlito, principale 
0 0
1 Favver sario del Santapaola a Catania, ed era stata, altresì, annullata con rinvio 

l’assoluzione del giudicabile per il plurimo omicidio Dalla Chiesa, Setti Carraro, 

Russo. 

Fatte queste premesse deve osservarsi che nessun rilievo processuale può ricavarsi 

dalla ritrattazione da parte dell’Avola delle sue precedenti dichiarazioni, atteso che il 

collaborante ha avuto modo di precisare che il suo mutato atteggiamento processuale, 

su cui ha fatto vertice la difesa, era frutto di un malinteso con il Servizio di 

protezione.

Nel corso del presente giudizio, all’udienza del 19 gennaio 2000, sono state acquisite 

ad istanza della difesa le dichiarazioni rese il 27 ottobre 1999, dall’Avola nell’ambito 

del processo per rapina nei confronti di Salvatore Cristaldi +12, celebrato dinanzi al 

Tribunale di Catania, con le quali il collaborante ritrattava quelle rese 

precedentemente affermando tra l’altro di non avere mai fatto parte 

dell’organizzazione diretta da Benedetto Santapaola.

L’Avola, però, nel corso dell’udienza del 18 novembre 1999, nell’ambito di un 

dibattimento per omicidio, in corso dinanzi all’A.G. di Catania, dichiarava di voler 

proseguire nella collaborazione con la giustizia, significando che la sua precedente 
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ritrattazione era da attribuirsi alle questioni insorte con appartenenti al Servizio 

Centrale di Protezione, ricollegabili ad una serie di disservizi che indicava.

Nello specifico ha affermato: “ Lo posso spiegare benissimo, io avevo ritrattato 

perché ho problemi con il Servizio Centrale che si era capita diciamo la mia 

situazione, ho risolto il problema benissimo facendo togliere tutto questo programma, 

tutte queste cose che dice lo Stato di proteggere i familiari dei collaboranti, cosa che 

non è vera, lo dico da qua fino a 100 anni, lo Stato non può proteggere a nessuno, se 

io sono vivo e la mia famiglia è viva lo debbo soltanto al signor Nitto Santapaola che 

non vuole assassinare i miei figli perché non è nella sua logica, o mia moglie o me 

stesso. Allora a questo punto io collaboro, continuo a collaborare solo senza famiglia, 

senza programma, senza soldi, non voglio rinfacciato dallo Stato niente, che un 

poliziotto prende di meno di un collaborante, che la casa l’affittano, e documenti non 

ne ho, ho problemi con le bambine se devono andare ad una gita perché non hanno un 

documento, a questo punto i miei figli camminano da soli, normali e puliti, quando 

Dio li vorrà punire o chi per lui, poi ci vedremo in faccia quando saremo più grandi. 

Io credo che la famiglia a cui ho appartenuto io di Cosa Nostra non agirà mai mai in 

quel senso, però dallo Stato non voglio più niente, anzi devono scomparire dalla mia 

vita, io voglio fare i colloqui tranquillo e non voglio che mia moglie l’accompagni 

nessuno, voglio stare tranquillo, io non voglio istituzioni in giro allora continuo a 

collaborare. Se loro mi impongono per forza che devo stare sotto programma io non 

collaboro più, perché io dallo Stato non voglio niente, io ho finito con lo Stato, ho 

chiuso. Voglio collaborare semplicemente, se mi vuole credere la Corte, di quello che 

ho fatto e di quello che so per sentito dire, se mi crede. Questo è il collaboratore 

Maurizio Avola, dallo Stato non vuole più niente, non voglio rinfacciato praticamente 

niente e documenti non ne voglio e non voglio più niente” (pagg. 6-8, ud. del 18 

novembre 1999).

Il dichiarante ha precisato nel corso di detta udienza di aver risolto i suoi problemi e 

quelli dei suoi familiari, recidendo i legami con il suddetto Servizio, aggiungendo che 

era sua intenzione non chiedere alcun aiuto economico allo Stato; che “ci sono 

persone che mi remano contro” all’interno delle Istituzioni; che il di lui padre, che 
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aveva subito l’incendio della villetta nel 1995, lo aveva invitato a ritrattare, su 

sollecitazione di Roberto D’Agata; che aveva deciso di riprendere la collaborazione, 

a seguito di scelta autonoma, anche se aveva maturato tale determinazione grazie a un 

colloquio avuto con il direttore del carcere nel quale era ristretto, il quale era riuscito 

a fargli comprendere l’importanza di collaborare e la necessità di non contribuire, con 

il suo comportamento processuale, a far uscire dal carcere i responsabili di gravi 

delitti; che il Servizio Centrale non aveva predisposto misure idonee per consentire ai 

suoi familiari di effettuare i colloqui con le necessarie condizioni di sicurezza e che 

gli stessi erano ancora in vita perché l’organizzazione a cui era appartenuto non aveva 

voluto eliminarli; che egli era stato costretto, quando già era divenuto collaboratore di 

giustizia e si trovava in stato di libertà, a muoversi con i documenti intestati ad Avola 

e con la propria vettura targata Catania; che non gli era stato permesso di avere le 

pagelle originali dei propri figlioli (pagg. 15, 22 e segg., ud. 18 novembre 1999).

Alla stregua di tale mutato atteggiamento del dichiarante la Procura Distrettuale di 

Catania, con nota del 1° dicembre 1999, versata in atti, inoltrava una nuova richiesta 

di adozione dello speciale programma di protezione, ponendo in risalto la valenza 

della sua rinnovata collaborazione.

È quindi evidente che la ritrattazione del 27 ottobre 1999 ha rappresentato un mero 

atto di protesta  conseguente ai difficili rapporti col Servizio Centrale di Protezione. 

In ogni caso va sottolineato che la suddetta ritrattazione è stata effettuata in maniera 

generica, senza alcun riferimento al coinvolgimento dell’imputato Benedetto 

Santapaola nei fatti di strage, per cui alla stregua di tale atteggiamento processuale 

non possono revocarsi in dubbio le pregresse dichiarazioni dell’Avola rese in prime 

cure.

Tuttavia, vale la pena di ribadire la sicura affidabilità del contributo reso da Maurizio 

Avola nell’ambito del giudizio di prime cure, alla stregua delle condivisibili 

motivazioni che si rinvengono nell’impugnata sentenza, che ha, altresì, ritenuto che la 

commissione, in concorso con altro collaborante, Claudio Severino Samperi, di 

ulteriori reati di rapina da parte dell’Avola, dopo l’inizio della collaborazione e 
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successivamente alla deposizione resa nel corso del giudizio di primo grado, non 

fosse idonea ad incidere sull’attendibilità dello stesso.

Alla stregua di tali argomentazioni deve escludersi che le accuse mosse dall’Avola al 

Santapaola abbiano natura calunniosa, non essendo rinvenibile in atti concreti 

elementi da cui poter trarre il convincimento palesato dalla difesa con i motivi di 

gravame, atteso che il dichiarante non è stato mosso da sentimenti di odio o di 

vendetta o da ragioni ritorsive nei confronti del giudicabile. 

*

La sicura indicazione di Benedetto Santapaola, quale rappresentante della provincia 

di Catania, e la sua partecipazione ai fatti per cui è processo non è quindi revocabile 

in dubbio, attesa la  inequivoca valenza probatoria del coinvolgimento di Pietro 

Rampulla, nella fase esecutiva della strage di Capaci, con un ruolo di vitale 

importanza, cioè quale artificiere, che non si sarebbe potuto realizzare senza il 

consenso di chi era posto al vertice della struttura territoriale di Cosa Nostra operante 

nella provincia di Catania, nella quale il predetto Rampulla era inserito.

Quest’ultimo, infatti, era transitato dalla famiglia di Mistretta a quella di  Caltagirone, 

per come riferito da Antonino Calderone, che aveva appreso da Benedetto Santapaola 

che il Rampulla rivestiva la carica di vice rappresentante, e da Maurizio Avola, il 

quale ha ribadito le sue precedenti indicazioni in tal senso anche nell’ambito del 

processo c.d. Via D’Amelio ter, nel corso della deposizione resa il 9 aprile 1999 

(pagg. 186-187). 

Nessun rilievo di segno contrario poi assumono le diverse dichiarazioni di Giovanni 

Brusca e Calogero Ganci, i quali non necessariamente debbono e possono conoscere 

le vicende personali di ogni singolo associato, ivi compreso il Rampulla, che però, a 

loro dire, poteva essere reperito tramite gli affiliati alla famiglia di Catania, per come 

si evince dal fatto che per contattarlo il Brusca si rivolse ad Eugenio Galea, vice 

rappresentante provinciale, e Vincenzo Aiello, che erano preposti a mantenere i 

contatti tra i catanesi ed i palermitani.

Si è già osservato che l’inserimento del Rampulla nella famiglia di Caltagirone ed il 

suo coinvolgimento nella strage di Capaci  involge l’adesione del soggetto posto al 
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vertice della struttura associativa territoriale, secondo una consolidata regola di Cosa 

Nostra che ha trovato una specifica conferma nelle dichiarazioni rese da Maurizio 

Avola (pagg. 20 e 21, ud. del 14 marzo 1996).

Deve quindi convenirsi con i primi giudici che detta conclusione “ è perfettamente 

conforme alla ripartizione delle competenze all’interno di Cosa Nostra, in base alla 

quale non toccava di certo al Brusca, senza un incarico specifico da parte del Riina, di 

prendere i contatti per informare il Santapaola dell’incarico che veniva assegnato al 

Rampulla ed appare coerente con il fatto che il Santapaola era al corrente per ben 

altre vie sia della strage che doveva essere compiuta sia dell’utilizzazione per tale 

fine di un “uomo d’onore” della sua provincia”.

Nel corso del presente giudizio d’appello, si sono aggiunte a quelle già esaminate le 

dichiarazioni di Natale Di Raimondo, il quale ha riferito di aver conosciuto Pietro 

Rampulla, a seguito di presentazione da parte di Eugenio Galea avvenuta a Catania; 

di sapere che Rampulla apparteneva alla famiglia di Mistretta, diretta da Giuseppe 

Farinella; di aver visto il Rampulla in compagnia di Eugenio Galea, ma di non averlo 

mai visto con Benedetto Santapaola; di aver conosciuto Giuseppe Farinella nel corso 

della comune detenzione nel carcere del Ucciardone; di aver saputo in Cosa Nostra 

che questi si “occupava della famiglia di Mistretta”, di non essere a conoscenza di 

quale ruolo rivestiva, anche se gli risultava una sua “posizione elevata” (pagg. 

110-112 del verbale delle dichiarazioni rese il 6 maggio 1999 nell’ambito del proc. 

Borsellino ter).

A ben vedere, tale ulteriore dato probatorio non appare idoneo ad inficiare la 

conclusione alla quale è giunta la Corte di primo grado.

Ed infatti, Di Raimondo ha narrato dei rapporti tra Eugenio Galea e il Rampulla, che 

gli era stato presentato a Catania, per cui può lecitamente ritenere che lo stesso fosse 

davvero transitato nella famiglia di Caltagirone per come hanno concordemente 

riferito Maurizio Avola e Antonino Calderone.

Che il Di Raimondo non sia depositario di informazioni precise ed aggiornate, 

similmente a Brusca e Ganci, si evince dal fatto che il dichiarante, che nell’ambito 
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della famiglia catanese rivestiva il ruolo di killer, non ha saputo specificare la fonte 

delle sue conoscenze.

In ogni caso dalle sue dichiarazioni emerge una conoscenza del Rampulla del tutto 

generica e la carenza assoluta di notizie in ordine ai rapporti intercorrenti tra 

quest’ultimo e Santapaola, sebbene gli stessi siano conclamati e processualmente 

emersi anche nel corso del presente giudizio. Basti pensare all’intervento, nell’estate 

del 1978, del Rampulla per disinnescare l’ordigno collocato nella vettura di Giuseppe 

Calderone, di cui ha riferito Antonino Calderone (pagg. 131-133, ud. del 22 febbraio 

1996).

Pertanto le indicazioni provenienti da Di Raimondo non appaiono idonee ad incidere 

sulle conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici circa l’inserimento di Pietro 

Rampulla nella famiglia di Caltagirone e quindi nella provincia mafiosa di Catania.

*

A conferma della piena adesione di Benedetto Santapaola nella strategia di confronto 

armato con lo Stato vanno apprezzate le dichiarazioni dei collaboranti che hanno 

riferito di attentati, di progetti di agguato e di intimidazioni da porre in essere nel 

catanese e fuori dal territorio siciliano nel quadro della medesima strategia nella quale 

rientra la strage di Capaci.

Al riguardo vanno evidenziate le dichiarazioni dei collaboranti che sono stati in grado 

riferire sul punto.

Giovanni Brusca, ha precisato che l’omicidio dell’ispettore Lizzio andava collocato 

nella più ampia strategia di attacco allo Stato pianificata da Cosa Nostra, riferendo 

altresì della disponibilità manifestata da Eugenio Galea e Vincenzo Aiello, a 

contribuire ulteriormente alla stessa attraverso l’effettuazione di azioni criminali.

Filippo Malvagna, ha narrato dell’attività delittuose di intimidazione nei confronti del 

sindaco pro-tempore di Misterbianco, Antonio Di Guardo; del figlio di Giuseppe 

Fava, Claudio; dell’avvocato Guarnera; del Tribunale di Catania, nonché dell’attività 

informativa volta ad effettuare attentati in Toscana e a Torino;

Giuseppe Grazioso ha riferito dell’uccisione dell’ispettore Lizzio e dell’attentato 

programmato in danno del dr Marino.
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Antonino Cosentino, ha narrato dell’eliminazione dell’ispettore Lizzio e di analoghi 

progetti riguardanti vari magistrati tra cui il  dr Ferrara, il dr Zuccaro e il dr Petralia.

Tali dati probatori che offrono ulteriori elementi di prova a sostegno del 

coinvolgimento dei vertici della provincia di Catania nella più ampia strategia 

criminale approvata dai vertici di Cosa Nostra, a far data dalla fine dell’estate del 

1991, rendono evidente come la strage di Capaci rappresenti uno dei più virulenti 

momenti della sua concreta attuazione.

Del resto, i detti collaboranti non hanno avuto dubbi nell’inserire le azioni su 

riportate nella medesima strategia. In verità, non è nemmeno pensabile che Benedetto 

Santapaola abbia dato il proprio consenso alla strategia complessiva e non anche al 

crimine più eclatante rientrante nella stessa.

*

Il progetto di attentato al giudice Di Pietro, prospettato da Eugenio Galea e di cui ha 

riferito Giovanni Brusca, consente di suffragare, anche se indirettamente, il 

coinvolgimento di Benedetto Santapaola nella più ampia strategia criminale nella 

quale si colloca la strage di Capaci.

In particolare, il Brusca ha riferito che, in epoca successiva alla strage di Via 

D’Amelio, Eugenio Galea gli aveva prospettato, per conto della famiglia mafiosa di 

Catania, l’opportunità di eliminare il dr Di Pietro, per distogliere la pressione su Cosa 

Nostra, aumentata a seguito delle due stragi. La notorietà del magistrato, a seguito 

delle indagini di Tangentopoli, lo rendeva un importante obiettivo idoneo a stornare 

l’attenzione, spostandola dal Sud al Nord, sulle stragi avvenute nell’Isola. Galea 

aveva suggerito di affidare l’esecuzione dell’attentato a Santo Mazzei, che operava a 

Milano. Su richiesta del Galea, che aveva richiesto l’intervento dei palermitani per 

persuadere il Mazzei con maggiore facilità, Brusca aveva richiesto ed ottenuto da 

Salvatore Riina l’autorizzazione ad agire, ma il progetto non era stato iniziato e 

portato a termine a causa dell’arresto del predetto Mazzei (pagg. 69-71, ud. 1° luglio 

1999).

Tale iniziativa criminale poi sfumata mette in evidenza come la famiglia mafiosa di 

Catania e per essa Benedetto Santapaola non era contrario all’esecuzione di delitti 
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eccellenti, nell’alveo della strategia approvata dai vertici di Cosa Nostra, purché essa 

si estrinsecasse lontano dalla sua provincia e nel caso di specie dalla Sicilia al fine di 

allentare la morsa repressiva dello Stato.

Sulla stessa lunghezza d’onda di quelle di Brusca si pongono le dichiarazioni rese da 

Maurizio Avola nel corso del processo c.d. Via D’Amelio ter.

Il dichiarante ha infatti riferito che Eugenio Galea aveva avuto un incontro, sul finire 

del 1992, all’albergo Excelsior di Roma, al quale aveva partecipato Marcello 

D’Agata, Pacini Battaglia ed altri; che il Galea aveva riferito del progetto di uccidere 

il dr Di Pietro, a Bergamo; che Marcello D’Agata si era offerto di partecipare 

all’attentato; che l’uccisione del dr Di Pietro era “un favore” all’on. Craxi; che 

l’impegno di portare a compimento il progetto delittuoso era stato assunto dalla 

famiglia catanese.

L’Avola ha altresì precisato di non sapere se Benedetto Santapaola fosse a conoscenza 

di tale progetto omicidiario, ma che la sua partecipazione, quale esecutore materiale,  

a tale crimine non sarebbe mai potuta avvenire senza che il Santapaola venisse 

informato; che Benedetto Santapaola gli aveva comunicato che l’attuazione del 

progetto doveva essere sospesa, in quanto l’uccisione del dr Di Pietro non rientrava 

“più negli accordi” poiché qualche cosa era andata male.

*

Il progetto politico coltivato da Cosa Nostra, di cui ha riferito Leonardo Messina, 

parimenti, ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Maurizio Avola  rese all’udienza 

del 14 marzo 1996.

In particolare, il collaborante ha narrato che, a fine estate del 1992, Eugenio Galea 

aveva partecipato ad una riunione con i palermitani, a seguito della quale era emersi 

che Salvatore Riina intendeva attaccare lo Stato e che voleva dar vita ad un nuovo 

partito politico nel quale inserire soggetti incensurati che avrebbero consentito di 

curare gli interessi dell’organizzazione.

Tale riunione consente di suffragare la tesi del coinvolgimento dei vertici delle 

province in un disegno cospirativo di ampio respiro approvato da Cosa Nostra. Ed 

invero, tenuto conto dell’epoca in cui si tenne e dello spessore dei partecipanti, tale 

Libro III



incontro si pone come naturale prosecuzione di analoghi incontri svoltisi sul finire del 

1991 e agli inizi del 1992.

La partecipazione di Eugenio Galea, saldamente legato a Benedetto Santapaola, che 

aveva dismesso a favore del fratello Salvatore la carica di rappresentante della 

provincia, tradisce il diretto coinvolgimento in tali iniziative dell’imputato.

Al riguardo non va dimenticato che Leonardo Messina, ha riferito della 

partecipazione del Santapaola alla riunione tenutasi il 1° febbraio 1992, nel corso 

della quale si decise l’eliminazione del giudice Falcone.

*

La fornitura di congegni elettronici e di esplosivo ai consociati palermitani da parte di 

affiliati alla famiglia di Catania, rende manifesto lo stretto rapporto esistente tra le 

due strutture territoriali di Cosa Nostra facenti capo a Salvatore Riina e Benedetto 

Santapaola.

Con riferimento alla strategia di attacco frontale allo Stato intrapresa da Cosa Nostra, 

il collaborante Giuseppe Grazioso ha riferito che persone di Palermo avevano 

richiesto dei telecomandi e di essere stato, pertanto, incaricato da Piero Puglisi di 

procurarli. Ha precisato di essersi attivato in tal senso e che i due telecomandi 

giungevano a Catania in due occasioni (pagg. 101-102, ud. del 22 settembre 1999).

Ha precisato il Grazioso che la prima volta aveva consegnato il congegno al Puglisi, 

che lo faceva avere a Eugenio Galea, il quale, a sua volta, doveva consegnarli ai 

palermitani. L’ultima consegna l’aveva effettuata a Enzo Aiello, che nell’occasione si 

era mostrato alterato in quanto i palermitani, in compagnia di Eugenio Galea, 

avevano dovuto aspettare molto tempo (pagg. 103, 104 e 106, ud. cit.).

Ha aggiunto che l’incarico di procurare i telecomandi gli era stato conferito tra la fine 

del 1991 o gli inizi del 1992. La consegna avveniva dopo la strage di Capaci e in due 

circostanze (pagg. 106-107, ud. cit.).

Gioacchino La Barbera, durante la comune detenzione nel carcere di Rebibbia, nel 

corso del 1993, gli aveva fatto capire che lui stesso e Antonino Gioé si erano recati a 

Catania per prelevare i telecomandi (pagg. 107-108, ud. del 22 settembre 1999). 
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Il dichiarante, ha riferito che la persona a cui si era rivolto per avere i telecomandi era 

tale Beppe Di Stefano, titolare di una piccola azienda, il quale li aveva fatti arrivare 

da Milano (pagg. 136, 195, ud. del 22 settembre 1999). Ha precisato anche di non 

essere certo se la consegna dei telecomandi era stata effettuata a strage di Via 

Mariano D’Amelio consumata (pag. 196, ud. del 22 settembre 1999).

Quanto narrato dal Grazioso ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese da Giovanni 

Brusca, Gioacchino La Barbera e Filippo Malvagna.

In particolare, Brusca ha narrato che il telecomando da usare per l’attentato da porre 

in essere in pregiudizio del dr. Pietro Grasso era stato procurato tramite i catanesi 

Eugenio Galea e Enzo Aiello; che la fornitura del telecomando era avvenuta dopo la 

strage di Capaci; che Biondino, consapevole che per tale ultimo delitto, era stato 

impiegato un semplice telecomando per aeromodellismo, gli aveva consegnato un 

depliant di vari tipi di radiocomandi, tra i quali diversi apricancelli con l’indicazione 

della marca e qualità; che il Biondino gli aveva consigliato l’acquisto di un 

radiocomando specifico, tra quelli riportati nel depliant; che pertanto aveva dedotto 

che il Biondino doveva essere già in possesso di quel tipo di telecomandi.

Brusca ha anche precisato che Gioacchino La Barbera si era recato a ritirare il 

telecomando, forse in compagnia di Gioé; che durante il tragitto era stato controllato 

ad un posto di blocco, senza che gli appartenenti alle forze dell’ordine si rendessero 

conto della presenza del pacco ove era custodito il radiocomando; che, una volta 

giunti a Palermo, il La Barbera consegnava il telecomando al Biondino che 

provvedeva a farlo modificare (pagg. 96-98 e 100, ud. del 1° luglio 1999, e pagg. 

208-213, ud. del 3 luglio 1999).

Gioacchino La Barbera ha confermato di essersi recato, nel corso del 1992, a Catania 

da Enzo Aiello per prelevare un telecomando, che doveva essere impiegato per il 

progetto di attentato nei confronti del dr Grasso. Ha, inoltre, dichiarato di essersi 

recato in quella città, unitamente a Gioé, su incarico di Giovanni Brusca, in epoca 

successiva alla “strage di Capaci”. In particolare, ha aggiunto di averlo ricevuto da 

Enzo Aiello,  che era stato preavvertito da Brusca del loro arrivo (pagg. 144-146, ud. 

del 25 novembre 1996).
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La Barbera ha precisato anche che il predetto congegno era stato rinvenuto, poi, nel 

covo di Brusca, come aveva potuto appurare vedendo le immagini alla televisione del 

materiale in quel luogo sequestrato e, successivamente, esaminando lo stesso, nel 

corso di un interrogatorio (pag. 264, ud. del 25 novembre 1996).

La Barbera aveva richiesto al predetto Aiello, su specifico mandato di Brusca, di 

procurare, in breve tempo, altri telecomandi; al che, questi gli rappresentava che tale 

richiesta non poteva essere evasa con facilità, giacché per acquistarli l’interessato 

doveva esibire un proprio documento di identificazione. Tali apparecchi dovevano 

essere impiegati in relazione ad altri attentati da perpetrare (pagg. 146-147, ud. del 25 

novembre 1996). Si trattava di congegni più sofisticati rispetto a quelli impiegati 

nell’attentato “di Capaci” (pag. 88, ud. del 26 novembre 1996).

Filippo Malvagna ha riferito che, intorno ai mesi di aprile-marzo 1992 mentre si 

trovava a Mascalucia nell’abitazione di Giuseppe Grazioso, era giunta una telefonata 

di Piero Puglisi con la quale avvertiva “che quelle cose per gli amici di Palermo sono 

arrivate” e che poteva mandarli a chiamare per la consegna. Però, non ha saputo, dire 

se tale fornitura fosse finalizzata alla commissione della strage di Capaci (pagg. 

39-41, 60- 62, ud. del 20 febbraio 1996).

La sostanziale coincidenza e sovrapponibilità tra le suddette propalazioni consente di 

affermare che i telecomandi procurati in due circostanze dal Grazioso sono stati 

consegnati ai palermitani in un unico contesto, dal momento che i rapporti tra le due 

province erano tenuti dal Brusca, da un lato, e dal Galea e dall’Aiello dall’altro.

La consegna del telecomando di cui sono a diretta conoscenza il Brusca e il La 

Barbera è avvenuta dopo la strage di Via Mariano D’Amelio, secondo il primo e dopo 

la strage di Capaci, a detta del secondo collaborante. Entrambi hanno però riferito che 

tale telecomando era stato rinvenuto nel deposito clandestino di contrada Giambascio, 

e il teste Mario Bò ha confermato che in tale luogo era stato rinvenuto un 

telecomando di marca Telcoma dello stesso tipo di quello impiegato per la strage di 

Via Mariano D’Amelio.

*
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Ulteriori elementi idonei a corroborare l’adesione di Benedetto Santapaola alla 

strategia di aggressione discendono dalle dichiarazioni del collaborante Maurizio 

Avola rese all’udienza del 14 marzo 1996

L’Avola ha riferito del trasporto, su incarico di Aldo Ercolano, di un quantitativo di 

esplosivo, tipo plastico, di circa 200 chilogrammi, nel corso dei mesi di gennaio-

febbraio 1992, in epoca precedente alla strage di Capaci. Tale esplosivo era stato 

consegnato ai palermitani “all’ultimo Motel che c’è prima di uscire a Termini 

Imerese“.

Inoltre, Maurizio Avola ha riferito, di essere stato dissuaso, agli inizi del 1992, dal 

proposito di colpire Maurizio Costanzo, da Aldo Ercolano in quanto questi gli aveva 

rappresentato che già “ci stanno pensando i Palermitani”, parole che l’Ercolano 

pronunciava nello stesso contesto in cui Benedetto Santapaola dava l’autorizzazione 

a distruggere la villa di Pippo Baudo (pag. 45, ud. del 14 marzo 1996).

Non v’è dubbio che tali indicazioni dimostrano come del progetto di attentato fossero 

a conoscenza i vertici di Cosa Nostra catanese ed il ruolo decisionale  ricoperto da 

Benedetto Santapaola.

*

La difesa, alla stregua delle dichiarazioni rese dal collaborante Natale Di Raimondo 

nell’ambito di altri processi, ha fatto vertice per dimostrare l’estraneità del 

Santapaola ai fatti per cui è processo, assumendo che l’imputato non rivestiva la 

qualità di rappresentante della provincia di Catania ed in ogni caso era contrario alla 

commissione dei cosiddetti eccellenti.

Con riferimento alla prima questione, si ribadisce sin d’ora che nessun sostanziale 

mutamento del quadro probatorio può condurre a convalidare l’assunto difensivo, 

essendo indubbio, alla stregua della valutazione critica delle complessive emergenze 

probatorie, che Benedetto Santapaola rivestiva al tempo della strage di Capaci un 

ruolo di vertice nella provincia etnea, a prescindere dalla carica formalmente 

ricoperta.
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Premesso ciò, va rilevato che Natale Di Raimondo, il cui ruolo all’interno della 

famiglia catanese non era certo di primo piano, ha riferito della nomina di Salvatore 

Santapaola a rappresentante della provincia, collocando con qualche incertezza, tale 

evento tra il 1991 ed il 1992. (pagg. 155-156, ud. 6 maggio 1999).

Conformemente a quanto riferito anche da Brusca ha precisato che tale nomina era 

stata approvata dallo stesso Riina.

L’argomento, tuttavia, ai fini che qui interessano è privo di pregio nella misura in cui 

nel periodo di interregno, che va dall’arresto di Giuseppe Ferrera alla nomina di 

Salvatore Santapaola a rappresentante provinciale, non v’è dubbio che il ruolo 

decisionale e di vertice nell’ambito della provincia etnea era saldamente nelle mani di 

Benedetto Santapaola che, di fatto, non lo perse anche dopo la formale nomina del 

fratello.

Sul punto vanno poi richiamate le dichiarazioni dei collaboranti (Avola, Brusca, 

Cosentino, Grazioso, Siino) i quali concordemente hanno dichiarato che Benedetto 

Santapaola era il capo indiscusso della provincia  per come ammesso dallo stesso Di 

Natale: “è tutta l’organizzazione” (pagg. 58, ud. 20 gennaio 1999).

A ciò aggiungasi che Francesco Onorato, nell’ambito del processo c.d. Via D’Amelio 

ter (ud. del 16 luglio 1998), ha dichiarato di aver appreso da Salvatore Biondino, 

intorno agli anni 1991-1992, che Benedetto Santapaola, unitamente a Mariano Agate, 

faceva parte della Commissione regionale.

Brusca, non solo ha riferito che “il nostro punto di riferimento era tutto il Santapaola 

Benedetto”, ma ha anche precisato che la nomina del rappresentante provinciale 

intervenne solo alla fine del 1992, per cui anche sotto tale profilo, resta convalidato 

l’assunto secondo cui all’epoca della strage per cui è processo l’imputato manteneva 

il ruolo di vertice della provincia etnea.

Deve quindi convenirsi che l’effettivo potere decisionale era rimasto nella mani di 

Benedetto Santapaola che continuò ad esercitarlo anche dopo la nomina del fratello 

Salvatore che nella sostanza era un suo rappresentante, per come si evince dalle 

dichiarazioni convergenti di Avola e Brusca alle quali si fa espresso rinvio.
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*

Per quanto poi attiene all’asserita contrarietà di Benedetto Santapaola alle stragi, si 

osserva che dall’esame delle emergenze probatorie può solo affermarsi che l’imputato 

non desiderava che tali delitti eclatanti avvenissero nel suo territorio per ovvie 

ragioni, atteso che era anche latitante.

Ma da ciò non può di certo inferirsi la tesi della sua estraneità alla strage per cui è 

processo, giacché e pur vero che a Catania venne ucciso l’ispettore Lizzio, nell’abito 

della strategia approvata con il consenso dell’imputato nel corso del vertice 

interprovinciale. Ed inoltre, nel territorio etneo, altri delitti erano stati programmati 

ed eseguiti nell’ambito della predetta strategia, mentre non può sottacersi l’iniziativa, 

di cui ha riferito Brusca, volta ad eliminare il dr Di Pietro che proveniva sempre dalla 

famiglia catanese, di cui il giudicabile era sicuramente l’incontrastato capo, a 

prescindere dal ruolo formalmente rivestito.

Ed ancora, Giuseppe Grazioso, ha confermato che Santapaola attendeva il “momento 

opportuno” per eseguire gli omicidi eccellenti, e ciò per evitare, essendo latitante, di 

attirare le forze di polizia e di venire arrestato. Però, gli stessi di fatto venivano 

eseguiti come nel caso dell’Ispettore Lizzio (pagg. 223-224, ud. del 22 settembre 

1999).

Pertanto, l’affermazione del Di Raimondo è priva di reale significanza se posta in 

relazione a quelle di Maurizio Avola, che già nel corso del giudizio di primo grado, 

Maurizio Avola, pur avendo confermato tale posizione del Santapaola aveva anche 

evidenziato che l’imputato aveva aderito alla proposta di eliminazione del giudice 

Falcone.

L’Avola, inoltre, nell’ambito del processo c.d. via D’Amelio ter, ha ribadito che 

Santapaola aveva ordinato l’omicidio dell’Ispettore Lizzio; che assieme ad altri 

membri della famiglia di Catania aveva eliminato il giornalista Fava col quale 

Santapaola a dire di Cosentino “l’aveva a morte” (pagg. 272-273, ud. del 22 

settembre 1999) ; che Santapaola aveva impartito l’ordine di pedinare ed osservare gli 

spostamenti del dr Bertone e del dr Speranza (pagg. 170-172,. ud. 9 aprile 1999).
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Inoltre, va evidenziato che Claudio Severino Samperi, uomo d’onore della famiglia 

catanese, nell’ambito del processo c.d. Via D’Amelio ter, ha dichiarato che Benedetto 

Santapaola conservava, con riferimento agli anni 1992, 1993, il ruolo di 

rappresentante provinciale e che questi adottava le decisioni afferenti gli omicidi 

eccellenti; che l’imputato aveva deciso l’eliminazione dell’ispettore Giovanni Lizzio 

la cui attività incideva sugli interessi dell'organizzazione; che Benedetto Santapaola 

era contrario a che venissero compiuti “delitti eccellenti” nel suo territorio, tant’è che 

si era proposto di eliminare l’Ispettore Lizzio quando si trovava a Roma per 

partecipare ad un corso.

*

Alla stregua delle suesposte argomentazioni deve convenirsi che l’atteggiamento di 

sfavore avverso le azioni eclatanti, quand’anche si voglia considerare come esistente 

in capo al giudicabile, non può avere alcuna valenza per dimostrare la sua estraneità 

alla strage per cui è processo ed alla più generale strategia in cui la stessa rientra.

Ed invero, non solo non è emerso alcun serio e concreto dato di giudizio da cui trarre 

il convincimento della dissociazione del Santapaola dalle iniziative criminali del 

Riina, ma, per converso, sussistono elementi di segno contrario che, per come 

esattamente evidenziato con l’impugnata sentenza, si mutuano dalle indicazioni di 

Maurizio Avola e dalla partecipazione di alla strage, quale artificiere, di Pietro 

Rampulla.

L’adesione dell’imputato all’eliminazione del giudice Falcone, si ricava dall’indubbio 

consenso a tale iniziativa manifestato nel corso delle citate riunioni tenutesi in 

provincia di Enna, e dell’indubbio apporto fornito in termini di uomini e di mezzi per 

agevolare o, comunque, attuare quella strategia di attacco di cui la strage di Capaci 

costituisce un momento di particolare intensità.

*

Alla stregua delle argomentazione che precedono, va confermata l’impugnata 

sentenza e conseguentemente l’imputato va condannato al pagamento, in solido, delle 

maggiori spese processuali e di quelle di custodia cautelare in carcere, oltre alla 

rifusione delle spese sostenute dalla costituite parti civili.
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La Provincia di Caltanissetta

Madonia Giuseppe

I dichiaranti Anzelmo, Brusca Giovanni, Cancemi e Messina Leonardo avevano 

concordemente dichiarato che Madonia Giuseppe rivestiva la carica di rappresentante 

provinciale e di indiscusso numero uno di Cosa Nostra per la provincia di 

Caltanissetta anche all’epoca della strage di Capaci. Tali dichiarazioni erano 

attendibili perché provenienti da  soggetti che per il ruolo che rivestivano 
0 0
1 Fnell’organizza zione mafiosa erano certamente in grado di avere una precisa 

0 0
1 Fcono scenza del predetto ruolo del Madonia.

Peraltro, anche il Calderone ed il Di Carlo, che delle vicende di Cosa Nostra avevano 

una conoscenza profonda anche se risalente a tempi più lontani, erano stati in grado 

di indicare non solo il ruolo di rappresentante provinciale del Madonia, ma anche le 
0 0
1 Fvicende attra verso le quali il predetto  era giunto a ricoprire tale carica.

I predetti infatti avevano riferito dei dissidi che avevano contrapposto nella provincia 

di Caltanissetta sul finire degli anni Settanta Di Cristina Giuseppe, “leader” nel 

nisseno della fazione anticorleonese, a Madonia Francesco, padre di Giuseppe, 

0 0
1 F

0 0
1 Fuc ciso l’8 aprile 1978, circa una settimana prima che il Di Cristina, te mendo di 

poter essere ucciso dai corleonesi, si incontrasse col Capitano dei Carabinieri 

Pettinato, fornendogli delle informazioni confidenziali che nelle sue aspettative 

dovevano portare all’immediato arresto degli avversari.

Il Buscetta ed il Di Carlo avevano inoltre riferito che l’insediamento di Madonia 
0 0
1 FGiuseppe nella carica di rappresen tante provinciale di Caltanissetta costituiva 

l’affermazione anche in quella provincia della fazione corleonese, alla quale il 

Madonia era strettamente legato.

D’altronde, per come è emerso dalle dichiarazioni del Messina e di altri collaboratori 

di giustizia, il Madonia era consapevole del fatto che i corleonesi avevano ucciso il 

Di Cristina, responsabile tra l’altro della morte di suo padre.

Osservavano i primi giudici che da parte dei difensori del Madonia si era dedotto che 

0 0
1 Fquest’ultimo all’e poca della strage trascorreva da anni la sua latitanza nel Nord 

Italia, ed in particolare nel Vicentino e in provincia di Massa, ove si recava nel 
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periodo estivo, per cui non aveva più contatti con l’ambiente della criminalità 

siciliana.

Al riguardo erano stati escussi i testi Crocca Giuseppe e Della Pina Ivana, che 

avevano riferito (all’udienza del 25 marzo 1997) della presenza del  Madonia nella 

zona di Massa nel periodo luglio-agosto di ogni anno a partire dal 1990, nonché i testi 

Redaelli Silvio e Della Paola Alberto, rispettivamente impiegato in un’agenzia di 

investigazione, il primo, e gestore di una stazione di servizio per autoveicoli a 

Vicenza, il secondo, che (all’udienza del 27 marzo 1997) avevano riferito in ordine 

alla presenza del Madonia nelle zone summenzionate.

Tuttavia, tali deposizioni, ad avviso della Corte d'Assise, non avevano fornito 
0 0
1 Felementi  proba tori idonei ad escludere che il Madonia trascorresse periodi di tempo 

anche di alcune settimane in Sicilia; periodi sufficienti a consentirgli di seguire da 

vicino quelle vicende della consorteria mafiosa di cui era il massimo esponente nella 

provincia nissena e che non poteva trattare mediante le comunicazioni a distanza e la 

delega al suo sostituto in zona.

Né i testi escussi in dibattimento né quelli sentiti dal Redaelli e delle cui conoscenze 

lo stesso aveva riferito in Aula avevano un contatto così costante e continuo con il 
0 0
1 FMadonia, a parte ovviamente quelli le gati a lui da rapporti di parentela o di affinità 

e che proteggevano la sua latitanza, da poter sapere e ricordare che negli anni 

precedenti, ed in particolare in epoca prossima alla deliberazione della strage, 

l’imputato non si era mai allontanato dalle zone del Nord Italia, ove effettivamente 

trascorreva per evidenti ragioni la maggior parte della sua latitanza.

Per contro, la gestione di tutti gli affari più importanti di Cosa Nostra nel Nisseno e la 
0 0
1 Fpresenza del Madonia nei momenti più rile vanti in questa provincia risultavano in 

modo inequivocabile in primo luogo dalle puntuali dichiarazioni rese al riguardo dal 

Messina, che, sia per il ruolo che rivestiva nell’organizzazione, sia per i contatti 

diretti avuti con il Madonia stesso, era a conoscenza del ruolo da questi ricoperto 

nell’ambito di Cosa Nostra.

Inoltre, il Messina aveva individuato le persone che tenevano i contatti con il 

Madonia quando questi si trovava lontano dalla Sicilia e fornito precise indicazioni al 

Libro III



Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale della Polizia Criminale che 

avevano consentito la cattura dello stesso Madonia.

0 0
1 FIn particolare, l’esame del traffico telefonico di un appa recchio cellulare di 

Anzalone Fabrizio (il cui numero era stato rilevato dall’esame di un’agendina messa 

a disposizione degli inquirenti dal Messina) aveva consentito di individuare un 

0 0
1 Ftelefono cellulare inte stato a Martello Salvatore, coniugato con Santoro Concetta, 

0 0
1 Fpa rente di Santoro Giovanna, moglie del Madonia, dal quale venivano effettuate 

0 0
1 Fperiodicamente (due o tre volte al mese) delle chiamate all’ap parecchio dello 

Anzalone, che invece non risultava aver mai chiamato a sua volta la prima utenza 

(circostanza questa insolita, che il Messina spiegava con il fatto che lo Anzalone non 

aveva l’autorità né per conoscere né per assumere l’iniziativa di chiamare il 

Madonia). Detto apparecchio intestato al Martello risultava essere utilizzato da 

persona che si muoveva tra la Sicilia, la Lombardia, la Toscana ed il Vicentino. 

Proprio seguendo gli spostamenti di tale telefono cellulare, localizzato alla fine di 

agosto del 1992 prima a Marina di Massa ( e cioè dove si è poi accertato che il 

Madonia trascorreva il periodo estivo) e subito dopo in un comune della provincia di 

Vicenza (il ripetitore usato dal cellulare era quello di Larino, che serviva sei - sette 

comuni di quella provincia) era stato possibile individuare il rifugio del Madonia nel 

comune di Longare, presso l’abitazione di Galleria Salvatore, fratello della moglie di 

Santoro Rosario, a sua volta fratello della predetta Santoro Giovanna. 

La disponibilità di quell’apparecchio telefonico cellulare da parte del Madonia 

risultava poi comprovata dalle seguenti circostanze emergenti dalle predette 

deposizioni: il Martello, cui il telefono era intestato, viveva in quel periodo a Catania 

e non si trovava nelle località in cui il telefono risultava usato; tra le persone che 
0 0
1 Frisultavano contat tate con quel telefono vi erano soggetti che il Messina indicava 

operare nella sfera di criminale interesse del Madonia (tra questi, oltre allo Anzalone, 

Rinzivillo Crocifisso, inteso Ginetto” e La Placa Salvatore, condannati in primo 

grado per associazione mafiosa insieme al Madonia);gli ultimi quattro numeri 

dell’utenza telefonica cellulare di Anzalone Fabrizio, e cioè 7438 erano trascritti 
0 0
1 Fnell’agenda seque strata al Madonia accanto al nome “Fabriz”; sulla medesima 
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agenda vi erano i numeri telefonici di un’utenza intestata a tale Barlocco, titolare di 

un’agenzia immobiliare di Busto Arsizio, che veniva chiamata dal Rinzivillo subito 

0 0
1 Fdopo che questi riceveva le telefonate dall’appa recchio intestato al Martello; i 

comuni di Marina di Massa e di Longare in cui il telefono era stato localizzato 

nell’agosto del 1992 erano quelli in cui si è accertato il Madonia si trovava; il 

0 0
1 Ftelefono in que stione, marca Nokia, era stato rinvenuto nella cucina 

0 0
1 Fdell’apparta mento di Galleria Salvatore in cui viveva il Madonia e nella camera da 

letto in cui vi erano la valigia e gli effetti personali di quest’ultimo era stato trovato 

l’apparecchio per la carica delle batterie, utilizzabile esclusivamente per quel modello 

di telefono, così come nell’auto in cui era il Madonia al momento dell’arresto si era 

rinvenuto un cavetto di alimentazione per auto pure specifico per quel tipo di 

telefono; la teste Faburlani, moglie del Galleria, pur avendo dichiarato in Aula che 

l’apparecchio era del cognato Santoro Rosario, che in realtà nulla aveva a che vedere 

con esso, aveva ammesso che ne faceva uso il Madonia, se non altro quando riceveva 

le telefonate della moglie, ma al teste Cesarano nell’immediatezza dei fatti aveva 
0 0
1 Finvece rappresen tato che quel telefono era nella disponibilità del Madonia.

Inoltre, risultava dai tabulati del traffico telefonico che l’apparecchio telefonico in 

questione era stato usato in Sicilia (le rilevazioni dell’epoca, utilizzando per tutta la 
0 0
1 FSicilia il distretto telefonico 091, non consen tono di stabilire in quale zona 

0 0
1 Fdell’Isola fosse stato utilizzato) dall’8 set tembre al 10 novembre del 1991, dall’8 

0 0
1 Fdicembre del 1991 al 23 feb braio del 1992, dal 3 maggio del 1992 al 21 giugno del 

1992, sicché per le considerazioni sopra esposte risultava, altresì, provata la 

0 0
1 Fpre senza in Sicilia del Madonia in periodi di tempo coincidenti con quelli in cui era 

stata adottata la decisione di effettuare la strage di Capaci, ad ulteriore conferma della 

sua partecipazione a tale delibera nella qualità di componente della commissione 

regionale di Cosa Nostra.

Il Madonia, pertanto, era ritenuto penalmente responsabile a titolo di concorso morale 

dei reati ascrittigli. 

*
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L’imputato, condannato alla pena dell’ergastolo, per il tramite dell’avv. Amato ha 

proposto appello avverso la sentenza della Corte d’Assise e le ordinanze reiettive 

delle istanze istruttorie, orali e cartolari, avanzando a tal fine contestuale richiesta di 

riapertura parziale del dibattimento.

Richieste istruttorie rigettate:

1) La difesa insisteva nella richiesta di esame, ex art. 195 c.p.p., di Monachino 

Giuseppe e Potente Mario a smentita di quanto riferito da Messina Leonardo in 

ordine ad una riunione della Commissione Regionale, cui avrebbe partecipato 

Madonia Giuseppe, che si sarebbe tenuta nei primi giorni del febbraio del 1992 in una 

località dell’ennese.

In caso di rigetto della richiesta istruttoria la difesa deduceva la inutilizzabilità art. 

195, comma 3, c.p.p., delle dichiarazioni del Messina apprese alla presenza dei citati 

testi.

2) La difesa insisteva nella richiesta di esame, ex art. 195 c.p.p., di Provenzano Nino 

e Sciarratta Franco, i quali avrebbero assistito ad un asserito incontro tra Madonia 

Giuseppe ed il collaborante Anzelmo Francesco Paolo, organizzato nel 1983 da 

quest’ultimo; incontro cui avrebbe partecipato il citato Provenzano, detto il 

“Ragioniere”.

In caso di rigetto della richiesta istruttoria la difesa deduceva la inutilizzabilità art. 

195, comma 3, c.p.p., delle dichiarazioni dell’Anzelmo relative all’esistenza della 

Commissione Regionale ed al presunto incontro con il Madonia.

3) La difesa insisteva nella richiesta di esame, ex art. 195 c.p.p., di Greco Michele per 

confermare o smentire la circostanza dell’avvenuta presentazione del Madonia al 

pentito Di Carlo Francesco nel feudo dei Greco intorno agli anni 1979/1983.

In caso di rigetto della richiesta istruttoria la difesa deduceva la inutilizzabilità art. 

195, comma 3, c.p.p., delle dichiarazioni del Di Carlo rese all’udienza dibattimentale 

del 23 dicembre 1996.

4) La difesa insisteva nella richiesta di citazione, ex art. 507 c.p.p., di Frigo Dario, già 

indicato nella lista testimoniale depositata il 7 aprile 1995, nonché la citazione del 

teste Santoro Salvatore Rosario per deporre sugli specifici capitolati di prova dedotti.
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In particolare, il primo avrebbe dovuto deporre in esito alle risultanze dell’esame del 

teste Radaelli Silvio ed il secondo a confutazione della prova documentale a carico 

prodotta dal P.M. e relativa al tabulato dell’utenza cellulare n. 0337/950402.

A tal fine il difensore chiedeva la riapertura parziale del dibattimento sia per 

assumere le suddette prove afferenti alla ritenuta presenza del Madonia in Sicilia, sia 

per accertare presso le autorità inglesi la concreta possibilità del Di Carlo di 

telefonare e quante volte ciò avvenne.

Richieste istruttorie orali e documentali:

1) Acquisizione dei verbali dibattimentali nel proc. pen. Provenzano Bernardo +9 

(c.d. Processo Scopelliti), nel cui corso erano stati escussi tutti i testi indicati anche 

nel presente procedimento, al fine di dimostrare l’assenza di Madonia dalla Sicilia;

2) Acquisizione del verbale dibattimentale delle dichiarazioni rese il 3 luglio 1998 nel 

processo Scopelliti dal dichiarante Brusca Giovanni. Trattasi di prova nuova afferente 

alla indicazione dei soggetti che avrebbero deciso la strage ed alla “inoperatività della 

Commissione”;

3) Acquisizione dei verbali redatti dal Pretore di Vicenza relativi all’arresto del 

Madonia avvenuto non per impulso del Messina, ma spontaneamente;

4) Esame dei testi Anzalone Fabrizio Mario e Santoro Salvatore in ordine all’utilizzo 

del telefono cellulare dall’8 dicembre 1991 al maggio 1992, sempre con riferimento 

alla presenza in Sicilia del Madonia.

Assunzione di nuove prove:

Avuto riguardo alle dichiarazioni di Leonardo Messina afferenti alla presenza in un 

caseggiato di Cametrici dei latitanti Riina, Provenzano, Madonia ed altri soggetti, i 

quali si trattennero dal settembre 1991 al febbraio 1992 per le seguenti ragioni, da lui 

appressa per il tramite di Micciché Liborio:

-Porre le basi per un progetto politico che vedesse la Sicilia separata dal resto d’Italia, 

con la creazione di una Lega Sud da contrapporre alla Lega Nord; progetto al quale 

avrebbe aderito anche la massoneria, Gelli ed il senatore Andreotti;

-Andare a caccia di conigli durante le pause dei lavori della Commissione regionale, 

utilizzando due cani fatti venire dal Micciché direttamente dall’Australia.
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La difesa, censurando la positiva valutazione delle incredibili dichiarazioni del 

collaborante, che aveva riferito che la riunione della Commissione per decidere la 

strage si era tenuta nel febbraio 1992, chiedeva che si procedesse anche d’ufficio 

all’assunzione di prove a riscontro di quanto asserito dal Messina.

Pertanto, il difensore chiedeva di poter citare sulle circostanze analiticamente 

indicate:

1) il Sig. Lanza Giuseppe, Principe di Scalea; nonché di essere autorizzato a produrre 

il verbale delle dichiarazioni rese a dibattimento dal predetto Lanza nel processo 

“Leopardo”.

2) il dr Cutrera Giuseppe.

*

Nel merito si chiedeva l’assoluzione di Madonia Giuseppe da tutti i reati a lui ascritti 

con formula ampia o, quanto meno, ai sensi dell’art. 530 comma 2, c.p.p..

In particolare, il difensore rilevava che la sentenza impugnata pur enunciando dei 

condivisibili principi concludeva in maniera del tutto dissonante da essi, avuto 

riguardo a tre dati processuali del tutto incerti, riguardanti:

-l’esistenza della Commissione regionale, secondo le dichiarazioni dei pentiti 

Anzelmo, Brusca, Cancemi e Messina;

-la presenza in Sicilia di Madonia Giuseppe dall’8 dicembre 1991 al 21 giugno 1992, 

alla stregua del traffico registrato su un cellulare in possesso dell’imputato;

-l’appartenenza del Madonia alla corrente corleonese, secondo quanto dichiarato dai 

pentiti Buscetta, Di Carlo e Messina.

Su tali punti il difensore rilevava che tali elementi non fornivano la prova 

dell’operatività della Commissione regionale, né che il Madonia, ammesso che ne 

facesse parte, aveva prestato un consenso esplicito o implicito alla strage.

In ordine alle gravi discrasie dei collaboratori, le cui dichiarazioni erano state 

valorizzate dai primi giudici, il difensore si riportava integralmente alla memoria 

depositata in data 28 agosto 1997, osservando:
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-che nessun titolo avrebbe avuto Bernardo Provenzano a partecipare alla riunione 

della Commissione regionale in quanto i componenti di tale organo erano uno per 

provincia;

-che nessun ostacolo (dovuto a ragioni di sicurezza) poteva impedire che la riunione 

si svolgesse nel palermitano, atteso che le riunioni antecedenti all’eccidio si svolsero 

a casa di tale Guddo;

-che non v’era ragione idonea a spiegare come mai il Brusca ed il Riina incontrarono 

il Rampulla a Palermo quando la Commissione regionale, a dire del Messina, si 

trattenne nell’ennese  per sette lunghissimi mesi.

Pertanto, il difensore concludeva insistendo nei suddetti motivi di gravame, 

riportandosi, per le richieste subordinate, all’atto d’appello dell’avv. Corso Bovio.

*

L’avv. Corso Bovio, con i motivi di gravame, chiedeva la rinnovazione parziale del 

dibattimento per l’acquisizione di prove orali e documentali, non recepite dal giudice 

di primo grado, utili al fine del decidere.

L’integrazione probatoria richiesta concerneva in primo luogo l’attendibilità e la 

credibilità di Leonardo Messina, nonché la logicità della sua ricostruzione con 

riferimento a Giuseppe Madonia, nonché del ruolo da costui avuto, sia in termini 

generali, sia con riferimento alla vicenda processuale in esame.

Invero, non poche recenti decisioni, afferenti ai procedimenti nei quali il Madonia era 

stato chiamato in causa dal Messina, avevano avuto esito assolutamente favorevole 

all’appellante e, pertanto, costituivano elementi essenziali per la rivalutazione delle 

dichiarazioni del citato Messina, della sua credibilità, nonché della sua personalità.

A tal fine la difesa si riservava di mettere a disposizione di questa Corte d’Appello le 

decisioni di diverse autorità giudiziarie ritenute utili ai fini defensionali.

*

Sotto altro profilo la difesa si doleva della mancata acquisizione da parte del primo 

giudice delle prove dedotte a sostegno dell’innocenza del Madonia. Infatti, la lista 

testimoniale (ex art. 468 c.p.p.) depositata aveva subito un cospicuo ed ingiustificato 

taglio per cui l’imputato era stato privato della possibilità di contrastare in concreto le 
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tesi accusatorie. Tali prove riguardavano essenzialmente, oltre la inattendibilità del 

Messina, la lontananza del Madonia dalla Sicilia con specifico riferimento al periodo 

durante il quale si sarebbero tenute le riunioni della Commissione regionale.

Il Madonia, invero, si era stabilito nel Nord Italia in Lombardia, poi in Veneto, e 

durante i periodi estivi in Versilia, sicché era improponibile un suo “stretto 

collegamento” o meglio un suo effettivo ed operativo ruolo decisionale in una 

“cupola” dell’organizzazione criminale responsabile dei delitti per cui è processo.

La prova acquisita ed acquisenda della lontananza del Madonia dalla Sicilia doveva 

in ogni caso condurre all’assoluzione dell’imputato, quanto meno, ai sensi del 

capoverso dell’art. 530 c.p.p..

A tal fine la difesa insisteva nell’esame diretto dei testi non esaminati in prima istanza 

ed, in ogni caso, nell’acquisizione ex art. 238 c.p.p. dei verbali delle dichiarazioni da 

costoro rese in altri procedimenti dove era stato dato maggiore spazio agli 

accertamenti richiesti dalla difesa.

*

Altro tema processuale su cui la difesa si riservava di fornire utili dati di verifica 

concerneva l’uso in Sicilia dell’utenza cellulare n° 0337/950402 che non poteva 

essere attribuito al Madonia.

*

Il difensore, inoltre, chiedeva la riapertura parziale del dibattimento sia al fine di 

attingere nuove prove, sia al fine di procedere al riesame delle fonti di prova già 

acquisite e, in particolare, per disporre la nuova audizione dei collaboranti anche allo 

scopo di poter contestare ai predetti gli elementi probatori acquisiti in altri 

procedimenti.

Tale richiesta trovava fondamento sia nella opportunità di saggiare la credibilità del 

Messina che aveva riferito di riunioni di Cosa Nostra a livello nazionale ed 

internazionale, ma soprattutto per assumere la interessantissima dichiarazione di 

Angelo Siino (resa il 23 dicembre 1997 in altro procedimento) afferente alla condotta 

del Madonia con riferimento ad altro omicidio eccellente. Inoltre, altri temi 

d’indagine rilevanti concernevano, ad avviso della difesa:

Libro III



-l’inattendibilità del Messina circa la presenza del Madonia in Sicilia alla stregua 

delle parole di autorevole rappresentante delle forze dell’ordine;

-gli atti processuali concernenti l’arresto del Madonia ed il di lui comportamento 

nell’estate del 1992;

-gli atti processuali riguardanti l’estraneità del Madonia a metodiche di arricchimento 

nel campo degli appalti e, soprattutto, in quello della droga (circostanza questa utile 

per sconfessare le dichiarazioni del Malvagna);

-gli atti processuali provenienti dal processo per l’omicidio del dr Scopelliti.

*

La difesa riteneva assolutamente insufficienti gli elementi individuati dai primi 

giudici per affermare la penale responsabilità del Madonia in quanto gli stessi si 

traevano essenzialmente dalle inattendibili propalazioni del Messina, screditato dagli 

stessi giudici di primo grado.

Peraltro, dagli atti processuali emergeva in maniera certa ed innegabile che doveva 

essere esclusa la presenza in Sicilia del Madonia. Infatti, i primi giudici avevano 

ipotizzato come possibile la presenza dell’imputato sull’isola in certi periodi del 

1991/1992, peraltro lunghi, ma la cui interna continuità era indimostrata ed 

indimostrabile.

Oltre che una generica collocazione geografica, la Corte d’Assise nulla poteva dire su 

dove e come il Madonia si nascondesse in Sicilia, chi frequentasse, mentre l’imputato 

si vedeva con cadenze frequenti e rilevanti in Veneto con altre persone.

Tale indizio quindi non univoco era inidoneo a fondare un giudizio di colpevolezza 

nei riguardi dell’imputato. D’altronde, l’asserito uso del telefonino e l’identità dei 

destinatari delle chiamate non costituiva indizio risolutivo per identificare il soggetto 

che lo aveva utilizzato, essendo detto traffico telefonico, ricavato dai tabulati, non 

corroborato dalla voci dei soggetti loquenti e non confermato dagli interlocutori. In 

ogni caso si trattava di prova meno “affidabile” di quella proveniente da persone che 

avevano riferito della presenza fisica del Madonia in luoghi diversi e lontani dalla 

Sicilia nell’epoca che riguarda il processo.

*
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La difesa censurava l’impugnata sentenza deducendo che la stessa era carente dal 

punto di vista logico e motivazionale soprattutto con riferimento alla responsabilità 

del Madonia quale componente della Commissione interprovinciale.

In primo luogo, il vizio logico in cui erano incorsi i primi giudici era quello di 

presumere, ovvero di ritenere sufficientemente provata, l’esistenza della cosiddetta 

Commissione regionale. Tale assunto si fondava su un teorema, mentre era 

inaccettabile dal punto di vista logico la tesi secondo cui i componenti di tale organo 

avevano l’obbligo di esprimere il loro dissenso e di far tutto il possibile per evitare 

che il “proponente” vedesse accolto il proprio programma delittuoso e fosse pertanto 

legittimato a portarlo a compimento. Infatti, a seguire tale tesi, la responsabilità dei 

membri della Commissione finiva per essere costruita, non sulla base di una specifica 

ed accertata dimostrazione della condotta tenuta da ciascuno di essi, bensì in ragione 

di una sorta si presunzione generale di consenso, o meglio di non attuoso dissenso.

In ogni caso, mancava sia la prova che queste riunioni si tennero, sia la condotta 

tenuta dai singoli membri che si poté limitare, per quelli presenti, ad una mera presa 

d’atto dell’altrui decisione, nella misura in cui i primi giudici non avevano potuto 

ignorare l’esistenza di una situazione di predominio e di sostanziale “autocrazia” dei 

palermitani e dello scarso potere dei rappresentanti delle altre province.

Pertanto, la condanna dei componenti della c.d. “copula” non era costruita su una 

corretta e logica argomentazione, né su una prova sufficiente ed adeguata a cagione 

del fatto che tale prova non esisteva e non era stata acquisita.

Invero, nessun pentito aveva riferito dei contenuti e delle conseguenze di detta 

riunione, perciò i primi giudici si erano rifatti a precedenti storici datati, o meglio alle 

supposizioni di Buscetta e Di Carlo che nulla di attuale avevano saputo e potuto 

riferire, mentre gli altri collaboranti (Anzelmo, Brusca, Cancemi e Messina) avevano 

narrato fatti appresi de relato, non per scienza diretta.

In particolare, il Messina che aveva riferito di una cupola nazionale, nonché di 

progetti politici “metacriminali”, era rimasto smentito dalle dichiarazioni favorevoli 

agli imputati dei testi Lupo e Riggio, che inopinatamente erano stati ritenuti 
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inattendibili perché “subornati” con violenza e minaccia. Quindi, anche sotto tale 

profilo andava censurata l’impugnata sentenza.

*

Rilevava ancora la difesa che non sussisteva alcun nesso causale tra il verificarsi 

dell’evento (strage) e la “non opposizione” in seno alla Commissione regionale da 

parte dei suoi componenti, a fronte del ruolo egemone della provincia palermitana.

I primi giudici a tal proposito avevano omesso di valutare le deposizioni favorevoli al 

Madonia.

In particolare, le dichiarazioni del Malvagna e del Pulvirenti non sorreggevano la tesi 

di una “tempestiva” compartecipazione del Madonia che non aveva alcun interesse a 

tale tipo di iniziativa che avrebbe condotto ad una guerra con lo Stato per poi fare la 

pace. Ed ancora, una logica ricostruzione dei fatti “inerenti” a Borino Micciché 

faceva ritenere erronei i riferimenti del Messina alle “riunioni”, per cui anche sotto 

tale profilo andavano cassate le dichiarazioni del predetto collaborante.

Pertanto, la difesa insisteva, in via principale, nella richiesta di assoluzione di 

Madonia Giuseppe, previa rinnovazione parziale del dibattimento.

*

In via subordinata, la difesa chiedeva l’applicazione dell’attenuante di cui al 

capoverso dell’art. 116 c.p. in quanto al più, ammessa e non concessa l’esistenza di 

un accordo omicidiario, non vi era assolutamente la prova di un consenso per fatti 

ulteriori e diversi.

In considerazione del ruolo preminente della Commissione palermitana, la difesa 

chiedeva la concessione delle attenuanti generiche da dichiararsi prevalenti sulle 

contestate aggravanti per il ruolo non determinante del Madonia che non avrebbe 

avuto voce sufficiente per modificare il corso degli eventi.

*

Con i motivi aggiunti l’avv. Corso Bovio, riportandosi alla sentenza selle Sezioni 

Unite del 13 luglio 1998 in tema di acquisizione e di utilizzabilità dei dati relativi ai 

flussi di comunicazione tra utenze (ed in particolare tra utenze cellulari) insisteva sul 

tema, già dedotto con i motivi di gravame, della utilizzabilità dei dati ricavati dai 
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tabulati concernenti il traffico cellulare; dati utilizzati dai primi giudici in senso 

sfavorevole al Madonia.

Sotto altro profilo, la difesa insisteva:

-nella acquisizione dei provvedimenti indicati nell’atto d’impugnazione;

-nella valutazione, che il difensore faceva propria della parte concernente il caso 

Scopelliti contenuta nella sentenza di primo grado;

-nella rinnovazione parziale del dibattimento al fine dell’acquisizione della prova 

cartolare dedotta proveniente da altri procedimenti, compreso quello relativo 

all’omicidio Scopelliti.

§

L’appello è infondato nella misura in cui i primi giudici con ampia, coerente, logica e 

condivisibile motivazione hanno dato ampio conto dei fondamentali temi d’accusa 

che hanno attinto la posizione processuale del Madonia, quale rappresentante della 

provincia di Caltanissetta e quindi componente di diritto della Commissione 

regionale che approvò la strategia di attacco allo Stato, che si tradusse nella stagione 

delle stragi che insanguinarono il Paese e di cui quella di Capaci costituì la prima di 

una lunga serie.

La difesa ha articolato le sue doglianze attraverso una serie di argomentazioni che 

tendono ad invalidare i passaggi motivazionali dell’impugnata sentenza, avuto 

riguardo ai fondamentali temi processuali concernenti l’esistenza e l’operatività della 

Commissione regionale e la partecipazione del Madonia alla deliberazione con cui si 

decise l’eliminazione del giudice Falcone.

Accessorie a tali tematiche si pongono le ulteriori considerazioni afferenti 

l’attendibilità dei collaboranti e segnatamente del Messina, la presenza del Madonia 

in Sicilia nel periodo in cui si tenne la riunione della Commissione interprovinciale, 

l’irrilevanza della condotta del giudicabile ai fini della determinazione criminoso etc..

Trattasi a ben vedere di argomentazioni già negativamente apprezzate dai primi 

giudici, sulle quali conviene ora soffermarsi, segnalando sin d’ora che il quadro 

probatorio apprezzato in prime cure si è arricchito, nei limiti della disposta 
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rinnovazione del dibattimento, di ulteriori elementi di valutazione che si mutuano 

dalle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca e Angelo Siino.

Alla stregua della puntuale ricostruzione delle vicende interne di Cosa Nostra e 

dell’evoluzione storica di tale organismo, su cui ci è già ampiamente soffermati, le 

denunciate incongruenze e contraddizioni cui sarebbero incorsi i collaboranti, e 

principalmente Leonardo Messina, sull’effettivo svolgimento dei lavori della 

Commissione regionale nell’ennese, sull’accettazione del c.d. teorema Buscetta, 

sull’esclusiva competenza a deliberare le stragi di un ristretto direttorio, sono 

all’evidenza argomentazioni prive di pregio, del tutto avulse dalla realtà effettuale e 

da una corretta analisi della vicenda per cui è processo, che si ritrae compiutamente 

dalla valutazione unitaria dei mezzi di prova assunti sia in prime cure che in sede di 

gravame.

Richiamati i criteri di valutazione della prova, e segnatamente della chiamata in reità 

e delle c.d. chiamate incrociate, indicati in precedenza, deve ribadirsi che non 

sussistono elementi di sospetto in ordine al disinteresse ed alla genuinità delle singole 

propalazioni che appaiono dotate di una sostanziale autonomia e credibilità, 

concretando quella sinergia indiziaria idonea ad affermare con ragionevole certezza la 

responsabilità dell’imputato. Infatti, nessun elemento processuale ha messo in dubbio 

la reciproca sconoscenza delle fonti, e anzi si rileva che le stesse non sono 

contenutisticamente sovrapponibili in toto, ma, pur convergendo in ordine alla 

condotta del giudicabile, contengono significativi dati di originalità, descrivendo fatti 

e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali propri della conoscenza di ogni 

singolo propalante e non anche dell’altro.

Alla luce di tali criteri, non è revocabile in dubbio l’attendibilità di Leonardo Messina 

in ordine alla riunione tenutasi ad Enna, in data 1° febbraio, nel corso della quale si 

deliberò l’eliminazione del dr Falcone.

Sul punto si fa espresso rinvio a quanto osservato nella parte introduttiva di questo 

capitolo, con riferimento alla Commissione regionale.

Tuttavia giova ribadire che, contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, 

nessuna perplessità, dubbio e/o incertezza può infirmare le dichiarazioni del Messina, 
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il quale, ancorché de relato, ha riferito di avere appreso da Borino Micciché di una 

riunione della Commissione regionale che si era tenuta in provincia di Enna il 1° 

febbraio 1992 per decidere l’attentato al giudice Falcone.

Tale dato probatorio assume notevole rilevanza, quale elemento di conferma 

dell’avvenuta partecipazione dei rappresentanti provinciali alla delibera della strage, 

o quanto meno di quelli espressamente indicati dal collaborante in Salvatore Riina, 

Benedetto Santapaola, Giuseppe Madonia e Salvatore Saitta.

Al riguardo va soggiunto che le dichiarazioni del Messina, così come quelle del 

Malvagna e del Pulvirenti, hanno trovato ulteriore verifica e convalida in quelle del 

Grazioso e del Cosentino, sicché non può revocarsi in dubbio che in quel torno di 

tempo che va dall’estate del 1991 al 1° febbraio 1992, nell’ennese si svolsero molto 

probabilmente vari abboccamenti, almeno due, tra i rappresentanti delle province 

mafiose nel cui ambito si deliberò la suddetta strategia di scontro frontale con lo 

Stato, per indurre gli esponenti politico-istituzionali alla trattativa, secondo il progetto 

politico di Riina che prevedeva di “fare la guerra allo Stato per poi fare la pace”.

Tale indubbia certezza processuale rende del tutto superfluo il richiesto 

approfondimento probatorio sul tema, atteso che, per le medesime motivazioni che 

sono state addotte avuto riguardo alla posizione di Benedetto Santapaola, essendo in 

parte sostanzialmente coincidenti le richieste istruttorie avanzate, non sussistono 

plausibili ragioni per revocare l’ordinanza in data 18-19 aprile 1997 con cui erano 

state rigettate le richieste probatorie puntualmente riproposte dalla difesa con l’atto di 

gravame.

Sul punto è appena il caso di ribadire che le prove addotte, né nuove né decisive, non 

spiegano alcuna reale influenza ai fini della decisione, atteso che il Messina ha 

riferito notizie apprese da Borino Micciché, con il quale si era appartato, per come 

riferito dai testi Lupo e Riggi e dallo stesso dichiarante, che ha precisato di aver 

ricevuto la confidenza della imminente riunione della Commissione quando entrambi 

erano in cucina assieme a Monachino Giovanni e Potente Mario, entrambi affiliati 

alla locale famiglia mafiosa. D’altronde non è plausibile ritenere che di tale riservata 

questione il Micciché abbia potuto discorrere col Messina alla presenza di estranei, 
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come i predetti testi Lupo e Riggi, mentre nessuna incidenza poteva avere la presenza 

di affiliati, quali Potente e Monachino, atteso che la conversazione fu assai breve, 

essendosi esaurita in quasi cinque minuti, dopodiché il dichiarante assieme a Riggi e 

Lupo lasciò l’abitazione del Micciché.

Ed ancora, l’indubbia affiliazione del Messina con il ruolo di vice rappresentante 

della famiglia mafiosa di San Cataldo, inserita nella provincia di Caltanissetta, rende 

del tutto plausibile la conoscenza del dichiarante delle vicende interne di tale 

aggregato mafioso, di cui il Madonia rappresentava la massima espressione sul 

territorio.

Quanto al ruolo ricoperto dal Madonia, si è poc’anzi rilevato che l’imputato è stato 

attinto dalle sinergiche dichiarazioni provenienti da Anzelmo, Brusca Giovanni, 

Cancemi che sono state apprezzate unitamente a quelle provenienti dal Messina.

I predetti dichiaranti, hanno concordemente riferito che Madonia Giuseppe rivestiva 

la carica di rappresentante provinciale di Cosa Nostra per la provincia di Caltanissetta 

anche all’epoca della strage di Capaci. Tali dichiarazioni sono attendibili perché 
0 0
1 Fprovenienti da  soggetti che per il ruolo che rivestivano nell’organizza zione mafiosa 

0 0
1 Ferano certamente in grado di avere una precisa cono scenza del predetto ruolo del 

Madonia.

Peraltro, anche il Calderone ed il Di Carlo, che delle vicende di Cosa Nostra avevano 

una conoscenza profonda anche se risalente a tempi più lontani, erano stati in grado 

di indicare non solo il ruolo di rappresentante provinciale del Madonia, ma anche le 
0 0
1 Fvicende attra verso le quali il predetto  era giunto a ricoprire tale carica.

I predetti infatti avevano riferito dei dissidi che avevano contrapposto nella provincia 

di Caltanissetta sul finire degli anni Settanta Di Cristina Giuseppe, “leader” nel 

nisseno della fazione anticorleonese, a Madonia Francesco, padre di Giuseppe, 

0 0
1 F

0 0
1 Fuc ciso l’8 aprile 1978, circa una settimana prima che il Di Cristina, te mendo di 

poter essere ucciso dai corleonesi, si incontrasse col Capitano dei Carabinieri 

Pettinato, fornendogli delle informazioni confidenziali che nelle sue aspettative 

dovevano portare all’immediato arresto degli avversari.
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Il Buscetta ed il Di Carlo avevano inoltre posto in rilievo che l’insediamento di 
0 0
1 FMadonia Giuseppe nella carica di rappresen tante provinciale di Caltanissetta 

costituiva l’affermazione anche in quella provincia della fazione corleonese, alla 

quale il Madonia era strettamente legato.

D’altronde, per come è emerso dalle dichiarazioni del Messina e di altri collaboratori 

di giustizia, il Madonia era consapevole del fatto che i corleonesi avevano ucciso il 

Di Cristina, responsabile tra l’altro della morte di suo padre.

Alla stregua di tali considerazioni e di quelle indicate a proposito della posizione di 

Santapaola, vanno rigettate le ulteriori richieste volte ad apprezzare l’attendibilità 

intrinseca ed estrinseca dei collaboranti, che il Collegio reputa di dover esitare 

positivamente, atteso che appare priva di conducenza la sollecitazione difensiva in tal 

senso e la conseguente richiesta di riapertura parziale del dibattimento per l’esame di 

un testimoniale che si appalesa del tutto inconferente rispetto al thema probandum, 

sicché va disattesa per la manifesta irrilevanza delle circostanze addotte dalla difesa 

la pretesa inutilizzabilità delle fonti propalatorie (nella specie Anzelmo, Messina, Di 

Carlo) atteso che i testi di riferimento indicati non costituiscono la fonte di 

conoscenza dei fatti narrati.

*

Ribadita la qualità di rappresentate provinciale del Madonia, vanno respinte le 

censure mosse all’impugnata sentenza in ordine alla di lui presenza in Sicilia 

all’epoca in cui si deliberò da parte della Commissione regionale la strategia di 

attacco allo Stato e conseguentemente l’eliminazione del dr Falcone, che, a dire del 

Messina, sarebbe stata decisa in data 1° febbraio 1992, durante la riunione di cui 

l’aveva informato il defunto Borino Micciché.

Sul punto, la difesa ha inteso revocare in dubbio le certezze che si sono aggiudicati i 

primi giudici sul rilievo che il Madonia, all’epoca dei fatti per cui è processo, 

trascorreva la sua latitanza lontano dalla Sicilia, nel Nord Italia, ed in particolare nel 

Vicentino e in provincia di Massa, ove si recava nel periodo estivo, per cui non aveva 

più contatti con l’ambiente della criminalità siciliana.
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Al riguardo sono stati escussi in prime cure i testi Crocca Giuseppe e Della Pina 

Ivana, che hanno riferito (all’udienza del 25 marzo 1997) della presenza del  Madonia 

nella zona di Massa nel periodo luglio-agosto di ogni anno a partire dal 1990, nonché 

i testi Redaelli Silvio e Della Paola Alberto, rispettivamente impiegato in un’agenzia 

di investigazione, il primo, e gestore di una stazione di servizio per autoveicoli a 

Vicenza, il secondo, che (all’udienza del 27 marzo 1997) hanno riferito in ordine alla 

presenza del Madonia in tali località.

Tuttavia, tali deposizioni, non forniscono elementi di giudizio idonei per la loro 

pregnanza ad escludere che il Madonia trascorresse periodi di tempo, anche di alcune 

settimane, in Sicilia; periodi sufficienti a consentirgli di seguire da vicino quelle 

vicende della sodalizio mafiosa di cui era il massimo esponente nella provincia 

nissena e che non poteva trattare mediante le comunicazioni a distanza e la delega al 

suo sostituto in zona.

Deve poi convenirsi che i testi escussi a dibattimento e quelli sentiti dal Redaelli e 

delle cui conoscenze lo stesso ha riferito nel corso della sua deposizione non avevano 
0 0
1 Fdei rapporti così costanti e continui con il Madonia, a parte ovviamente quelli le gati 

a lui da rapporti di parentela o di affinità e che ne proteggevano la sua latitanza, da 

poter sapere e ricordare che negli anni precedenti, ed in particolare in epoca prossima 

alla deliberazione della strage, l’imputato non si era mai allontanato dalle zone del 

Nord Italia, ove effettivamente trascorreva per evidenti ragioni la maggior parte della 

sua latitanza.

Di contro, la gestione di tutti gli affari più importanti di Cosa Nostra nel Nisseno e la 

0 0
1 Fpresenza del Madonia nei momenti più rile vanti in questa provincia risultano in 

modo inequivocabile in primo luogo dalle puntuali dichiarazioni rese al riguardo dal 

Messina, che, sia per il suo ruolo nell’organizzazione, sia per i contatti diretti avuti 

con il citato Madonia, era a conoscenza della posizione di vertice da questi ricoperto 

nell’ambito di Cosa Nostra.

Inoltre, il Messina ha indicato le persone che tenevano i contatti con il Madonia 

quando questi si trovava lontano dalla Sicilia ed ha fornito precise indicazioni al 

Libro III



Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale della Polizia Criminale che 

hanno consentito la cattura dell’imputato nel luogo ove trascorreva la sua latitanza.

0 0
1 FIn particolare, l’esame del traffico telefonico di un appa recchio cellulare di 

Anzalone Fabrizio (il cui numero era stato rilevato dall’esame di un’agendina messa 

a disposizione degli inquirenti dal Messina) ha consentito di individuare un telefono 

0 0
1 F

0 0
1 Fcellulare inte stato a Martello Salvatore, coniugato con Santoro Concetta, pa rente 

di Santoro Giovanna, moglie del Madonia, dal quale venivano effettuate 
0 0
1 Fperiodicamente (due o tre volte al mese) delle chiamate all’ap parecchio 

dell’Anzalone, che invece non risultava aver mai chiamato a sua volta la prima utenza 

(circostanza questa insolita, che il Messina spiegava con il fatto che l’Anzalone non 

aveva l’autorità né per conoscere né per assumere l’iniziativa di chiamare il 

Madonia). Detto apparecchio intestato al Martello risultava essere utilizzato da 

persona che si muoveva tra la Sicilia, la Lombardia, la Toscana ed il Vicentino.

Seguendo gli spostamenti di tale telefono cellulare, localizzato alla fine di agosto del 

1992 prima a Marina di Massa (e cioè dove si è poi accertato che il Madonia 

trascorreva il periodo estivo) e subito dopo in un comune della provincia di Vicenza 

(il ripetitore usato dal cellulare era quello di Larino, che serviva sei-sette comuni di 

quella provincia) è stato possibile individuare il rifugio del Madonia nel comune di 

Longare, presso l’abitazione di Galleria Salvatore, fratello della moglie di Santoro 

Rosario, a sua volta fratello della predetta Santoro Giovanna. 

La disponibilità di quell’apparecchio telefonico cellulare da parte del Madonia è 

risultata poi comprovata dalle seguenti circostanze emergenti dalle predette 

deposizioni:

-il Martello, cui il telefono era intestato, viveva in quel periodo a Catania e non si 

trovava nelle località in cui il telefono risultava usato;

0 0
1 F-tra le persone che risultavano contat tate con quel telefono vi erano soggetti che il 

Messina indicava operare nella sfera di criminale interesse del Madonia (tra questi, 

oltre allo Anzalone, Rinzivillo Crocifisso, inteso Ginetto” e La Placa Salvatore, 

condannati in primo grado per associazione mafiosa insieme al Madonia);
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-gli ultimi quattro numeri dell’utenza telefonica cellulare di Anzalone Fabrizio, e cioè 
0 0
1 F7438 erano trascritti nell’agenda seque strata al Madonia accanto al nome “Fabriz”; 

sulla medesima agenda vi erano i numeri telefonici di un’utenza intestata a tale 

Barlocco, titolare di un’agenzia immobiliare di Busto Arsizio, che veniva chiamata 
0 0
1 Fdal Rinzivillo subito dopo che questi riceveva le telefonate dall’appa recchio 

intestato al Martello;

-i comuni di Marina di Massa e di Longare in cui il telefono era stato localizzato 

nell’agosto del 1992 erano quelli in cui si è accertato il Madonia si trovava;

0 0
1 F-il telefono in que stione, marca Nokia, era stato rinvenuto nella cucina 

0 0
1 Fdell’apparta mento di Galleria Salvatore in cui viveva il Madonia e nella camera da 

letto in cui vi erano la valigia e gli effetti personali di quest’ultimo era stato trovato 

l’apparecchio per la carica delle batterie, utilizzabile esclusivamente per quel modello 

di telefono, così come nell’auto in cui era il Madonia al momento dell’arresto si era 

rinvenuto un cavetto di alimentazione per auto pure specifico per quel tipo di 

telefono;

-la teste Faburlani, moglie del Galleria, pur avendo dichiarato in Aula che 

l’apparecchio era del cognato Santoro Rosario, che in realtà nulla aveva a che vedere 

con esso, aveva ammesso che ne faceva uso il Madonia, se non altro quando riceveva 

le telefonate della moglie, ma al teste Cesarano nell’immediatezza dei fatti aveva 

0 0
1 Finvece rappresen tato che quel telefono era nella disponibilità del Madonia.

Inoltre, risulta dai tabulati del traffico telefonico che l’apparecchio telefonico in 

questione era stato usato in Sicilia (le rilevazioni dell’epoca, utilizzando per tutta la 

0 0
1 FSicilia il distretto telefonico 091, non consen tono di stabilire in quale zona 

0 0
1 Fdell’Isola fosse stato utilizzato) dall’8 set tembre al 10 novembre del 1991, dall’8 

0 0
1 Fdicembre del 1991 al 23 feb braio del 1992, dal 3 maggio del 1992 al 21 giugno del 

0 0
1 F1992, sicché per le considerazioni sopra esposte risulta, altresì, provata la pre senza 

in Sicilia del Madonia in periodi di tempo coincidenti con quelli in cui era stata 

adottata la decisione di effettuare la strage di Capaci, ad ulteriore conferma della sua 

partecipazione a tale delibera nella qualità di componente della commissione 

regionale di Cosa Nostra.
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Tali argomentazioni rendono del tutto superflue, per la loro manifesta inconducenza, 

le richieste di rinnovazione parziale del dibattimento sul punto, atteso che le prove 

dedotte non sono né nuove né decisive ed il Collegio è in grado di decidere alla 

stregua del cospicuo materiale probatorio versato in atti.

Per mero tuziorismo argomentativo vanno respinte, per le ragioni indicate nella 

relativa ordinanza resa da questa Corte l’11 giugno 1999, le doglianze mosse dalla 

difesa all’utilizzazione dei tabulati, la cui acquisizione è stata disposta in corso di 

causa a mente dell’art. 266 c.p.p. che disciplina le intercettazioni di conversazione e 

comunicazioni telefoniche, e si riferisce, secondo la consolidata giurisprudenza sul 

punto, solo alle tecniche dirette ad apprendere il contenuto delle conversazioni o 

comunicazioni, inserendosi in un sistema nel quale al giudice, ai sensi dell’art. 256 

c.p.p. è consentita l'acquisizione di documenti riservati coperti dal segreto 

professionale, fra i quali rientrano anche i documenti in possesso dell’ente gestore del 

servizio telefonico (cfr. in tal senso Corte costituzionale 11 marzo 1993, n. 81).

Sul tema le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 21 del 24 

settembre 1998 (CC.13 luglio 98) hanno tuttavia precisato in motivazione che è 

l’acquisizione dei  tabulati in parola può essere legittimamente disposta  nel  corso  

delle indagini preliminari dal pubblico ministero e dal  giudice  che  procede - art. 

267 cod. proc. pen. - o dal giudice del dibattimento o di appello, rispettivamente  ai  

sensi degli artt. 507 e 603 c.p.p..

*

Rilevata, anche se per via indiziaria, la presenza del Madonia in Sicilia, all’epoca in 

cui venne deliberata la strage di Capaci, e ritenuta la concreta possibilità dello stesso 

di partecipare alla riunione di tale organo interprovinciale vanno disattese le censure 

mosse dalla difesa su tale tema processuale, alla stregua di quanto già osservato a 

proposito della posizione di Benedetto Santapaola, essendo coincidenti i motivi di 

gravame volti a censurare le argomentazioni afferenti alla competenza, al 

funzionamento della Commissione regionale e all’adesione del giudicabile al 
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proposito criminoso del Riina, frutto di un presunto quanto indimostrato mancato 

dissenso.

Senza indugiare oltre su tali temi di carattere generale, su cui i primi giudici si sono 

ampiamente diffusi e in merito ai quali ci si è già soffermati, giova qui sinteticamente 

osservare, al fine di evitare inutili ripetizioni, che:

-Riina e i componenti della Commissione provinciale di Cosa Nostra deliberarono, 

attraverso riunioni frazionate di cui hanno ampiamente riferito i collaboranti che vi 

presero anche parte, la strategia stragista che per la sua evidente portata, atteso che si 

tradusse in un attacco terroristico alle libere Istituzioni repubblicane, involse la 

cupola mafiosa. La prova rappresentativa e logica, che si ritrae dalla valutazione 

unitaria dei mezzi di prova, convalida l’assunto dei primi giudici, al di là di ogni 

ragionevole dubbio;

-Tutti i capimandamento parteciparono a tale deliberazione attraverso le riunioni 

frazionate della Commissione, mentre per quelli detenuti la loro volontà venne 

veicolata attraverso i soliti canali costituiti dai colloqui per il tramite dei loro sostituti, 

per come di norma avveniva, e/o dello stesso Riina;

-L’ulteriore comunicazione delle modalità esecutive dell’attentato venne data da 

Salvatore Biondino ai capimandamento in stato di libertà; il che rende evidente che 

per i capimandamento detenuti, una volta informati i loro sostituti, questi fecero 

ricorso  ai soliti canali di comunicazione;

-L’assenza di qualsivoglia dissociazione dal proposito maturato, di cui non v’è traccia 

nei detti dei collaboranti, impone di ritenere che, a parte l’accertato consenso 

manifestato da alcuni capimandamento desumibile dalle propalazioni dei collaboranti 

o dalla loro acclarata partecipazione alla strage (ivi compresa quella di Via d’Amelio 

che costituì la più diretta ed immediata esplicazione della medesima strategia) tutti 

aderirono, esplicitamente o implicitamente, al proposito delittuoso del Riina, non 

essendo stato registrata una aperta e manifesta dissociazione dai fatti-reato per cui è 

processo.

Orbene, dalle convergenti dichiarazioni di Cancemi e Brusca e degli altri 

collaboratori che sono stati in grado di riferire su tale tema, su cui ci si è 
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dettagliatamente soffermati a proposito della strategia stragista, della responsabilità 

concorsuale di tutti i componenti della cupola mafiosa e del loro coinvolgimento 

nella strage di Capaci, che di tale programma criminoso fu uno dei primi e più 

eclatanti obiettivi, si evince che tale orrendo crimine ha indubbiamente involto la 

responsabilità dei componenti della Commissione, e non di un ristretto direttorio, 

atteso che con la loro condotta adesiva all’iniziativa del Riina ne hanno rafforzato il 

proposito criminoso.

Va quindi disattesa, perché priva di pregio, la tesi secondo cui le scelte decisionali 

all’interno di Cosa nostra erano appannaggio esclusivo di un gruppo ristretto, laddove 

si ponga mente sia all’evolversi degli eventi, che medio tempore si sarebbero 

verificati dopo la guerra di mafia, sia alle ampie e dettagliate precisazioni di Brusca, 

che, narrando del c.d. progetto aperto, ha consentito di superare l’originaria tesi della 

responsabilità per la strage di Capaci di un direttorio, ricusata a ragione dei primi 

giudici, e di suffragare quella della responsabilità collegiale della Commissione che, 

attraverso le riunioni frazionate, aveva riattualizzato la decisione di eliminare il dr 

Falcone per le motivazioni ampiamente illustrate nel relativo capitolo dedicato a tale 

tema.

Per le ragioni suesposte è pacifico che la penale responsabilità del giudicabile si ritrae 

dai criteri puntualmente individuati in tema di concorso di persone nel reato e non  in 

ragione della loro semplice adesione a Cosa Nostra.

Conseguentemente è del tutto improprio il riferimento giurisprudenziale addotto dalla 

difesa essendo pacifico che la semplice partecipazione ad un aggregato associativo 

non comporta di per sé la penale responsabilità per i delitti commessi in attuazione 

del pactum sceleris dagli altri associati.

Nel caso di specie, infatti, la responsabilità dell’appellante si mutua proprio dalla 

finalità strategiche della strage che sin inquadrava in un più ampio programma 

delittuoso, sicché proprio i vertici del sodalizio mafioso che l’approvarono, ivi 

compresa la Commissione regionale, e la posero in essere ne debbono rispondere, e 

non i singoli associati, se non quelli che vi ebbero il ruolo di partecipi.
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*

Per come si è rilevato il giudizio di gravame ha consentito di acquisire ulteriori 

elementi individualizzanti nei confronti di Giuseppe Madonia. 

Occorre, pertanto, soffermarsi sulle ulteriori dichiarazioni provenienti da Angelo 

Siino e da Giovanni Brusca, che consentono di rafforzare ulteriormente il 

coinvolgimento dell’imputato nei fatti di causa, in quanto, da un lato, dimostrano il 

suo impegno nell’attività tesa a condizionare l’esito del maxiprocesso e la sua 

conoscenza in ordine alla strategia stragista e alle connesse prospettive politiche e, 

dall’altro, la conservazione del suo potere nonostante i periodi di lontananza dalla 

Sicilia, in uno ai suoi interessi nella gestione illecita degli appalti, di cui si è già detto, 

laddove ci si è soffermati sul movente della strage per cui è processo.

Al riguardo Angelo Siino, nel confermare il ruolo egemone nella provincia nissena 

del Madonia, ha precisato che l’imputato aveva richiesto a Salvatore Riina 

l’autorizzazione ad avvalersi della sua collaborazione per la gestione degli appalti in 

provincia di Caltanissetta e di Enna; che era solito recarsi a Bagheria, nell’ufficio di 

Gino Scianna o in altri siti, per incontrare Giuseppe Madonia, al fine di riferirgli “le 

questioni inerenti appalti nella provincia di Caltanissetta” e per consegnargli del 

denaro (pag. 70, ud. del 17 novembre 1999).

Ed ancora, il Siino, nell’ambito del procedimento c.d. Via D’Amelio ter, ha precisato 

che, in una occasione, il Madonia si era lamentato con lui per il fatto che il gruppo 

Ferruzzi “non voleva pagare” (pagg. 96-98, ud. del 13 febbraio 1999).

Alla stregua di quanto riferito dal Siino si desume lo specifico interesse nella gestione 

illecita degli appalti del Madonia e, conseguentemente, è possibile individuare in 

capo al predetto imputato l’esistenza del movente di natura preventiva 

dell’eliminazione del dr Falcone, di cui si temeva l’azione volta ad approfondire, per 

come aveva già fatto nel passato, l’intreccio perverso tra politici, imprenditori e 

mafia; azione che sarebbe stata più incisiva a cagione dell’alto incarico di Procuratore 

Nazionale Antimafia che intendeva ricoprire.

Nella deposizione del 13 marzo 1999, resa nel processo c.d. via D’Amelio ter, il 

collaborante ha avuto modo di riferire dell’interesse del Madonia alle strategie 
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politiche coltivate dai vertici di Cosa Nostra che intendevano liquidare i vecchi 

referenti per agganciarne dei nuovi interlocutori.

Il Siino ha altresì precisato nel corso dell’esame reso innanzi a questa Corte che 

all’interno del carcere e subito dopo l’uccisione di Ignazio Salvo, Madonia, Nino 

Gargano e Pino Lipari gli avevano detto che “stavano cercando di agganciare Craxi 

tramite Berlusconi”; che egli era già a conoscenza del proposito di agganciare Craxi 

e che, al riguardo, gli risultava, per averlo appreso da Santapaola, che gli attentati alla 

Standa di Catania erano diretti a “mettersi nelle mani” l’on. Berlusconi per arrivare a 

Craxi (pagg. 72-77, ud. 24 novembre 1999).

A tali elementi di giudizio, che consentono di meglio evidenziare alcuni aspetti delle 

motivazioni che condussero alla strage di Capaci, vanno aggiunte le dichiarazioni 

rese da Giovanni Brusca, nell’ambito del processo di Via D’Amelio ter.

Brusca ha infatti riferito di aver incontrato Giuseppe Madonia, dapprima, per pilotare 

in senso favorevole all’organizzazione il processo inerente alla c.d. strage di 

Pizzolungo e, successivamente, per chiedergli di attivare i suoi canali per 

condizionare in senso favorevole a Cosa Nostra il primo maxiprocesso, dal momento 

che questi disponeva di propri contatti sia in Sicilia, sia in Roma (pagg. 164-167, ud. 

del 30 gennaio 1999).

Brusca ha, altresì, sottolineato che l’assenza dal territorio siciliano non aveva 

impedito al Madonia di mantenere il proprio ruolo di vertice e di continuare a gestire 

la provincia nissena: “Signor Presidente, lui andava e veniva, e nella fattispecie di 

Giuseppe Piddu Madonia si ci andò a chiedere una cortesia, in quanto lui frequentava 

il nord e poteva avere qualche aggancio con qualcuno per la Cassazione, e quindi... 

Però non é che ha mai rilasciato il potere o il predominio o... in qualche senso c'era 

sempre a chi al suo posto... chi poterlo sostituire…..Ripeto, per Giuseppe Piddu 

Madonia in particolar modo c'era Bernardo Provenzano, che l'aveva sempre sotto... 

sotto mano, non c'era nessun tipo di problema…..Sempre, no, no... lui non é stato 

mai... non ha abbandonato mai l'incarico.” (pagg. 450-453, ud. del 30 gennaio 1999).
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Brusca, ha infine, posto in rilievo che Riina manteneva direttamente i rapporti con 

la provincia di Caltanissetta e che esisteva un rapporto privilegiato tra Bernardo 

Provenzano e Giuseppe Madonia (pag. 347, ud. del 30 gennaio 1999).

*

Alla stregua delle considerazioni che precedono va ribadita la penale responsabilità 

del giudicabile in ordine ai reati per cui è processo e conseguentemente va rigettato il 

gravame sul punto proposto dalla difesa del Madonia.

*

Analoga sorte meritano le censure mosse all’impugnata sentenza avuto riguardo ai 

criteri di attribuzione della penale responsabilità nei riguardi dei soggetti concorrenti 

nel contestato delitto di strage, atteso che anche su tale tema comune, oggetto di 

gravame da parte delle difese, si deve far riferimento alle argomentazioni spese in 

precedenza, dovendosi condividere l’opinione dei primi giudici sull’efficacia 

rafforzativa della determinazione assunta da Riina nell’eseguire la strage per cui è 

processo, quanto meno in mancanza di un dissenso palese e giuridicamente rilevante 

da parte del giudicabile.

Occorre poi rimarcare che il delitto di strage non può di certo essere derubricato in 

quello di omicidio, per come assume la difesa dell’appellante, alla stregua di quanto 

analiticamente già esposto sul punto.

In ogni caso va ribadito al riguardo che non è affatto ostativa all’ipotizzabilità del 

concorso morale nel reato di strage, nel caso di ampio ed articolato piano omicida, la 

mancanza di una analitica e dettagliata specificazione dei singoli reati da commettere 

con la contestuale indicazione degli esecutori materiali, delle modalità operative e 

degli obiettivi da colpire, essendo sufficiente la predisposizione nelle sue linee 

essenziali di un programma criminoso anche generico, purché lo stesso sia 

sufficientemente predeterminato il risultato perseguito, sicché sia il compartecipe 

morale che l’esecutore materiale vengano a rappresentarsi con anticipo il medesimo 

programma criminoso nei suoi componenti essenziali, ancorché venga rimessa alla 

determinazione di quest'ultimo la concreta individuazione del momento in cui agire e 

degli eventuali, anche indeterminati, soggetti passivi la cui incolumità può essere lesa 
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e/o posta in pericolo dalle specifiche modalità esecutive del reato preventivamente 

concertato.

Conseguentemente non può trovare applicazione la  diminuente di  cui all'art.  116 

comma 2 c.p., che richiede, innanzitutto, una diversità tra  reato commesso  e reato  

voluto  da taluno  dei concorrenti.  Condizione che nel caso di specie va esclusa.

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, non può revocarsi in dubbio che 

anche la condotta del giudicabile, che non svolse il ruolo di esecutore materiale, fu 

sorretta dal dolo specifico di uccidere, con la consapevolezza di porre in pericolo 

l'incolumità di un numero indeterminato di persone; pericolo ragionevolmente 

prevedibile, ed anzi ampiamente previsto, in relazione alla presumibile spiccata 

potenzialità offensiva dei mezzi che avrebbero dovuto essere necessariamente usati, 

con elevate probabilità di gravi effetti lesivi nei confronti di un numero indeterminato 

di persone.

Va peraltro rilevato che la consapevolezza anche da parte di questo imputato di porre 

in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone è 

incontrovertibilmente desumibile pure dal rilievo che, essendo la vittima designata un 

magistrato ad alto rischio e quindi adeguatamente protetto, mediante l’uso di 

autovettura blindata e l’impiego di scorta armata, si imponeva l’esigenza di 

privilegiare modalità di esecuzione caratterizzate da spiccate potenzialità lesive, 

inevitabilmente non selettive, che non lasciassero scampo all’obiettivo ed alle 

persone preposte alla sua tutela, oltre che ad eventuali soggetti che si fossero venuti a 

trovare casualmente nel raggio di azione del proditorio agguato.

Va rigettato l’ulteriore subordinato motivo di gravame afferente al trattamento 

sanzionatorio in quanto non sussistono plausibili ragioni perché debba attenuarsi la 

pena inflitta al predetto imputato, il cui ruolo svolto nell’ambito del sodalizio 

criminoso che deliberò la strage non può ritenersi affatto marginale.

A ciò aggiungasi che il Madonia non appare affatto meritevole della 

concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che vi ostano, a mente 

dell’art. 133 c.p., evidenti ragioni mutuabili dalla indiscutibile gravità del reato a 

cagione delle complessive modalità della condotta desumibili dall’impiego di un 
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enorme quantitativo di esplosivo con cui è stato fatto saltare il tratto autostradale su 

cui viaggiava la vettura del magistrato, quelle di scorta ed altri veicoli che 

procedevano in entrambi i sensi di marcia. A tali parametri vanno aggiunti quelli 

concernenti la gravità del danno cagionato alle persona offese, il pericolo per 

l’incolumità pubblica connaturato alla natura del fatto-reato posto in essere, non 

disgiunti dalla peculiare intensità del dolo e dei motivi a delinquere che denotano una 

spiccata capacità a delinquere del giudicabile la cui pericolosità sociale è di tutta 

evidenza.

S’impone pertanto la conferma dell’impugnata sentenza anche con riferimento 

al trattamento afflittivo, atteso che va respinta l’ulteriore richiesta di assoluzione 

dell’imputato dai reati di cui ai capi h), i), relativi alla detenzione e porto del 

materiale esplosivo e del congegno utilizzato per effettuare la strage, nonché da 

quello di cui al capo l), di lesioni personali gravi ed aggravate cagionate alle persone 

coinvolte nell’azione stragista.

Tali strumentali reati, a ben vedere, pur attenendo alla modalità esecutive della 

strage vanno ricondotti all’imputato nella sua qualità di mandante, per avere egli 

preventivamente accettato, ancorché nelle sue linee generali, il progetto di 

eliminazione del magistrato, le cui modalità esecutive, imponevano, per come già 

osservato, l’impiego di mezzi di offesa non selettivi che avrebbero messo in pericolo 

la pubblica incolumità.

Conseguentemente l’appellante va condannato al pagamento in solido delle maggiori 

spese processuali, a quelle della sua custodia, nonché alla rifusione delle spese 

sostenute dalle costituite parti civili.

*
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La provincia di Trapani

Mariano Agate

L’incertezza in ordine alla titolarità della carica di rappresentante di Cosa Nostra per 

la provincia di Trapani, attesa la dissonanza delle fonti propalatorie esaminate nel 

corso del primo dibattimento, aveva indotto la Corte d’Assise ad assolvere Mariano 

Agate dal delitto di strage per cui è processo.

Al riguardo, si osservava che l’Agate era stato indicato quale rappresentante di quella 

provincia mafiosa di Trapani da Vincenzo Calcara, che, pur essendo inserito nella 

famiglia di Castelvetrano, ricadente nella provincia di Trapani, aveva vissuto per 

periodi di tempo limitati in tale provincia dopo la sua affiliazione dell’ottobre del 

1979 ed aveva, inoltre, mostrato di avere delle conoscenze particolarmente confuse in 

ordine agli organi collegiali di vertice dell’organizzazione, scambiando in 
0 0
1 Fcontinuazione le indicazioni sulla Commissione regio nale con quelle sulla 

Commissione provinciale di Palermo, sicché le sue indicazioni al riguardo rivestivano 

uno scarsissimo valore probatorio.
0 0
1 FAnche il Cancemi aveva indicato l’Agate quale rappresentante provin ciale di 

Trapani, ma le sue indicazioni non sembravano scaturire da una precisa conoscenza 

dei fatti, essendo egli arrivato ad affermare che tale carica era ricoperta non solo 

dall’Agate, ma anche da Francesco Messina Denaro, capomandamento di Marsala. 

Il Di Carlo aveva dichiarato di aver appreso nel 1985 dal fratello Andrea, che si era 
0 0
1 Fre cato a trovarlo in Inghilterra, che il ruolo preminente nella provincia di Trapani 

0 0
1 Fera ricoperto dall’Agate, che in precedenza egli sapeva es sere vice rappresentante di 

quella provincia, di cui era rappresentante Francesco Messina Denaro.
0 0
1 FAnche Leonardo Messina aveva asserito che rappresentante della pro vincia di 

Trapani era lo Agate  a partire dal 1984, dopo la morte di Salvatore Minore. 

0 0
1 FA fronte di tali indicazioni doveva, però, rilevarsi che l’Anzelmo aveva indi cato 

0 0
1 FFrancesco Messina Denaro quale rappresentante della provin cia di Trapani, e, pur 

0 0
1 Fconoscendo l’Agate, aveva asserito che non gli risul tava che questi avesse mai 

ricoperto tale carica.
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0 0
1 FInoltre, analoga dichiara zione è stata resa da Giovanni Brusca, che pure aveva 

un’indubbia conoscenza delle vicende del trapanese, nelle quali era più volte 

intervenuto.

Calogero Ganci aveva poi dichiarato che l’Agate era il rappresentante di Mazara del 

Vallo e la persona più vicina al Riina nel trapanese. Tuttavia, non sapeva chi fosse il 

0 0
1 Frappresentante di quella provincia e che di versi anni prima egli aveva visto alle 

riunioni con il Riina tale Matteo Messina Denaro.

Sussisteva, pertanto, nei confronti dello Agate una situazione di prova contraddittoria, 

che non consentiva di affermare con certezza che egli fosse titolare del potere 

decisionale nella provincia di Trapani all’epoca della strage di Capaci, e che 

imponeva, quindi, l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto ai sensi 

del secondo comma dell’art. 530 codice di rito.

*

Avverso la suddetta decisione ha interposto appello il P.M. osservando che le 

indicazioni del Calcara non erano da ritenersi depotenziate dalle incertezze 

dimostrate, con riferimento alla distinzione esistente tra la commissione provinciale 

e quella regionale.

Nel caso di specie, infatti, il collaborante aveva affermato di aver avuto la relativa 

informazione dall’avvocato Totò Messina, il quale evidentemente si era limitato a 

metterlo a parte del ruolo di rappresentante provinciale, senza aggiungere nulla sulla 

composizione e sui compiti delle commissioni. Del resto, il collaborante, come uomo 

d’onore della famiglia di Castelvetrano, disponeva di un osservatorio privilegiato che 

gli consentiva, senz’altro, di venire a conoscenza del nome di chi rivestisse il ruolo di 

capo della provincia in cui insisteva il territorio della famiglia nella quale era inserito.

In secondo luogo, le indicazioni del Calcara avevano trovato significative conferme 

nelle dichiarazioni rese da altri collaboranti.

E così, Leonardo Messina – uomo d’onore della “famiglia” di San Cataldo, giunto a 

rivestire la carica di capodecina e di vice rappresentante ed in stretti rapporti con i più 

autorevoli esponenti di Cosa Nostra delle province di Caltanissetta, Enna ed 

Agrigento – aveva affermato di avere appreso da Giuseppe Funari, uomo d’onore di 
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Gibellina, che l’imputato era il rappresentante provinciale, che aveva assunto tale 

carica subito dopo l’uccisione di Salvatore Minore e che l’aveva mantenuta anche con 

riferimento al 1992.

Parimenti, Francesco Di Carlo, rappresentante della “famiglia” di Altofonte dal 1975 

al 1978, aveva posto in rilievo di avere avuto riferito dal di lui fratello Andrea che 

Agate era divenuto rappresentante provinciale nel 1985.

Precisava il Di Carlo che, nel corso del 1984, Alfonso Caruana lo aveva informato 

che tale ruolo era ricoperto da Francesco Messina Denaro ed  aveva ipotizzato che 

l’Agate fosse subentrato a quest’ultimo in considerazione della più giovane età e del 

particolare rapporto intercorrente con Salvatore Riina.

Non si poneva, poi, in rotta di collisione con le suddette acquisizioni probatorie 

l’apporto di Calogero Ganci, il quale aveva dichiarato che l’imputato era il 

rappresentante della famiglia di Mazara del Vallo; che non sapeva chi rivestisse il 

ruolo di rappresentante provinciale; che l’Agate era la persona di fiducia nel 

trapanese di Totò Riina.

Ed ancora, a prescindere da quanto riportato in sentenza sulle indicazioni del 

Cancemi, v’era, comunque, da rilevare che anche detto collaborante aveva indicato 

nell’Agate il rappresentante provinciale. Il Cancemi aveva puntualizzato di aver 

appreso la relativa notizia in più occasioni e da più autorevoli uomini d’onore: 

Salvatore Riina, Raffaele Ganci e Salvatore Biondino.

Ma non solo; il Cancemi infatti aveva evidenziato come tra Riina e Mariano Agate 

sussistesse un rapporto particolarmente intenso, tanto che quest’ultimo rappresentava 

la roccaforte (“una fortezza”) del primo nella provincia di Trapani.

Le fonti conoscitive sul ruolo dell’Agate, invocate dal Cancemi, consentivano 

agevolmente di superare il convincimento della Corte, in forza del quale le sue 

conoscenze sembrerebbero scaturire da una non precisa conoscenza dei fatti.

A riprova dell’intenso legame intercorrente tra Riina e Agate, andavano annoverate le 

dichiarazioni rese da numerosi altri collaboranti e, segnatamente, Gaspare Mutolo, 

Antonino Calderone, Leonardo Messina, Giuseppe Marchese).

*
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Sebbene, erano state acquisite isolate fonti di prova di segno apparentemente 

contrario, tuttavia, ad avviso del P.M., le stesse non erano idonee ad incrinare le 

suddette acquisizioni probatorie.

Difatti, Francesco Paolo Anzelmo pur attribuendo il ruolo di rappresentante 

provinciale di Trapani a Francesco Messina all’epoca della strage, non aveva saputo 

spiegare se l’Agate avesse mai ricoperto lo stesso ruolo.

Dette dichiarazioni non costituivano di certo un elemento di smentita alle precedenti 

acquisizioni, trattandosi di indicazioni imprecise scaturenti da chi ben poteva non 

avere sulla specifica vicenda un patrimonio conoscitivo completo perché operativo 

nella provincia di Palermo e in quanto privo di una rete relazionale con uomini 

d’onore del trapanese.

Anche Vincenzo Sinacori dinanzi al Tribunale di Trapani aveva fornito analoghe 

indicazioni (ud. del 27 gennaio 1997, pag. 12,). Si trattava, pur sempre, di una 

distonia marginale, non idonea ad assurgere al rango di elemento di smentita.

Ed invero, non si trattava di un contrasto “tout court”, ma di una divergenza 

senz’altro attribuibile ad una conoscenza risalente nel tempo.

Orbene, dall’analisi delle diverse fonti di prova acquisite si poteva giungere alla 

conclusione che, con inequivoca certezza il titolare “del potere decisionale nella 

provincia di Trapani” era Mariano Agate; convinzione questa alimentata dal fatto che 

collaboranti appartenenti a tre diverse province mafiose si erano espressi in tal senso: 

Leonardo Messina (di Caltanissetta), Vincenzo Calcara (di Trapani), Salvatore 

Cancemi e Francesco Di Carlo (di Palermo).

La circostanza assumeva una notevole rilevanza, posto che “uomini d’onore”, anche 

con ruoli di comando, avevano fornito dichiarazioni convergenti (pur avendo vite 

relazionali e circuiti comportamentali autonomi), alla stregua degli autonomi 

patrimoni conoscitivi dei collaboranti in questione.

D’altronde, la successione nella carica di Agate al più anziano Francesco Messina 

Denaro era fatto del tutto razionale, posto che l’imputato aveva consentito al Riina di 

concretizzare nel trapanese il suo disegno egemonico.

*
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Una volta dimostrato il ruolo rivestito da parte dell’imputato occorreva 

verificare se sussistevano o meno elementi idonei, sulla scorta dei criteri fissati 

dalla Corte d’Assise, per poter dimostrare che l’Agate aveva prestato il proprio 

assenso alla strategia elaborata nel corso della riunione citata da Filippo 

Malvagna e tenutasi ad Enna, nel periodo compreso tra il settembre del 1991 e 

gli inizi del 1992, e quindi alla strage per cui è processo.

Tale strategia, proposta del Riina, consisteva nell’attacco alle Istituzioni del paese, 

mediante la commissione di una serie di omicidi ed attentati, nel cui ambito era 

ricompreso l’eccidio di Capaci.

Nessun dubbio sussisteva, ad avviso dell’accusa, sulla partecipazione 

dell’imputato alla riunione di cui aveva parlato il Malvagna e sulla sua adesione 

alla strategia stragista, nonché sul fatto che questi avesse prestato il suo consenso 

alla strage per cui è processo.

Ed invero, Agate poteva recarsi tranquillamente in provincia di Enna senza 

dovere affrontare soverchi problemi, dal momento che si trovava in stato di 

libertà, a far data dal 17 aprile 1991 e sino al 1° febbraio 1992, giorno in cui 

veniva tratto in arresto in relazione ai reati di associazione a delinquere di 

stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti 

e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In secondo luogo, sussisteva in capo ad Agate un preciso interesse 

all’eliminazione del dr Falcone, posto che egli era stato condannato in esito al 

maxiprocesso, istruito, proprio dal predetto magistrato.

In terzo luogo, a riprova del fatto che l’Agate era a conoscenza del progetto di 

attacco anzidetto e che fosse stato preventivamente consultato, occorreva 

segnalare un elemento di indubbio valore sintomatico in tal senso, sul quale la 

Corte aveva ritenuto di non soffermarsi: si trattava delle dichiarazioni rese dal 

collaborante Giovanni Drago che aveva narrato che il giorno in cui era stata 

perpetrata la strage di via Mariano D'Amelio, mentre stava passeggiando 

durante l'ora d'aria con Mariano Agate, all'interno del carcere di Palermo, 

quest'ultimo disse “satò Paluzzu”, e ciò in corrispondenza al fragore di 
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un'esplosione. Precisava il Drago che, poco dopo, apprendendo dalla televisione 

che in Via Mariano D'Amelio, era stato perpetrato, a mezzo di autobomba, un 

attentato, a seguito del quale avevano perso la vita il giudice Paolo Borsellino e 

vari agenti di scorta, si era reso conto che l'imputato, con l'espressione anzidetta, 

intendeva riferirsi al predetto magistrato.

Tali dichiarazioni tradivano all'evidenza una sua pregressa cognizione di un 

ennesimo delitto che stava per essere perpetrato e che costituiva il logico 

sviluppo del disegno strategico a lui noto, deliberato da Cosa Nostra e già 

parzialmente posto in essere con l'omicidio dell'eurodeputato Salvo Lima e con 

la strage di Capaci.

Pertanto, l’Agate, dimostrando di essere preventivamente a conoscenza della 

strage di Via Mariano D’Amelio, doveva necessariamente esserlo per quella 

consumata il 23 maggio 1992, che rientrava nella medesima strategia.

§

L’appello è fondato e merita accoglimento in quanto le persuasive e convincenti 

argomentazioni offerte dall’accusa con i motivi di gravame hanno trovato ulteriori 

conferme dalla disposta rinnovazione del dibattimento che hanno messo in evidenza 

come, l’imputato, a prescindere dal ruolo formale di rappresentante della provincia di 

Trapani e quindi di componente della Commissione regionale, ha comunque svolto 

un rilevante ruolo nel progetto di eliminazione del dr Falcone, favorendo la c.d. 

missione romana di cui hanno ampiamente riferito Vincenzo Sinacori e Francesco 

Geraci, nonché Giovanni Brusca per averne appreso da Matteo Messina Denaro e dal 

Sinacori (pag. 174, ud. del 1° luglio 1999).

Conviene quindi soffermarsi su dette dichiarazioni che si saldano con quelle 

esaminate in prime cure riconducendole ad unità dal punto di vista probatorio, così e 

convalidando la tesi accusatoria sviluppata attraverso l’esame critico delle 

dichiarazioni rese dai collaboranti e delle complessive emergenze processuali.

Il collaborante Sinacori, nel corso dell’udienza del 6 ottobre 1999 ha riferito che, 

intorno ai mesi di ottobre-novembre e, comunque, negli ultimi mesi del 1991, si era 

tenuta una riunione a Castelvetrano, in una proprietà gestita da Pietro Giambalvo, 
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uomo d’onore di Roccamena e persona di fiducia di Riina; nel corso della predetta 

riunione, alla quale avevano partecipato Giuseppe e Filippo Graviano, Matteo 

Messina Denaro, Mariano Agate, Riina li aveva informati che era necessario colpire il 

giudice Falcone ed il ministro Martelli, oltre Maurizio Costanzo ed altri soggetti che 

erano considerati dei nemici di Cosa Nostra.

Nello specifico il Sinacori ha dichiarato: “ Sì, io ricordo a proposito un incontro che 

abbiamo avuto a Castelvetrano, che ci mandò a chiamare Riina Salvatore. Io andai 

assieme ad Agate Mariano; lì c'era... abbiamo incontrato Filippo Graviano, Giuseppe 

Graviano e Matteo Messina De Naro, e in quella occasione il Riina ci disse che 

dovevamo iniziare a colpire... a cercare di colpire Falcone e altri, e quindi dovevamo 

spostarci a Roma a fare una spedizione per cercare di colpire Falzone. Dopo questo 

incontro ne abbiamo fatti altri a Palermo.”

Ed ancora, “Per quanto riguarda Falcone i problemi erano... cioè, non c'era bisogno di 

spiegarlo, anche se lui ce l'ha detto, ma non c'era bisogno, perché Falcone era un 

nemico nostro da... dai tempi dell'istruzione del maxiprocesso, quindi era un obiettivo 

già antico. E Martelli perché prima era venuto a prendersi i voti e poi si era voltato... 

si era rivoltato contro di noi. Il Costanzo perché nelle sue trasmissioni televisive si 

scagliava contro "Cosa Nostra" in maniera decisa. Quindi erano obiettivi questi da 

colpire a tutti i costi” (pagg. 63-65, ud. del 6 ottobre 1999).

Il Sinacori era stato convocato da Mariano Agate, il quale gli aveva detto che c’era lo 

“zù Totuccio che ci voleva parlare”, riferendosi ovviamente al Riina con il quale il 

citato Agate intratteneva buoni rapporti, atteso che era stato per molti anni latitante a 

Mazara del Vallo. 

Le disinteressate dichiarazioni del Sinacori, coerenti, logiche ed intrinsecamente 

attendibili, hanno trovato puntuali riscontri negli accertamenti esperiti, i cui esiti sono 

stati versati in atti, e nelle convergenti dichiarazioni rese da Francesco Geraci.

Quest’ultimo, infatti, ha dichiarato di aver conosciuto Mariano Agate per il tramite di 

Andrea Gangitano, mentre si trovavano nell’impresa Calcestruzzi dell’Agate; di aver 

poi accompagnato Matteo Messina Denaro dall’Agate, quando venivano preparate le 
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armi in Mazara per la trasferta romana; di aver incontrato in tale frangente anche 

Vincenzo Sinacori.

Ha inoltre precisato il Geraci che l’Agate, Sinacori e Messina Denaro si erano 

appartati all’interno di un ufficio; che quando ne erano usciti, l’Agate aveva detto: 

“Picciotti occhi aperti”; che, poi, aveva compreso che quelle parole si riferivano alla 

trasferta a Roma, in quanto era imminente la partenza.

Dalle convergenti dichiarazioni rese dai predetti collaboranti emergono 

sicuri elementi di giudizio in ordine al diretto e personale coinvolgimento 

dell’Agate nella fase preparatoria della c.d. trasferta romana, volta 

principalmente ad individuare e colpire il ministro Martelli ed il  giudice 

Falcone.

In particolare, l’imputato nel corso della riunione, antecedente al suo 

arresto, aveva consegnato al Sinacori le chiavi di un’abitazione sita in 

Roma che doveva essere utilizzata come base operativa. Al riguardo, va 

precisato che le suddette chiavi di cui ha riferito il Sinacori, sono risultate 

essere quelle di un immobile nella disponibilità di tale Giuseppe La Mantia

Deve pertanto convenirsi con la pubblica accusa che l’Agate ha avuto un indubbio 

ruolo nella fase ideativa, deliberativa e preparatoria della strage.

L’imputato, infatti, ha indubbiamente rafforzato il proposito criminoso del Riina, 

mediante il concreto apporto, di uomini e mezzi, fornito alla c.d. missione romana, 

ove si ponga mente al fatto che lo stesso Vincenzo Sinacori era un uomo d’onore 

appartenente al mandamento di Mazara del quale l’Agate era rappresentante.

Ne consegue che, anche a prescindere dal ruolo di rappresentante provinciale 

dell’Agate, l’aperta adesione all’iniziativa del Riina involge la responsabilità del 

giudicabile nel più vasto progetto di destabilizzazione delle Istituzioni repubblicane 

che Riina aveva in mente di attuare e che aveva già proposto ai rappresentanti dei 

vertici della singole province nella corso dell’incontro tenutosi nell’ennese di cui 

hanno riferito Malvagna e Pulvirenti, nonché Grazioso e Cosentino. ed anche 

Leonardo Messina che ha indicato nel 1° febbraio 1992 la data in cui, a dire di Borino 

Micciché, si decise di uccidere il dr Falcone.
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Ciò posto, non può escludersi che si tennero più incontri nell’arco di tempo che va 

dall’agosto al settembre 1991, l’ultimo dei quali fu appunto di cui ha narrato il 

Messina che ha ancorato il ricordo ad eventi ben precisi ed obiettivamente riscontrati. 

Riina infatti aveva la necessità di coagulare il consenso dei vertici 

dell’organizzazione per costituire un blocco compatto capace di neutralizzare le 

possibili conseguenze negative che sarebbero inevitabilmente derivate dalla strage 

per cui è processo e dalla esecuzione del più ampio disegno criminale in cui lo stesso 

si inseriva.

È infatti pacifico che già all’epoca si erano assottigliate le possibilità di influire 

sull’esito del maxiprocesso in Cassazione; che nel corso della riunione tenutasi ad 

Enna, riferita da Malvagna e da Pulvirenti, la strategia di attacco allo Stato deliberata 

non era finalizzata ad una immediata operatività; che l’attuazione delle successive 

iniziative criminali era stata rinviata ad un momento successivo; che pertanto non è 

necessaria acquisire la prova di un’ulteriore riunione della Commissione regionale 

per l’approvazione delle singole iniziative delittuose; che al riguardo è sufficiente 

dimostrare, anche attraverso elementi indiziari certi, che venne effettuata una 

comunicazione di tali iniziative ai vari rappresentanti provinciali, con le medesime 

modalità di quella attuata dal Biondino nei confronti dei capomandamento di 

Palermo, per ritenere dimostrata la responsabilità penale a titolo di concorso morale 

dai componenti della Commissione regionale.

Orbene, con riferimento alla posizione processuale dell’Agate, in virtù delle ulteriori 

acquisizioni istruttorie, la prova dell’assenso alla strategia stragista è suffragata da 

specifici elementi individualizzanti.

Non è revocabile in dubbio che, per la qualità degli stessi partecipanti alla riunione, 

tenutasi sul finire del 1991 nella proprietà gestita da Pietro Giambalvo di cui ha 

riferito il Sinacori, tale incontro ebbe natura deliberativa, posto che faceva seguito 

alla riunione della Commissione regionale tenutasi in provincia di Enna. Difatti, oltre 

al Riina, parteciparono alla riunione l’Agate e Matteo Messina Denaro, che per come 
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si vedrà erano i gestori di fatto della provincia di Trapani, nonché i fratelli Giuseppe 

e Filippo Graviano, che erano i reggenti del mandamento di Brancaccio.

Nel corso della riunione, Salvatore Riina aveva realizzato una serie di obiettivi in 

quanto aveva avuto modo di informare e raccogliere l’adesione dei vertici della 

provincia di Trapani e dei responsabili del mandamento di Brancaccio in ordine alle 

iniziative criminali che stavano maturando ed aveva altresì dato vita a due strutture 

operative autonome e impermeabili al fenomeno del pentitismo (la c.d. SuperCosa), 

di cui ha riferito il Sinacori, in antitesi agli organismi antimafia dello Stato, come la 

c.d. Super Procura, cioè la  Procura Nazionale Antimafia.

In ogni caso, il Riina aveva sicuramente dato corso a quelle consultazioni frazionate 

dei rappresentati dei vertici di Cosa Nostra, di cui hanno concordemente riferito 

Brusca e Cancemi a proposito della riunione degli inizi di febbraio, di cui detto 

incontro costituisce un ulteriore tassello probatorio e fondamentale momento di 

verifica e riscontro delle dichiarazioni dei suddetti collaboranti.

Quanto alla presenza di Vincenzo Sinacori a quell’incontro, la stessa trova 

un’adeguata giustificazione nel ruolo operativo che di lì a poco avrebbe svolto nel 

corso della trasferta romana e nel fatto che il dichiarante era persona molto vicina 

all’Agate, che avrebbe sostituito nella direzione del mandamento di Mazara del Vallo, 

e certamente gradita al Riina.

A detta prima riunione volta ad individuare gli obiettivi da colpire ne seguirono delle 

altre, di cui ha puntualmente riferito il Sinacori.

Ed infatti l’Agate ebbe a partecipare alla riunione svoltasi presso l’abitazione di 

Mimmo Biondino, nel corso della quale si era affrontati, alla presenza di Riina, i 

problemi organizzativi connessi alla realizzazione dei delitti di cui si era già discusso 

nel corso della riunione dell’ottobre del 1991. Si trattò di una riunione operativa 

finalizzata ad individuare il luogo ove eseguire l’attentato e a fissare le modalità 

operative propedeutiche all’agire, individuando i necessari supporti logistici.

Nel corso dell’ulteriore incontro svoltosi alla presenza del Riina il giorno precedente 

all’arresto dell’Agate, avvenuto il 1° febbraio 1992, l’imputato aveva consegnato al 
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Sinacori le chiavi dell’appartamento nella disponibilità di Giuseppe La Mantia che 

doveva essere utilizzato come base logistica durante il soggiorno romano.

Non va poi sottaciuto che Francesco Geraci ha narrato di una riunione ulteriore 

tenutasi in un ufficio dell’impresa Calcestruzzi dell’Agate tra quest’ultimo, Sinacori 

e Matteo Messina Denaro; riunione attinente alle azioni delittuose da compiersi a 

Roma.

Orbene, non è revocabile in dubbio l’adesione e la fattiva e personale partecipazione 

dell’Agate ai progetti criminali del Riina, alla stregua di tali sintomatiche ed univoche 

condotte che costituiscono elementi di sicura valenza probatoria, ai quali vanno 

aggiunti gli ulteriori elementi di giudizio provenienti dalle dichiarazioni di Giovanni 

Drago dalle quali si ritrae la consapevolezza da parte del giudicabile, ancorché 

detenuto, della strage di Via D’Amelio, e quindi del più ampio disegno criminale in 

cui tale evento si andava a collocare.

A conferma di tale assunto  vanno apprezzate le dichiarazioni rese 

all’udienza del 16 marzo 1996 dal collaborante Giovanni Drago, il quale ha 

riferito che il giorno in cui veniva perpetrata la strage di Via D’Amelio, mentre 

stava passeggiando durante l’ora d'’aria con Mariano Agate, all'interno del 

carcere di Palermo, quest'ultimo aveva detto “satò Paluzzu”; che tale frase era 

stata pronunciata quando si era percepito il fragore di un’esplosione; che, poco 

dopo, aveva appreso dalla televisione che in Via D'Amelio, era stato perpetrato, 

a mezzo di un’autobomba, un attentato, a seguito del quale avevano perso la vita 

il giudice Paolo Borsellino e vari agenti di scorta; che, pertanto, aveva dedotto 

che l’Agate con quel commento intendeva riferirsi proprio Paolo Borsellino.

Nello specifico così si è espresso: “….Niente, si passeggiava, io ho 

sentito soltanto quel boato, che si e` sentito abbastanza forte di la`. Niente, 

andando in cella ho visto subito i telegiornali, ci sono stati i telegiornali subito, 

in televisione si ci sono state le edizioni speciali, si vedevano.. appunto, il fatto 

che era saltato Paolo Borsellino con la scorta. Io in mente mia ho collegato 

questo, di Paolo Borsellino con…… “Satò Paluzzu”, “ è saltato Paolo”, in 

italiano”. Io su quella fase non ho commentato, non potevo dire niente perché io 
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Mariano Agate lo conoscevo. L’ho conosciuto precisamente là in quella 

situazione, non come uomo d'onore, non mi è stato presentato come uomo 

d’onore, bensì sapevo che era uomo d’onore di Mazara del Vallo, dettomi anche 

dai miei cugini, tipo componente della commissione, dettomi dai miei cugini 

Marchese Giuseppe e Marchese Antonino, me ne parlavano di lui una persona 

della massima fiducia, rispettata e vicinissimo a Salvatore Riina che faceva 

sapere il tutto a quest'ultimo. Però non lo conoscevo e non mi e` stato presentato 

uomo d'onore.…..Accendendo il televisore si é saputo, si è visto l’attentato ai 

danni di Paolo Borsellino  Si si, io mi sono collegato con quello che ho sentito, 

Paolo, “Paluzzu” - Paolo, quindi ho fatto questa deduzione” (pagg. 17-19, ud. del 

16 marzo 1996).

Le suddette dichiarazioni tradiscono all’evidenza la pregressa cognizione 

della strage che stava per essere perpetrata e che costituiva il logico sviluppo del 

disegno strategico già deliberato da Cosa Nostra, già parzialmente posto in essere 

con l’omicidio dell’on. Salvo Lima e con la strage di Capaci.

Trattasi a ben vedere di una logica deduzione che, se coniugata con le 

emergenze probatorie già esaminate, dalle quali si ritrae la certezza dell’adesione 

dell’Agate al progetto criminale del Riina, al quale aveva fornito un concreto 

supporto in uomini e mezzi, rende evidente la pregressa conoscenza della strage 

di Via Mariano D’Amelio in capo al giudicabile, per cui analoga conoscenza 

deve ritenersi sussistente con riferimento alla strage di Capaci.

A tal proposito si deve convenire che, nel caso di specie, l’Agate, ha 

dimostrato, con il commento riferito da Drago, di essere a conoscenza non solo 

del fatto che la vittima designata era il dr Borsellino, ma che lo stesso doveva 

essere eliminato mediante un’attentato dinamitardo.

Si tratta quindi di un commento che non può liquidarsi come 

accadimento meramente accidentale e probabilistico, atteso che il semplice 

fragore di una detonazione, seppur riconducibile astrattamente ad un atto 

delittuoso, di certo non poteva essere così puntuale e precisa se non a cagione 

della specifica conoscenza da parte dell’Agate del progetto criminale in cui 
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l’attentato si inseriva e che la disposta rinnovazione parziale del dibattimentale 

ha ampiamente disvelato, alla stregua delle dichiarazioni rese da Vincenzo 

Sinacori e da Francesco Geraci, che sono state in precedenza esaminate.

Alla stregua di tali argomentazioni si può certamente affermare che l’Agate, 

consentendo la partecipazione alla missione romana di Vincenzo Sinacori, affiliato al 

suo mandamento, ha aderito al progetto del Riina, atteso che  secondo le regole che 

governano Cosa Nostra nessun consociato può partecipare ad un delitto, specie se 

eclatante, senza il consenso del capo.

L’adesione dell’Agate, manifestata nel corso delle riunioni tenutesi in provincia di 

Enna, nel trapanese e a Palermo, è indubbiamente idonea a integrare l’elemento 

soggettivo del reato di strage e degli altri delitti contestati al giudicabile, poiché, una 

volta prestato il consenso all’uccisione del dr Falcone, si deve considerare implicito 

l’assenso all’impiego delle modalità ritenute più idonee a raggiungere lo scopo da 

parte degli esecutori materiali del progetto criminale.

*

Raggiunte tali certezze in tema di responsabilità del giudicabile non appare superfluo 

immorarsi ulteriormente sui temi offerti dall’accusa che ha sostenuto che il 

giudicabile era il gestore di fatto della provincia di Trapani, unitamente al più giovane 

Matteo Messina Denaro, permanendo la carica formale in capo all’anziano Francesco 

Messina Denaro.

Tale convincimento trova conforto nell’analisi delle diverse fonti di prova acquisite. 

Ed infatti, i collaboranti appartenenti a tre diverse province mafiose si sono espressi 

nel senso di indicare il titolare nell’Agate: Leonardo Messina (di Caltanissetta), 

Vincenzo Calcara (di Trapani), Salvatore Cancemi, Francesco Di Carlo e Francesco 

Onorato (di Palermo). Non si può disconoscere come tale convergenza assuma un 

preciso significato probatorio posto che tali indicazioni provengono da collaboratori 

che hanno rivestito anche ruoli di comando e che hanno avuto vite relazionali e 

circuiti comportamentali diversificati in seno a Cosa Nostra. Vincenzo Calcara ha 

indicato quale sua fonte conoscitiva l’avvocato Totò Messina; Leonardo Messina ha 

ricollegato le sue conoscenze a Giuseppe Funari, “uomo d’onore” di Gibellina; 
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Salvatore Cancemi ha ancorato le sue cognizioni a molteplici autorevoli fonti: 

Salvatore Riina, Raffaele Ganci e Salvatore Biondino, tutti membri della 

commissione provinciale di Palermo; Francesco Di Carlo ha sottolineato di aver 

appreso le relative notizie dal fratello Andrea, Francesco Onorato ha posto in rilievo 

di aver appreso la notizia dell’appartenenza di Agate alla commissione regionale da 

Salvatore Biondino. In altri termini, ben sei “uomini d’onore” si sono mostrati a 

conoscenza del ruolo di rappresentante provinciale dell’Agate.

D’altro canto, Francesco Paolo Anzelmo (sottocapo della famiglia e del 

mandamento della Noce) e Vincenzo Sinacori (uomo d’onore della famiglia di 

Mazara del Vallo, la stessa alla quale apparteneva l’Agate) hanno attribuito la carica 

all’anziano Francesco Messina Denaro.

Si tratta di indicazioni provenienti qualificate fonti propalatorie, a ragione dei 

rivestenti ruoli di vertice in seno al sodalizio, sulla intrinseca attendibilità non è v’è 

ragione di dubitare.

Il quadro probatorio non si esaurisce, però, in una netta contrapposizione delle 

risultanze perché Francesco Di Carlo, ha riferito di aver appreso da fonti diversificate 

(il fratello Andrea e Alfonso Caruana) che entrambi ricoprivano tale carica. Si deve, 

quindi, ritenere che Anzelmo e Sinacori abbiano fornito indicazioni solo 

apparentemente confliggenti, in quanto hanno riportato notizie veritiere, ma non 

complete.

Del resto, in seno all’organizzazione, la contitolarità e la pari ordinazione dei ruoli di 

comando è una situazione già conosciuta. Basti pensare alla direzione del 

mandamento di Brancaccio affidata ai fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, a quello 

di Corleone attribuito a Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, a quello della 

Guadagna o Santa Maria del Gesù assegnato a Carlo Greco e a Pietro Aglieri.

Resta, tuttavia, da spiegare per quale ragione il Sinacori, che disponeva di un 

osservatorio senz’altro privilegiato, essendo collaborante appartenente alla provincia 

di Trapani e per giunta alla medesima famiglia dell’Agate, abbia riferito della 

sostituzione di Francesco Messina Denaro con il figlio Matteo e non sia a conoscenza 

della carica di rappresentante provinciale dell’Agate, al quale subentrava.
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Deve quindi convenirsi con la pubblica accusa che ha evidenziato come il ruolo di 

rappresentante provinciale sia da attribuire a Francesco Messina Denaro, atteso che il 

ruolo di reggente ricoperto dal Sinacori, una volta arrestato l’Agate, gli avrebbe 

sicuramente consentito di essere a conoscenza di un eventuale mutamento al vertice 

della provincia di Trapani.

Tuttavia, non può seriamente escludersi che il Sinacori non avesse una conoscenza 

esaustiva dei reali rapporti di forza nell’ambito della provincia e, soprattutto, del 

ruolo di fatto assunto dall’Agate a cagione del suo rapporto preferenziale e diretto 

con il Riina e della tarda età e della malattia di Francesco Messina Denaro.

Tale situazione aveva certamente favorito l’accrescersi del potere dell’Agate, che, 

agli occhi del Riina, meglio del giovane Matteo Messina Denaro poteva assicurare la 

gestione della provincia trapanese indirizzando le iniziative e le attività del figlio di 

Francesco Messina Denaro.

Alla stregua di tali considerazioni vanno rivisitate le dichiarazioni rese da Salvatore 

Cancemi, da Francesco Di Carlo, da Leonardo Messina, Francesco Onorato e da 

Vincenzo Calcara, le cui affermazioni sono il portato di una conoscenza concernente 

l’esistenza di un potere di fatto in capo all’Agate.

Non deve, pertanto, sorprendere che il Cancemi abbia riferito di aver saputo della 

posizione apicale dell’Agate, fra gli altri, dallo stesso Riina. La circostanza dimostra 

che nel suo immaginario la volontà della provincia di Trapani veniva espressa 

dall’Agate, la cui adesione considerava evidentemente determinante. Del resto, 

Mariano Agate è colui che ha consentito al Riina di concretizzare nel trapanese il suo 

disegno egemonico.

Alla stregua di tali considerazioni, non v’è dubbio che l’Agate era titolare dei poteri 

spettanti al rappresentante provinciale, e comunque in grado di condizionare la 

volontà di Riina.

*

Una volta dimostrato il ruolo di gestore di fatto della provincia di Trapani dell’Agate, 

non v’è dubbio che l’imputato abbia prestato il proprio assenso alla strategia 

elaborata nel corso della riunione citata da Filippo Malvagna (e sostanzialmente da 

Libro III



Giuseppe Pulvirenti), da Giuseppe Grazioso e Leonardo Messina, tenutasi ad Enna, 

nel periodo compreso tra il settembre del 1991 e gli inizi del 1992.

In tale periodo infatti il Riina aveva già maturato il proposito di aggredire i 

rappresentanti politico-istituzionali, mediante la commissione di una serie di omicidi 

ed attentati, nel cui ambito era compreso l’eccidio di Capaci, ed aveva proposto tale 

suo progetto ai rappresentanti della Commissione interprovinciale.

L’Agate ebbe quindi la possibilità di partecipare quanto meno alla riunione di cui ha 

parlato il Malvagna per cui nessun dubbio può nutrirsi sulla sua adesione alla 

strategia stragista e pertanto alla strage di Capaci.

Ed invero, Agate poteva recarsi tranquillamente in provincia di Enna senza dovere 

affrontare soverchi problemi, dal momento che si trovava in stato di libertà, a far data 

dal 17 aprile 1991 e sino al 1° febbraio 1992, giorno in cui veniva tratto in arresto, 

alle ore 00,15, presso la propria abitazione di Mazara del Vallo ed associato alla Casa 

Circondariale di Palermo, dovendo il medesimo espiare un residuo di pena, a seguito 

della condanna inflittagli dalla Corte di Assise di Palermo, con sentenza del 10 

dicembre 1990, divenuta esecutiva il 30 gennaio 1992 (c.d. Maxi processo), in 

relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a 

delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e spaccio di sostanze 

stupefacenti.

Non v’e dubbio che sussisteva in capo ad Agate un preciso interesse 

all’eliminazione del dr Falcone, posto che egli era stato condannato in esito al 

maxiprocesso, e che egli era inserito a pieno titolo nell’attività imprenditoriale, 

essendo titolare dell’impresa “Calcestruzzi” a Mazara del Vallo e controllando la 

gestione illecita degli appalti nel suo territorio, per come evidenziato da Angelo 

Siino.

Perciò, sussisteva in capo all’Agate l’interesse a neutralizzare l’azione 

del dr Falcone per impedirgli di promuovere l’approfondimento delle 

investigazioni nel settore.

Ed ancora, a riprova del fatto che l’Agate era a conoscenza del progetto 

di attacco anzidetto e che fosse stato preventivamente consultato, occorre 
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segnalare un elemento di indubbio valore sintomatico, ricavabile  dalle 

dichiarazioni rese dal collaborante Giovanni Drago, su cui ci si è già soffermati.

*

Al fine di escludere l’estraneità ai fatti per cui è processo dell’Agate la difesa ha fatto 

vertice sulle dichiarazioni rese in prime cure dalla moglie, Rosa Pace, e dalla figlia, 

Vita Agate, del giudicabile e da quest’ultimo.

Le predette testimoni hanno concordemente riferito di un colloquio avvenuto al 

carcere dell’Ucciardone tra Mariano Agate e la moglie avvenuto proprio il giorno 

della strage di Capaci e di essere passate proprio quel sabato pomeriggio, a bordo di 

un autobus di linea, dal tratto di autostrada dove si è verificata l’esplosione.

In particolare, Rosa Pace ha dichiarato di essere partita da Mazara del Vallo il 23 di 

maggio, intorno alle otto del mattino, unitamente al nipotino di dieci anni, di nome 

Ivan Ciaramide, per recarsi al colloquio con il marito; di essersi incontrata con la 

figlia Vita a Palermo; di essere uscita dal carcere verso le ore 14,30-15,00; di aver 

fatto ritorno a Mazara, assieme alla figlia e al nipotino, a bordo di un autobus, ove 

giungeva intorno alle ore 18,30; di aver trovato alla stazione degli autobus al suo 

arrivo sua sorella che si mostrava preoccupata per quanto era successo e per il timore 

che fossero stati coinvolti nell’esplosione avvenuta sul tratto di autostrada che 

avevano percorso (pagg. da 100-105 e 109, ud. del 22 febbraio 1997).

Aggiungeva la teste che sua figlia studiava all’università di Palermo, ove aveva la 

disponibilità di un appartamento, nel quale poteva anche trattenersi per pernottare.

Vita Agate, escussa nel corso della medesima udienza del 22 febbraio 1997 (pagg. 

115 e segg.), confermava che il giorno dell’attentato sua madre aveva avuto un 

colloquio con il  padre e che lei aveva atteso fuori dall’istituto penitenziario con il 

cugino perché non avevano consentito a quest’ultimo di partecipare; che, nel 

pomeriggio, avevano fatto ritorno a Mazara prendendo l’autobus intorno alle ore 

17,15-17,30 (pag. 124); che, una volta giunti alla stazione, avevano trovato la zia con 

gli occhi gonfi di lacrime, preoccupata che fossero rimasti coinvolti nella strage 

“perché avevano dato la notizia al telegiornale che ci erano altri passanti coinvolti”; 
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che tale mezzo normalmente impiegava un’ora, un’ora e un quarto per compiere il 

tragitto; che, in quel periodo, erano soliti effettuare il colloquio di sabato (pag. 128).

Lo stesso imputato, nel corso dell’esame del 22 febbraio 1997, dichiarava di aver 

avuto il 23 maggio 1992 un colloquio con sua moglie, la quale, a suo dire, gli avrebbe 

comunicato nell’occasione che avrebbe fatto ritorno con il pullman in un orario che 

ha collocato in un intervallo compreso tra le ore 16,30 e le ore 17,30 (pag. 251, ud. 

del 22 febbraio 1997).

Orbene, nessuna efficacia scriminante la responsabilità del giudicabile assumono le 

predette deposizioni, dovendosi convenire con la pubblica accusa che le stesse non 

sono immuni dal sospetto di essere frutto di un surrettizio strumentale tentativo 

finalizzato a precostituire un alibi al giudicabile, le cui evidenti motivazioni si 

rinvengono nel legame di coniugio e di sangue intercorrente tra le predette testi e 

l’Agate.

La evidente tardività dell’allegazione difensiva, rispetto al momento in cui  la moglie 

e la figlia dell’Agate erano venuti a conoscenza del coinvolgimento del loro 

congiunto nei fatti di causa, a seguito dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia 

cautelare nei suoi confronti, costituisce un ulteriore elemento di sospetto circa la 

genuinità delle loro dichiarazioni

La sostanziale inattendibilità della tesi difensiva, anche a voler dar credito alla 

versione delle testi, emerge dall’analisi critica delle suddette dichiarazioni offerto 

dall’accusa. Difatti, il passaggio del pullman dal tratto interessato dall’esplosione 

deve necessariamente essere avvenuto precedentemente all’attentato, altrimenti il 

mezzo di linea non avrebbe potuto percorrere l’autostrada a cagione dello 

squassamento della carreggiata, prodotto dalla detonazione.

Ciò posto non pare credibile che la sorella di Rosa Pace abbia potuto apprendere dalla 

televisione la notizia della strage, ancor prima di partire da casa e prima di recarsi alla 

stazione degli autobus di Mazara, avuto riguardo alla scansione temporale degli 

eventi.

Ed invero, fissato l’orario della strage intorno alle ore 18,00, la partenza dalla fermata 

dell’autobus di Via Libertà a Palermo tra le ore 17,15 e le ore 17,30, il tempo 
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impiegato per giungere a Mazara in  un ora, un  ora e un quarto, appare del tutto 

implausibile che la sorella di Rosa Pace abbia potuto apprendere della strage ancor 

prima di recarsi alla stazione dei pullman di Mazara, ove dovrebbe essere giunta tra le 

18,15 e 18,30.

Pertanto, deve convenirsi che tali dichiarazioni sono il frutto di una mistificante 

manovra posta in essere a distanza di tempo dall’arresto dell’Agate sfruttando la 

casuale coincidenza dell’avvenuto colloquio, il cui inizio e durata non è 

determinabile dalla documentazione versata in atti, così come non v’è prova, al di là 

delle interessate dichiarazioni delle testi, che il viaggio di ritorno da Mazara a 

Palermo sia avvenuto in pullman.

Peraltro, appare decisiva, per escludere l’idoneità delle circostanze addotte dai testi 

offerti dalla difesa a dimostrare l’estraneità dai fatti di causa dell’imputato, la 

circostanza che in quel momento della giornata del 23 maggio il dr Falcone non era 

più atteso a Palermo, tant’è che Antonino Galliano quel pomeriggio aveva sospeso le 

attività di controllo. D’altro canto, vi erano stati dei segnali in tale direzione, come il 

rientro anticipato la mattina della vettura guidata dall’autista Costanza, in dotazione 

al giudice Falcone. Non va poi sottaciuto che, alla stregua del racconto dei 

collaboranti, il controllo durante i pomeriggi si protraeva sino alle 17,00-17,30 e che 

l’auto blindata il sabato 23 maggio lasciava il parcheggio prospiciente l’abitazione di 

Via Notarbartolo a ridosso di quell’orario.

Del resto, è dato processuale indubbio che vi fu uno spostamento della partenza del dr 

Falcone in considerazione degli impegni professionali di Francesca Morvillo. Non si 

può, pertanto, ragionevolmente ritenere che il passaggio dei familiari dell’Agate dal 

luogo teatro del delitto, ovvero il non aver impedito che gli stessi passassero quel dì 

sul tratto di autostrada siano circostanze ostative al suo coinvolgimento ai fatti di 

causa. 

Per converso, proprio la circostanza riferita dall’Agate, inerente al suo interesse per i 

mezzi e gli orari in cui la di lui moglie si muoveva, in uno con la possibilità che la 

stessa aveva di pernottare nell’abitazione palermitana nella disponibilità della figlia, 

induce a ritenere che egli avesse notizie aggiornate financo sugli esiti delle attività di 
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controllo del magistrato sino a quel momento svolte dai membri del commando 

operativo. In effetti, non paure casuale che il passaggio dei familiari da quel tratto di 

autostrada sia avvenuto di buon’ora il mattino e il sabato nel corso del tardo 

pomeriggio in orari non abituali per la vittima designata. E se l’arrivo il sabato 

pomeriggio non era stato preventivato nemmeno dagli esecutori materiali preposti ad 

agire sul territorio, certamente non poteva esserlo dall’Agate, che per giunta si 

trovava ristretto in carcere.

La tesi volta a far apparire i familiari dell’Agate come dei sopravvissuti alla strage, e 

conseguentemente, a dimostrare l’inconsapevolezza  della stessa in capo all’Agate è 

quindi priva di previo anche per la seria probabilità che i familiari dell’imputato non 

si siano avvalsi di un mezzo pubblico per raggiungere Palermo.

È infatti impensabile che un soggetto dello spessore mafioso dell’Agate non fosse in 

condizione, ancorché detenuto di provvedere a che persone di sua fiducia 

accompagnassero, attraverso un percorso alternativo e sicuro, la moglie e la figlia ad 

effettuare i colloqui in carcere.

*

Va pertanto accolto l’appello del P.M. e, conseguentemente, va affermata la penale 

responsabilità del giudicabile in ordine ai reati a lui ascritti

Consegue per legge la condanna dell’Agate al pagamento, in solido, delle spese 

processuali di entrambi i gradi del giudizio e di quelle della sua custodia in carcere, 

nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili. 

§
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Le pene e le statuizioni accessorie

L’affermazione di colpevolezza nei confronti di Agate Mariano, Buscemi Salvatore, 

Giuffré Antonino, Farinella Giuseppe e Madonia Francesco in ordine al delitto di 

strage ed a quelli strumentali e connessi, unificati ex art. 81 c.p., perché commessi in 

esecuzione di un medesimo disegno criminoso, impone l’applicazione nei loro 

confronti della pena detentiva perpetua.

Anche per i predetti imputati, tutti mandanti della strage, deve escludersi qualsivoglia 

attenuazione di pena in quanto i predetti non appaiono meritevoli della concessione 

delle circostanze attenuanti generiche.

In primo luogo è indubitabile che le condotte poste in essere dai giudicabili sono di 

eccezionale gravità sia per le eclatanti modalità esecutive del delitto che ha destato, 

non solo nella pubblica opinione nazionale, grave allarme sociale, sia per la 

eccezionale gravità del danno cagionato alle vittime.

Sotto il primo profilo va rilevato che l’eccidio di Capaci è stato posto in essere da 

affiliati a Cosa Nostra che, in congruo numero e con diversificazioni di compiti e 

ruoli, hanno posto in essere con fredda determinazione una vera e propria imboscata 

al giudice Falcone, alla moglie, agli agenti di scorta, non curandosi affatto delle 

conseguenze che potevano derivare anche a terzi occasionalmente in transito lungo il 

tratto autostradale interessato dall’attentato. Difatti, l’orrendo delitto cagionò la morte 

di ben cinque servitori dello stato, il ferimento di numerose altre che vennero colpite 

dall’esplosione, nonché ingenti danni a strutture pubbliche e beni privati.

E proprio le modalità esecutive della strage, posta in essere con l’impiego di una 

rilevantissima quantità di esplosivo, che ha fatto letteralmente scomparire il manto 

stradale squassato dall’esplosione, denota la peculiare intensità del dolo in capo agli 

imputati che, quali mandanti della strage, non hanno receduto affatto dal proposito 

delittuoso, le cui sottese quanto deprecabili motivazioni, di natura ritorsiva e 

preventiva, evidenziano una negativa personalità incline al delitto.

Tale delitto, nella prospettiva dei mandanti non solo assolveva alla deprecabile 

motivazione di colpire un servitore dello Stato a cagione dell’impegno profuso contro 

la mafia, ma anche a quella, nell’ambito di un più ampio disegno, di destabilizzare le 



Istituzioni repubblicane al fine di indurre lo Stato a piegarsi alle richieste che 

provenivano dal vertice di Cosa Nostra, ovverossia la Commissione provinciale e/o 

regionale di cui i predetti imputati erano componenti.

Tutte queste considerazioni, in uno con le ulteriori negative valutazioni sulla condotta 

di vita anteatta e susseguente al delitto degli imputati, i quali hanno scelto di vivere 

secondo le regole dettate dalla mafia, di cui sono degli esponenti di spicco impongo 

l’irrogazione a ciascuno di loro delle pena dell’ergastolo con isolamento diurno per al 

durata di mesi diciotto, ex art. 72 c.p., concorrendo il più grave delitto di strage con 

altri reati per i quali sarebbe conforme a giustizia, per le ragioni testé evidenziate, 

irrogare una pena superiore ad anni cinque di reclusione.

Consegue per legge la condanna di Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Giuffré 

Antonino, Farinella Giuseppe e Madonia Francesco al pagamento in solido tra loro e 

con gli imputati condannati in primo grado, delle spese processuali relative al primo 

grado del giudizio e ciascuno inoltre al pagamento di quelle relative al proprio 

mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

A mente degli artt. 29, 32 e 34 c.p., nei confronti di Agate Mariano, Buscemi 

Salvatore, Giuffré Antonino, Farinella Giuseppe e Madonia Francesco vanno 

applicate le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, 

dell’interdizione legale e della decadenza dalla potestà di genitori.

Consegue, ex art. 36 c.p., la pubblicazione per estratto della presente sentenza di 

condanna mediante affissione nel Comune di Caltanissetta ed in quello di Isola delle 

Femmine ed in quelli in cui i condannati avevano l’ultima residenza, nonché la 

pubblicazione sui giornali quotidiani “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “Il 

Giornale di Sicilia” e “La Sicilia”, per le parti riguardanti Agate Mariano, Buscemi 

Salvatore, Giuffré Antonino, Farinella Giuseppe e Madonia Francesco.

*

La sentenza va confermata nel resto con condanna di Agate Mariano, Aglieri Pietro, 

Agrigento Giuseppe, Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, 

Biondo Salvatore, Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella 

Giuseppe, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Geraci Antonino, Giuffré Antonino, 



Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, La Barbera Michelangelo, 

Madonia Francesco, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, 

Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Spera Benedetto, Troia Antonino, Madonia 

Giuseppe e Santapaola Benedetto, al pagamento in solido delle spese processuali di 

appello.

Vanno condannati alla rifusione in solido delle spese sostenute in questo grado del 

giudizio dalle parti civili, che si liquidano come da dispositivo, i seguenti imputati: 

Aglieri Pietro, Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, Biondo 

Salvatore, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Calò Giuseppe, Cancemi Salvatore, Di 

Matteo Mario santo, Ferrante Giovan Battista, Ganci Calogero, Ganci Domenico, 

Ganci Raffaele, Geraci Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, 

La Barbera Gioacchino, La Barbera Michelangelo, Madonia Giuseppe, Montalto 

Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, 

Spera Benedetto, Troia Antonino, Madonia Giuseppe e Santapaola Benedetto.

Inoltre, Galliano Antonino va condannato, in solido con i predetti coimputati, alla 

rifusione delle spese processuali, come sopra liquidate, sostenute nel presente grado 

del giudizio dalle anzidette parti civili fatta eccezione per quelle sostenute da 

Costanza Giuseppe e dalle parti civili rappresentate dall’avv. Carlo Palermo che non 

si sono sostituite nei suoi confronti.

§



L’appello delle parti civili

Ritiene la Corte che debbono essere disattese le doglianze della parti civili sia con 

riferimento alla determinazione del danno, che avuto riguardo alla liquidazione della 

provvisionale.

Quanto al primo aspetto deve rilevarsi che gli elementi di giudizio offerti dalle parti 

civili non appaiono di per sé sufficienti a quantificare il danno, nelle sue componenti 

materiali e morali, cagionato da un reato di così elevata ed indiscutibile gravità, per 

cui appare opportuno che di tale questione si occupi il competente giudice civile, 

attesa la peculiarità della normativa che disciplina la materia.

Per quanto attiene poi alla liquidazione delle somme a titolo di provvisionale, le 

stesse, ad avviso del Collegio, appaiono del tutto congrue, sicché anche tali 

statuizioni devono essere confermate, atteso che i primi giudici nella loro valutazione 

equitativa hanno tenuto conto di tutti i parametri obiettivi disponibili allo stato: entità 

delle lesioni e dei patimenti morali, stipendio mensile, età, entità dei danni materiali 

etc..

Tali valutazioni non appaiono pertanto censurabili in sede di gravame atteso che non 

sono stati offerti elementi di valutazione idonei a modificare le suddette statuzioni.

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno  non  

patrimoniale,  sfuggendo ad  una  precisa valutazione analitica,    resta  affidata  ad   

apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che sono incensurabili 

in sede di legittimità  quando  contengano l'indicazione  di  congrue, anche se 

sommarie, ragioni del processo logico adottato. (cfr. Cassazione penale sez. V, 23 

gennaio 1997, n. 6018 Montanelli Cass. pen. 1999, 1218 (s.m.)

Va respinto l’appello proposto nell’interesse di Michele Di Cillo, atteso che trattasi 

del fratello della vittima Rocco Di Cillo, che conviveva con i genitori a favore dei 

quali si è proceduto alla liquidazione della provvisionale. Pertanto, la valutazione del 

ristoro dei danni subiti potrà essere rinviata nella competente sede civile.  

Analoga sorte meritano anche le doglianze afferenti la liquidazione degli onorari che 

avuto riguardo ai criteri vigenti non meritano di essere rideterminati, in quanto i primi 



giudici hanno tenuto in debito conto sia la qualità delle questioni trattate, sia la 

complessità e durata del processo che gli altri parametri previsti dalle tabelle forensi.

A mente dell’art. 576 c.p.p., vanno, pertanto, respinti gli appelli proposti dalle parti 

civili, e, per difetto d’impugnazione, vanno anche respinte le istanze proposte dalle 

medesime parti civili nei confronti di Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Giuffré 

Antonino, Farinella Giuseppe e Madonia Francesco.

*

Visti gli artt. 544 e 304, comma 1, lett. c), c.p.p., attesa la complessità delle tematiche 

processuali ed in considerazione del numero delle posizioni da esaminare, il Collegio 

ha stabilito di indicare in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione 

ed altresì di ordinare la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di 

tutti gli imputati detenuti durante la pendenza dell’anzidetto termine.

§



P.Q.M.

Visti gli arttt. 592, 605, c.p.p. e segg., 62 bis e 157 c.p., art. 8 D.L. n. 152/1991,

La Corte, giudicando nei procedimenti riuniti n. 13/98 R.G. e n. 9/99 R.G., 

sull’appello proposto avverso la sentenza della Corte d’Assise di Caltanissetta, 

sezione II, in data 28 novembre 1997, da Galliano Antonino, e sugli appelli proposti 

avverso la sentenza in data 26 settembre 1997 della medesima Corte, dal Procuratore 

della Repubblica nei confronti di Agate mariano, Agrigento Giuseppe, Brusca 

Giovanni, Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Giuffré Antonino, Lucchese 

Giuseppe, Madonia Francesco, Sbeglia Salvatore, Sciarabba Giusto, nonché dagli 

imputati Aglieri Pietro, Agrigento Giuseppe, Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, 

Biondino Salvatore, Biondo Salvatore, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Buscemi 

Salvatore, Calò Giuseppe, Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, Farinella 

Giuseppe, Ferrante Giovan Battista, Ganci Calogero, Ganci Domenico, Ganci 

Raffaele, Geraci Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, La Barbera 

Gioacchino, La Barbera Michelangelo, Greco Carlo, Montalto Giuseppe, Montalto 

Salvatore, Motisi Matteo, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Spera Benedetto, Troia 

Antonino, Madonia Giuseppe e Santapaola Benedetto, ed ancora sugli appelli 

proposti dalle parti civili avv. Francesco Crescimanno n.q. di procuratore speciale di 

Falcone Di Fresco Maria, Falcone Cambiano Anna, D’Aleo Morvillo Carmela, 

Morvillo Alfredo; avv. Alfredo Galasso, n.q. di procuratore speciale di Affatato Luisa, 

Corbo Angelo, Di Cillo Pasquale; avv. Mimma Tamburello, n.q. di procuratore 

speciale di Mauro Martinez Concetta, vedova Montinaro, in proprio e n.q. di genitore 

esercente la potestà sui minori Montinaro Gaetano e Montinaro Giovanni; avv. Ennio 

Tinaglia, n.q. di procuratore speciale di Capuzza Paolo;

In parziale riforma delle anzidette sentenze,

Dichiara

Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Giuffré Antonino, Farinella Giuseppe e Madonia 

Francesco colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati ex art. 81 c.p., e li 
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condanna ciascuno alla pena dell’ergastolo e dell’isolamento diurno per la durata di 

mesi diciotto; li condanna altresì al pagamento in solido tra loro e con gli imputati 

condannati in primo grado, delle spese processuali relative al primo grado del 

giudizio e ciascuno inoltre al pagamento di quelle relative al proprio mantenimento in 

carcere durante la custodia cautelare;

Dichiara

i predetti Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Giuffré Antonino, Farinella Giuseppe e 

Madonia Francesco interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione 

legale e decaduti dalla potestà di genitori;

Dispone

la pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna mediante affissione 

nel Comune di Caltanissetta ed in quello di Isola delle Femmine ed in quelli in cui i 

condannati avevano l’ultima residenza, nonché la pubblicazione sui giornali 

quotidiani “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “Il Giornale di Sicilia” e “La 

Sicilia”, per le parti riguardanti Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Giuffré Antonino, 

Farinella Giuseppe e Madonia Francesco;

Applica

a Brusca Giovanni la diminuente di cui all’art. 8 D.L. n. 152/91, dichiarata prevalente 

insieme alle già concesse attenuanti generiche sulle aggravanti contestate;

Concede

A Ferrante Giovan Battista, Di Matteo Mario Santo, Ganci Calogero e La Barbera 

Gioacchino le circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti insieme alla già 

concessa diminuente di cui all’art. 8 D.L. n. 152/91, sulle aggravanti contestate;

Dichiara

n.d.p. nei confronti di Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, 

Ferrante Giovan Battista , Ganci Calogero, La Barbera Gioacchino e Galliano 

Antonino in ordine ai reati di lesioni personali aggravate continuate e 

danneggiamento aggravato continuato, loro rispettivamente ascritti ai capi d) ed e), 

nelle epigrafi delle sentenze appellate, perché estinti per prescrizione;

Riduce
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la pena inflitta al Cancemi ad anni venti e mesi undici di reclusione, quella inflitta a 

Brusca Giovanni ad anni diciannove e mesi undici di reclusione, quella inflitta al 

Galliano ad anni diciotto e mesi undici di reclusione, eliminando la pena pecuniaria, 

quella inflitta al Ferrante ad anni quindici e mesi undici di reclusione, quella inflitta al 

Di Matteo, a Ganci Calogero e a La Barbera Gioacchino ad anni tredici e mesi undici 

di reclusione ciascuno;

Conferma

nel resto le impugnate sentenze e condanna Agate Mariano, Aglieri Pietro, Agrigento 

Giuseppe, Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, Biondo 

Salvatore, Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, 

Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Geraci Antonino, Giuffré Antonino, Graviano 

Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, La Barbera Michelangelo, Madonia 

Francesco, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Rampulla Pietro, 

Riina Salvatore, Spera Benedetto, Troia Antonino, Madonia Giuseppe e Santapaola 

Benedetto, al pagamento in solido delle spese processuali di appello;

Condanna

Aglieri Pietro, Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, Biondo 

Salvatore, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Calò Giuseppe, Cancemi Salvatore, Di 

Matteo Mario santo, Ferrante Giovan Battista, Ganci Calogero, Ganci Domenico, 

Ganci Raffaele, Geraci Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, 

La Barbera Gioacchino, La Barbera Michelangelo, Madonia Giuseppe, Montalto 

Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, 

Spera Benedetto, Troia Antonino, Madonia Giuseppe e Santapaola Benedetto, alla 

rifusione in solido delle spese sostenute in questo grado del giudizio dalle parti civili 

che liquida in complessive:

£ 28.398.000 (ventottomilionitecentonovanottomila), oltre I.V.A. e C.P.A., per le parti 

civili rappresentate dall’avv. Francesco Crescimanno;

£. 32.026.500 (trentaduemilioniventiseimila cinquecentolire), oltre I.V.A. e C.P.A., 

per le parti civili rappresentate dall’avv. Mimma Tamburello;
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£. 6.822.000 (seimilioniottocentoventiduemila), oltre I.V.A. e C.P.A., per le parti 

civili rappresentate dall’avv. Alfredo Galasso;

£. 27.719.000 (ventisettemilionisettecentodiciannovemila), oltre I.V.A. e C.P.A., per 

le parti civili rappresentate dall’avv. Carlo Palermo;

£. 61.186.150 (sessantunomilionicentottantaseicentocinquantalire), oltre I.V.A. e 

C.P.A., per le parti civili rappresentate dall’avv. Ennio Tinaglia;

£. 5.000.000 (cinquemilioni) per le parti civili rappresentate dall’Avvocatura 

distrettuale dello Stato;

£. 3.040.000 (tremilioniquarantamila), oltre I.V.A. e C.P.A., per Costanza Giuseppe;

£. 27.390.000 (ventisettemilionitrecentonovantamila), oltre I.V.A. e C.P.A., per la 

Provincia Regionale di Palermo;

£. 4.090.500 (quattro milioninovantamilacinquecentolire), oltre I.V.A. e C.P.A., per il 

Comune di Palermo;

£. 24.859.000 (venticinquemilioniottocentocinquantanovemila), oltre I.V.A. e C.P.A., 

per il Comune di Capaci;

Condanna Galliano Antonino, in solido con i predetti coimputati, alla rifusione delle 

spese processuali, come sopra liquidate, sostenute nel presente grado del giudizio 

dalle anzidette parti civili fatta eccezione per quelle sostenute da Costanza Giuseppe 

e dalle parti civili rappresentate dall’avv. Carlo Palermo che non si sono sostituite nei 

suoi confronti;

Rigetta gli appelli proposti dalle parti civili e, per difetto d’impugnazione, a mente 

dell’art. 576 c.p.p., anche le istanze proposte dalle medesime parti civili nei confronti 

di Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Giuffré Antonino, Farinella Giuseppe e 

Madonia Francesco;

Esclude

Ogni effetto estensivo nei confronti del coimputato non appellante Provenzano 

Bernardo;

Visti gli artt. 544 e 304, comma 1, lett. c), c.p.p., indica in giorni novanta il termine 

per il deposito della motivazione ed ordina la sospensione dei termini di custodia 
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cautelare nei confronti di tutti gli imputati detenuti durante la pendenza dell’anzidetto 

termine.

Caltanissetta,  7 Aprile 2000

   Il Consigliere est.            Il Presidente
  (Vincenzo Pedone)      (Giancarlo Trizzino)
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La strage

Il 23 maggio 1992, pochi minuti prima delle ore 18,00, una potentissima e devastante 

carica di esplosivo, collocata sotto la carreggiata dell'autostrada A/29, al Km 4 del 

tratto Punta Raisi-Palermo nei pressi di Capaci, cagionò la morte del giudice 

Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Antonio 

Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani.

Gli effetti dello spostamento d’aria provocato dall’avvenuto brillamento 

dell’esplosivo furono registrati dai sismografi dell’Osservatorio geofisico di Monte 

Cammarata (Agrigento) attraverso un aumento di ampiezza del segnale ad alta 

frequenza avente la forma tipica dell’esplosione, del tutto diversa dal segnale 

rilasciato dalle onde sismiche.

L’attentato venne portato a compimento nel mentre il corteo di autovetture blindate di 

servizio con a bordo il magistrato e gli agenti di scorta stava percorrendo il predetto 

tratto autostradale. In particolare, nel momento in cui si verificò la micidiale 

esplosione, il convoglio, con il quale il dr Falcone si stava dirigendo verso Palermo, 

era così composto: in testa la Fiat Croma di colore marrone su cui viaggiavano i tre 

agenti di scorta deceduti; al centro la Fiat Croma di colore bianco con a bordo il 

magistrato, la moglie e l’autista; infine chiudeva il corteo la Fiat Croma di colore 

azzurro che era la seconda macchina di scorta. Seguiva il corteo una Lancia Thema 

mentre sull’opposto senso di marcia del predetto tratto autostradale procedevano una 

Fiat Uno e una Opel Corsa.

L’esplosione investì l’autovettura sulla quale viaggiavano gli agenti della Polizia di 

Stato Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani e quella che seguiva 

immediatamente dopo, cioè quella condotta da Giovanni Falcone con a fianco la 

moglie Francesca Morvillo e con l’autista Giuseppe Costanza che occupava il sedile 

posteriore.

In conseguenza dell’attentato, che coinvolse numerosi altri veicoli che seguivano il 

corteo o che si trovarono a transitare in quel frangente sull’opposta corsia di marcia, 

rimasero feriti l'autista del dr Falcone, Giuseppe Costanza, gli agenti di scorta Paolo 

Capuzza, Gaspare Cervello, Angelo Corbo, e gli automobilisti Gabriel Eberhard e 



Gabriel Eva, che viaggiavano a bordo dell’autovettura Opel Corsa, Ferro Vincenzo, 

che era a bordo della Lancia Thema, Ienna Spanò Pietra e Mastrolia Oronzo, che 

transitavano sulla Fiat Uno, i quali riportarono tutti lesioni personali.

I momenti immediatamente successivi allo scoppio della carica esplosiva videro 

l’agente Corbo e gli altri colleghi, che viaggiavano insieme a lui, impegnati, 

malgrado le ferite riportate, nell’opera di soccorso dei due magistrati e dell’autista, 

che, con l’ausilio dei primi soccorritori, furono estratti dall’autovettura, ad eccezione 

del dr Falcone per il quale fu necessario attendere l’intervento dei Vigili del Fuoco, 

essendo la vittima rimasta incastrata fra le lamiere dell’autovettura. 

Nonostante la virulenza dell’attentato tutti gli occupanti della Croma rimasero ancora 

in vita. Infatti, la dr.ssa Morvillo respirava ancora, pur se priva di conoscenza, mentre 

il dr Falcone mostrava di recepire con gli occhi le sollecitazioni che gli venivano dai 

soccorritori. Tuttavia, malgrado gli sforzi profusi da costoro, e poi dai sanitari, 

entrambi i magistrati spirarono in serata per le emorragie causate dalle lesioni interne 

determinate dall’onda d’urto provocata dall’esplosione, mentre per il Costanza la 

prognosi riservata fu sciolta favorevolmente dopo trenta giorni.

Nell’immediatezza del fatto nessuna traccia si rinvenne dell’autovettura blindata, che 

era in testa al corteo, e dei suoi occupanti, per cui si ritenne che gli agenti fossero 

addirittura riusciti a sfuggire all’attentato e che fossero corsi avanti a chiedere 

soccorsi. Solo nella serata la Fiat Croma fu ritrovata completamente distrutta, in un 

terreno adiacente al tratto autostradale luogo del micidiale attentato, con i corpi dei 

tre occupanti privi di vita.

I tre agenti erano morti sul colpo, e più in particolare, per come rilevato in sede di 

esame autoptico effettuato presso l’Istituto di Medicina Legale di Palermo, il 

Montinaro e il Di Cillo erano deceduti per effetto dello squassamento della scatola 

cranica, mentre lo Schifani era spirato per le gravissime lesioni cranio encefaliche 

riportate.

*



Gli effetti dell’attentato

L’attentato provocò devastanti effetti che vennero puntualmente documentati dalle 

forze dell’ordine intervenute sui luoghi teatro della strage nell’immediatezza dei fatti 

e nei giorni che seguirono.

Al riguardo, giova segnalare che nel tratto autostradale interessato dall’esplosione si 

era formato un cratere determinato dalla deflagrazione, la cui forma poteva 

assimilarsi a quella di una ellisse, il cui asse maggiore, lungo 14,30 metri, si poneva 

come trasversale rispetto alla corsia di marcia, mentre quello inferiore era in 

posizione longitudinale rispetto alla stessa, estendendosi per una lunghezza di 12,30 

metri. Il punto di maggiore profondità del cratere raggiungeva in alcuni tratti i 4 

metri, con una media di 3,50 metri, determinando nel complesso una profondità che 

scendeva di oltre un metro rispetto al piano di campagna che stava intorno 

all’autostrada.

Proseguendo sulla stessa linea del cratere, nella corsia lato mare, era possibile rilevare 

sull’intera lunghezza di essa il disfacimento dell’asfalto e la sopraelevazione dello 

stesso per un metro di altezza, lungo i primi 4,7 metri, e per 60 centimetri circa, per i 

restanti 7,40 metri. 

Era possibile constatare, anche sul terreno adiacente il tratto autostradale interessato 

dall’esplosione, lo squassamento del manto stradale per un’estensione in lunghezza di 

altri 13,10 metri e in larghezza di 1,50 metri, cui si accompagnava un avvallamento di 

circa 50 centimetri di profondità, dal quale emergevano pietre annerite e frammenti di 

tubo di cemento di 5 centimetri di spessore. 

Dall’osservazione prospettica del luogo dell’attentato si poteva constatare che la 

stessa traiettoria univa l’asse che attraversava il centro del cratere e l’insieme dei 

punti costituenti la linea che passava lungo la corsia lato mare e il terreno adiacente 

interessato dalla sopraelevazione dell’asfalto.

Dal cratere, formato nella maggior parte da materiale argilloso e pietre calcaree 

(calcite e dolomite), la stessa sera dell’attentato, alle ore 23,00 circa, prima dell’inizio 

della pioggia, personale della Polizia Scientifica di Palermo e del Centro di 

Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri prelevò vari reperti: una zolla di terra e 



due campioni di sostanze presenti nei pressi dello stesso sito; durante la pioggia, 

sopravvenuta quella stessa notte, altre quattro estrazioni della medesima specie 

furono eseguite a circa due metri dalla voragine, oltre ad altre aventi ad oggetto 

frammenti di materiale in cemento anneriti nella parte interna. Il giorno dopo altri 

campioni di tamponi furono prelevati nel cratere su alcune pietre annerite, nei pressi 

della Fiat Croma occupata dagli agenti deceduti, ed anche in quella occupata dai due 

magistrati. Vennero altresì repertate pietre annerite raccolte in prossimità della 

voragine, nonché frammenti di carta e plastica ritrovati presso la stessa. 

Successivamente, il 29 maggio, furono raccolti altri quattro frammenti di tubo di 

cemento annerito, prelevati fra il materiale di risulta venuto fuori nel corso dei lavori 

di scavo realizzati dalla ditta incaricata del ripristino del manto stradale. Va inoltre 

segnalato che, nel corso delle prime ispezioni, fu subito notato dagli inquirenti un 

elettrodomestico, che si trovava da parecchio tempo nella scarpata, lato monte, 

adiacente al tratto autostradale. 

Rispetto al cratere, che fu il punto di scoppio dell’ordigno, ed esattamente sulla corsia 

Punta Raisi-Palermo, in posizione obliqua rispetto all’asse della corsia e con le ruote 

anteriori sul ciglio del cratere, fu rinvenuta l’autovettura blindata (Fiat Croma bianca) 

sulla quale viaggiavano i due magistrati e l’autista Costanza. La parte anteriore della 

macchina, fino al vano motore, era completamente distrutta, residuando per la 

restante parte quel che rimaneva del cofano, completamente accartocciato, retto dalla 

sola cerniera destra. Il vetro del parabrezza, completamente incrinato, era stato 

sbalzato nel cratere, mentre la portiera sinistra, divelta, si trovava nel terreno 

adiacente all’autovettura. Per quanto riguardava l’interno della vettura, il lunotto si 

era riversato nell’abitacolo, la metà sinistra del cruscotto e degli elementi sottostanti 

era squassata ed arretrata verso la posizione dell’autista, la cui spalliera era contorta 

e piegata in avanti, mentre sul volante, la cui parte inferiore era anch’essa contorta in 

avanti, venne rilevata una macchia di sangue da cui si dipartivano dei rivoli. L’interno 

dell’abitacolo era poi invaso da cumuli di detriti e di terra, che nella parte posteriore 

raggiungevano i 50 centimetri.



Dietro la predetta autovettura, a 13,40 metri dal margine destro e 6,35 metri da quello 

sinistro, anch’essa in posizione obliqua rispetto al senso di marcia, si trovava l’altra 

Croma blindata di colore azzurro, occupata dai tre agenti di scorta sopravvissuti. Il 

tetto del mezzo risultava coperto da uno strato di terriccio e pietre spesso circa 2 

centimetri; la parte anteriore dell’autovettura, arretrata verso l’interno, era contorta al 

pari del cofano, che risultava divelto dalle cerniere; il parabrezza era incrinato; il 

lunotto effranto e rientrato verso l’abitacolo di circa 10 centimetri; la metà inferiore 

del volante contorta verso il basso.

A quattro metri di distanza dalla citata autovettura gli inquirenti rinvennero la Lancia 

Thema con il tetto completamente schiacciato, il parabrezza incrinato e fuoriuscito 

dal sito, il lunotto e i fari effranti, cumuli di detriti e terriccio in prossimità della leva 

del cambio.

Per quanto riguardava, invece, le auto transitanti al momento dell’esplosione sulla 

corsia lato mare, l’Opel Corsa fu trovata ribaltata sul fianco sinistro e in direzione 

opposta al senso di marcia. La parte anteriore risultava interamente distrutta, sino al 

cofano motore, che si presentava contorto, il parabrezza e il lunotto erano effranti, e 

la lamiera del tetto contorta per la prima metà. La Fiat Uno era ferma due metri 

prima, con la direzione di marcia coincidente con quella della corsia, la fiancata 

destra a 90 centimetri dal guardrail esterno. L’auto si presentava distrutta nella metà 

di sinistra della parte anteriore; il cofano motore era divelto; il tetto contorto e 

l’abitacolo invaso da terriccio e detriti.

A cagione della potenza della carica esplosiva la prima auto di scorta era stata 

sbalzata fuori dalla corsia di marcia lato monte, lungo la quale viaggiava il corteo, e 

proiettata in un terreno contiguo all’autostrada, lato mare, a ben 62 metri di distanza 

dal cratere, in posizione leggermente arretrata rispetto al punto di scoppio. Sia la 

sollecitazione ascrivibile all’esplosione, sia l’impatto con il terreno erano stati la 

causa della completa distruzione dell’autovettura. Infatti, della Fiat Croma blindata di 

colore marrone era rimasta solo la parte inferiore della scocca con le ruote, tranne 

quella anteriore destra; parte del cruscotto, con il contachilometri che segnava la 

velocità di 160 e il contagiri fermo a 60; parte del volante; ed infine il cambio ed i 



sedili anteriori, sui quali si ritrovava sostanza riconducibile a materia cerebrale, oltre 

a piccole parti di arti. Nel raggio di dieci metri dall’autovettura vennero poi ritrovati 

il motore, la ruota destra con la sospensione, e altre parti del veicolo.

Gli effetti della deflagrazione, avuto riguardo all’estensione del raggio di gittata dei 

detriti (pezzi di asfalto e pietre) scagliati per ogni dove, si misuravano, rispetto al 

cratere, in 142 metri, in direzione Palermo, e 156 metri, in direzione Trapani. Verso il 

mare, invece, il punto di maggiore gittata era rappresentato dalla linea ferroviaria, 

dove, al km 15, furono ritrovati molti frammenti di asfalto, che, secondo le 

misurazioni effettuate, erano a ben 182 metri dal cratere dell’esplosione. Inoltre, fra 

quest’ultimo e il mare erano ubicati dei capannoni di un’azienda avicola i cui tetti 

risultavano danneggiati dalla pioggia dei detriti.

A valle dell’autostrada, con direzione Trapani, a 160 metri dal cratere, una cabina 

elettrica in muratura presentava un foro di circa 60 centimetri. A monte, invece, nel 

gruppo di villette più vicino al luogo dell’esplosione, ad una distanza di 80 metri, ne 

venne identificata una con il tetto sfondato in più punti, il maggiore dei quali era 

quasi prossimo in larghezza ai due metri. Da questo lato il punto massimo di gittata 

venne fissato in 160 metri.

Oltre alle autovetture di proprietà del Ministero degli Interni, a quella del Ministero 

di Grazia e Giustizia, e a quelle citate in precedenza, furono investite dai detriti 

dell’esplosione anche la Fiat Uno di proprietà di Francesco Licandro e l’Alfa Romeo 

33 di proprietà di Stefano Bruno. 

L’effetto dell’esplosione interessò anche alcuni villini, siti in prossimità del punto di 

scoppio, e, segnatamente, nel tratto di strada denominato Passaggio della Lepre; i 

capannoni di una azienda avicola, la Sia Sicula Industriale Srl; e due roulotte 

parcheggiate nella strada provinciale che costeggiava l’autostrada.

Ritornando alla descrizione dei luoghi, si constatava che la corsia lato monte 

dell’autostrada, lungo il tratto interessato dall’esplosione, era parallela alla strada 

statale 113, che per un pezzo era costeggiata dalle abitazioni che avevano riportato i 

danni sopra descritti. Alle loro spalle si dipartiva un’estensione di terreni la cui 

altitudine rispetto al livello del mare aumentava progressivamente.



A cagione delle eccezionali dimensioni della voragine prodotta dallo scoppio, che 

consigliava di rimanere a prudenziale distanza da parte di chi si occupò di far brillare 

la carica, gli inquirenti, sin dapprincipio, ritennero altamente probabile l’impiego di 

un radiocomando idoneo a far deflagrare la carica esplosiva. Per tale ragione furono 

esaminati i siti dai quali gli attentatori avevano potuto avvistare sia l'arrivo della 

macchina del dr Falcone con la scorta, sia il luogo dell'attentato dove era avvenuta 

l’esplosione.

*



Gli accertamenti in loco

La posizione di preminenza dei luoghi posti a monte del punto dell’esplosione rese 

evidente agli inquirenti che tali zone potevano aver costituito il punto privilegiato di 

osservazione per gli autori dell’attentato, in quanto quella posizione garantiva loro sia 

la visione piena del nastro autostradale, sia l’eventuale avvistamento e avvicinamento 

dell’obiettivo da colpire.

In tale ottica furono eseguite delle perlustrazioni sui luoghi circostanti che poi 

risultarono interessati dall’attentato ed alla fase preparatoria dello stesso.

Orbene, gli investigatori accertarono che lungo la strada in cui si affacciavano le 

citate villette, andando in direzione Trapani, ad un centinaio di metri dalle ultime 

abitazioni, ci si imbatteva in un cancello, con le bande accostate, ma privo di 

serratura, oltre il quale ci si poteva immettere in una stradella asfaltata, interrotta 

dopo circa 70 metri,da una frana, e, prima di essa, da una recinzione di filo spinato i 

cui fili risultavano tranciati in modo tale da consentire il passaggio. 

A 150 metri dalla frana, sulla scarpata lato mare, venne individuato un primo albero 

che attirò l’attenzione degli inquirenti perché nel lato destro ne risultavano tranciati i 

rami che vennero ritrovati nel terreno adiacente.

I consulenti del P.M. che provvidero ad esaminare in loco l’albero in questione, che 

catalogarono come lentisco selvatico, scientificamente denominato pistacia 

terebinthus, accertarono che i rami tagliati potevano ricondursi a due periodi 

differenti: un primo periodo si riferiva a quelli più freschi, tagliati di recente, mentre 

dell’altro gruppo facevano parte rami più vecchi, di dimensioni maggiori, che erano 

stati tagliati in precedenza.

Apparve subito evidente che i rami erano stati tagliati perché ostruivano la visuale del 

tratto autostradale, atteso che da quel punto di osservazione, oltre a vedere 

perfettamente il luogo interessato allo scoppio, si aveva una visione panoramica 

dell’autostrada, per circa un chilometro di distanza, che consentiva di seguire il corteo 

delle macchine anche ad occhio nudo o con l'ausilio, eventualmente, di binocoli.



A dieci metri dall’arbusto di lentisco selvatico vi era un altro albero di mandorlo ne 

cui pressi vi era un muretto di contenimento, dove ci si poteva sedere e da cui si 

aveva la visuale del punto dove si era verificata l’esplosione.

Il rinvenimento fra le due piante, e in particolare nei paraggi del mandorlo, di 

numerosi mozziconi di sigaretta, fece ritenere agli inquirenti che nei pressi avessero 

stazionato le persone che avevano atteso l’arrivo del convoglio e compiuto 

l’attentato. 

Pertanto venne conferito l’incarico al Servizio Investigazioni Scientifiche di Parma 

ed alla Polizia Scientifica di Roma di ricercare i dati biologici sulle cicche di sigarette 

e sui due fili di capello ritrovati, nonché sulla verifica di eventuali impronte papillari.

In buona sostanza si trattava di individuare da un lato il DNA e dall’altro lato le 

impronte papillari, latenti o evidenti, sui campioni repertati, costituiti da 14 

mozziconi di sigaretta marca Merit, un mozzicone di sigaretta marca Muratti, 7 

mozziconi di sigaretta marca MS, altri 29 mozziconi di sigaretta marca Merit, e due 

frammenti di formazioni pilifere.

I consulenti, in esito alle indagini esperite, accertarono che i reperti costituiti dai 

mozziconi concernevano sigarette fumate da un minimo di tre differenti individui, 

perché furono individuati dei frammenti di DNA diverso.

A seguito della confessata partecipazione alla fase preparatoria ed esecutiva della 

strage da parte di Mario Santo Di Matteo e Gioacchino La Barbera, furono eseguiti 

esami comparativi sui reperti sequestrati, al fine di accertare l’eventuale compatibilità 

con il DNA dei predetti indagati, rei confessi, e di Antonino Gioé.

In esito a tali ulteriori indagini, i consulenti del P.M. pervennero “ad una attribuzione 

di alta compatibilità con il sangue di Di Matteo e La Barbera per i genotipi 

riconosciuti internazionalmente come 2-4, sui tre mozziconi di marca Merit”, mentre 

l’accertamento fu negativo per quanto riguardava il DNA di Gioé.

Infine, l’esaltazione delle impronte papillari latenti non fornì risultati utili, essendo 

necessari sedici o diciassette punti caratteristici o minuzie, perché l’impronta potesse 

essere utilizzata per i confronti e per indagini comparative.  

*





Le metodiche di attivazione della carica esplosiva

Altri accertamenti tecnici furono eseguiti in ordine alle caratteristiche del cratere 

formato dall’esplosione, ai componenti, al peso della carica esplosiva ed alle modalità 

di attivazione del detonatore per meglio comprendere attraverso quale tipo di 

meccanismo era stato possibile farla brillare a distanza.

Al termine di tutte le sperimentazioni eseguite dai consulenti del P.M. era emerso che 

la carica esplosiva aveva presumibilmente un peso compreso tra i 500 e 550 kg ed 

una lunghezza di circa 5 metri.

L’esplosivo impiegato, frazionato in 10/15 parti aventi ciascuna un peso di 35/50 kg., 

era costituito principalmente da tritolo, con l’aggiunta di Nitroglicerinato per usi 

civili e con del plastico al C4 (a base di T4), in funzione di innesco secondario.

Il sistema di innescamento della carica ritenuto più efficiente, dal punto di vista 

esplosivistico, era quello dell’innescamento alternato di frazioni con il presumibile 

utilizzo di rami di miccia detonante e detonatori ordinari. I rami raccolti in un unico 

fascio fissato al cielo del condotto dovevano essere innescati con detonatori elettrici 

all’imboccatura del condotto.

Il sistema di attivazione della carica era costituito con assoluta certezza da un 

radiocomando con il ricevitore inserito nel condotto ed il trasmettitore azionato da un 

operatore posto a circa 400 metri dal punto di scoppio, sulle pendici della sovrastante 

collina. Pertanto, era stato privilegiato l’uso delle due radio perché si trattava di un 

equipaggiamento di semplice impiego, efficace e di sicuro funzionamento. Queste 

caratteristiche rispondevano, secondo i consulenti, alla necessità di impiegare per la 

realizzazione di un attentato di questo genere, materiale semplice e di facile 

reperibilità sul mercato.

Seguiva, in ordine decrescente, l'apparecchiatura Digicron perché dava luogo a 

difficoltà nella sua messa in opera, oltre ad essere di difficile reperibilità, e, 

soprattutto, nell’ipotesi del ritrovamento anche di semplici parti del sistema nel luogo 

dell’attentato, le indagini si sarebbero potute indirizzare subito verso enti ben 

individuati. Peraltro, nella zona dell’attentato non era stato ritrovato alcun tipo di 



traccia che potesse ricondurre all’impiego della barriera elettronica, né erano state 

rinvenute impronte lasciate da eventuali applicazioni di supporti.

Infine, in posizione ancora più gradata, era stato valutato l’utilizzo di due radio RTE. 

Tuttavia, a sfavore del loro impiego si evidenziava, sotto il profilo tattico, che era 

necessario riuscire ad avvicinare la macchina su cui installare la trasmittente, che 

doveva essere la prima del convoglio o comunque quella che trasportava il bersaglio. 

Non andava dimenticato, inoltre, che le auto destinate agli spostamenti del dr Falcone 

erano custodite in locali presidiati e tendenzialmente inaccessibili ad estranei; 

circostanza questa che portava ragionevolmente ad escludere il ricorso a tale 

metodica che presentava vari rischi.

Innanzitutto, quello della composizione del convoglio, che poteva essere decisa anche 

all’ultimo momento o variare nel corso dello spostamento; ed ancora quello di una 

possibile ispezione fatta sulle macchine che avrebbe potuto dar luogo alla scoperta 

della radiotrasmittente prima della partenza. 

Doveva da ultimo segnalarsi che non erano state trovate trasmittenti, né parti anche 

infinitesimali di esse, né nella prima macchina, cioè quella sbalzata fuori dalle corsie 

dell’autostrada, né sulle altre due.

Conclusivamente, i consulenti ritenevano assai probabile che per la realizzazione 

dell’attentato erano state impiegate due radio, una posta in corrispondenza 

dell’ordigno, l’altra collocata nel punto di appostamento. 

Questo sistema era a loro giudizio efficace, sia per quel che riguardava l’attivazione 

della carica, sia per la scelta del punto di appostamento dal quale sarebbe stato 

lanciato il radiosegnale, essendo chiaro che la posizione di preminenza di coloro che 

con la trasmittente dovevano mandare l’impulso, rispetto al punto di scoppio, ne 

rendeva la ricezione ottimale a valle, non essendoci, fra l’altro, fra i due punti, 

ostacoli che potessero intralciare la propagazione delle onde radio. 

I consulenti tecnici erano concordi nell’escludere che fossero state utilizzate altre 

metodologie, e tanto avevano affermato sulla base di ragioni di ordine logico, perché, 

una volta dimostrato teoricamente ed empiricamente che il sistema più semplice per 

compiere l’attentato si rilevava anche quello più sicuro, non era più spiegabile, 



ipotizzando negli attentatori persone di media intelligenza, il ricorso ad altre 

metodiche che non assicurassero loro la certezza del risultato.

Tale conclusione aveva trovato conforto anche nell’opinione del consulente Hackman 

del Fbi, che aveva individuato tre metodi per causare questo tipo di esplosione (uno 

mediante dei fili collegati all'esplosivo; l’altro mediante un sistema attivato con raggi 

infrarossi), ma aveva privilegiato il sistema a telecomando, via radio, con un 

ricevitore vicino all'esplosivo e un’apparecchiatura che trasmetteva un impulso a quel 

ricevitore.

*



Gli spostamenti del dr Falcone

Era rimasto accertato che per gli spostamenti sul territorio nazionale il dr Falcone 

utilizzava prevalentemente voli coperti, effettuati con l’aereo della Compagnia 

Aeronautica Italiana. Tuttavia ciò non escludeva l’uso di voli di linea, per come 

accaduto pochi giorni prima dell’attentato, quando, il 18 maggio, si era recato a 

Palermo con una delegazione di funzionari del Ministero di Grazia e Giustizia.

La prenotazione per il volo CAI per Palermo di venerdì 22 maggio, alle ore 19,00 era 

stata richiesta dal dr Falcone dal lunedì o martedì antecedenti. Tuttavia il dr Falcone 

non era partito perché quel giorno la moglie era impegnata presso la Commissione 

per il concorso in magistratura.

Costituiva quindi abitudine del magistrato spostarsi con i voli di Stato, che venivano 

prenotati dalla segretaria, signora Carraturo, residuando l’impiego dei voli di linea 

solo per casi rari, che si verificavano per lo più quando a spostarsi era la sola dr.ssa 

Morvillo. 

Pertanto, anche per quel fine settimana, era stata richiesta dal magistrato la 

prenotazione del volo CAI che era stata curata, come sempre, dal dr Lorenzini, vice 

direttore della Divisione Sicurezza del SISDE, tra i cui compiti vi era per l’appunto 

anche quello di programmare i voli con aerei privati per personalità tutelate, tra cui il 

giudice Falcone.

La ragione che aveva determinato il mutamento dell’originario programma di rientro 

in Sicilia, spostato dal 22 al 23 maggio, era ascrivibile al rinvio di un viaggio a 

Favignana dove i coniugi Falcone dovevano recarsi per assistere alla mattanza.

La trasferta a Palermo era stata quindi rinviata al giorno dopo, il 23 maggio, per gli 

impegni professionali della dr.ssa Morvillo a causa dei quali non venne effettuata 

neppure la gita a Favignana. 

Il nuovo spostamento dei due magistrati era stato comunicato all’ispettore Pino del 

centro operativo del reparto scorte della Questura di Roma nel pomeriggio, ed 

esattamente alle 16,30 circa del 23 maggio.



La dr.ssa Morvillo accompagnò il marito, perché era riuscita ad ottenere un permesso 

per lasciare un’ora prima la Commissione uditori di cui faceva parte. Pertanto, i 

coniugi riuscirono a partire da Roma insieme, intorno alle ore 17,00.

L’organizzazione del servizio di tutela del giudice a Palermo aveva avuto inizio con 

la telefonata al Ministero dell’autista Costanza, che apprese dal dr Falcone, che se ne 

occupava personalmente, che il suo rientro in città era previsto per il pomeriggio del 

giorno successivo.

Nel pomeriggio del 23 maggio 1992, circa un’ora prima dell’orario di arrivo 

preventivato, l’autista Costanza era andato a prendere la macchina di servizio: la Fiat 

Croma bianca. Detta vettura, parcheggiata nei pressi dell’abitazione del dr Falcone in 

Via Notarbartolo, in un posto fisso sorvegliato da agenti della Polizia di Stato, era 

espressamente adibita al trasporto del magistrato e della moglie.

Giunto all’aerostazione, il Costanza aveva incontrato gli agenti di scorta a bordo delle 

due autovetture blindate, e con loro aveva atteso l’arrivo del volo, che atterrò in 

orario. 

Una volta completate le operazioni di caricamento dei bagagli il corteo si era messo 

in moto: il dr Falcone si era posto alla guida per far compagnia alla moglie, che, 

soffrendo di mal di auto, era solita sedersi sul sedile anteriore. Tale circostanza aveva 

influenzato anche l’andatura di marcia, che in presenza della dr.ssa Morvillo non era 

mai molto elevata e si attestava intorno a 100-120 km/h circa. 

Per quanto concerneva l’esatta determinazione dell’orario di arrivo del volo di Stato 

a Punta Raisi, era stata acquisito il foglio di volo, inoltrato dal CAI all’Ente di 

Controllo delle operazioni di Volo. Da tale documento si ricavò l’ora del decollo, 

17,02, e quella di atterraggio, 17,43, per cui si stabilì che alle ore 17,46 il corteo di 

macchine aveva lasciato l’aeroporto per raggiungere Palermo attraverso il percorso 

autostradale ove avvenne la micidiale imboscata. 

*



Le modalità dell’attentato

In via di sintesi, le modalità con cui l’attentato venne perpetrato, rendevano altamente 

probabile, ad avviso degli inquirenti, l’uso di un comando a distanza. Difatti, era 

talmente grande la voragine prodotta dall’esplosione che sarebbe stato troppo 

pericoloso rimanere nei paraggi per chi si occupò di far deflagrare l’esplosivo. 

Necessariamente, colui il quale aveva fatto uso del radiocomando per attivare la 

carica doveva necessariamente trovarsi in una zona di sicurezza, alla stregua 

dell’entità dell'esplosione e del relativo spostamento d'aria.

Per tale ragione furono esaminati i siti circostanti dai quali si poteva avvistare l'arrivo 

della macchina del dr Falcone con la scorta ed il luogo dell'attentato, dove era 

avvenuta poi l'esplosione. Infatti, fin dalla sera fu ispezionata una stradina su una 

montagna che portava, poi, ad una piccola casetta bianca dell’AMAP, ed altri due siti, 

che potevano essere interessanti come punto di osservazione, posti rispettivamente 

sulla sinistra e sulla destra di chi guardava la montagna: il mobilificio Mobiluxor ed 

alcune palazzine.

L’attenzione degli inquirenti, però, si incentrò su detto primo sito in quanto si 

rinvenne sulla destra, dietro il muro di contenimento, una sorta di piccolo spiazzo, 

ove c'erano numerose cicche di sigarette e dei pacchetti vuoti, segno dello 

stazionamento di più individui. In corrispondenza di questo spiazzo, poggiata sul lato 

superiore del muro di contenimento, vi era una pietra che ben poteva essere stata 

collocata lì come punto di riferimento. Infatti, traguardando da questa pietra ad un 

silos per mangimi, posto al di là dell’autostrada, si otteneva una linea che passava 

esattamente per il luogo dell’esplosione del tratto autostradale. Quindi tale pietra 

poteva essere stata usata come punto di riferimento per individuare il bersaglio e 

causare la deflagrazione della carica esplosiva.

Da tale punto di osservazione gli inquirenti avevano notato la presenza di alberi, tra 

cui quello di lentisco selvatico, che ostruiva leggermente la visuale, i cui rami tagliati 

erano stati rinvenuti per terra.

Sulla base di tali immediate osservazioni e perlustrazioni, gli inquirenti avevano 

ritenuto che i luoghi descritti potevano essere stati scelti dagli attentatori al fine di 



garantirsi la piena visibilità del punto in cui era stata collocata la carica. Infatti, la 

posizione di preminenza del sito, rispetto al tratto autostradale interessato 

all’attentato, assicurava ai suoi autori la piena padronanza del campo visivo e 

l’avvistamento con congruo anticipo dell’obiettivo che si avvicinava al punto di 

scoppio.

La fondatezza dell’assunto investigativo, relativamente all’individuazione di quel 

luogo come punto di stazionamento degli attentatori, risultò poi rafforzata 

dall’esclusione di tutti gli altri possibili siti che, ad una prima ricognizione degli 

inquirenti, potevano essere ritenuti idonei a posizionare l’avvistatore del corteo delle 

macchine. Infatti, sia dal tetto del Mobilificio Mobiluxor, posto più in basso rispetto 

al manto autostradale, che dal cavalcavia, situato cento metri oltre il punto di scoppio 

in direzione Palermo, era impossibile assicurare all’osservatore, che doveva avere la 

situazione sotto controllo, la piena visibilità rispetto al punto in cui si sarebbe 

verificata la collimazione fra l’obiettivo e il posizionamento della carica esplosiva, 

atteso che la condizione migliore, secondo i consulenti tecnici del P.M., sarebbe stata 

quella che prevedeva il controllo del convoglio almeno un 500-600 metri prima del 

punto di scoppio, in maniera tale che lo si potesse vedere sin dal primo momento.

Il punto di osservazione individuato dagli inquirenti, posto in posizione elevata 

rispetto al piano di campagna, aveva le suddette caratteristiche poiché consentiva la 

piena visibilità per oltre un chilometro del tratto autostradale, oltre ad assicurare 

all’operatore la possibilità di prepararsi mentalmente all’attività che si accingeva 

compiere. 

Per quanto poi riguardava la posizione del cunicolo, ove era stato collocato 

l’esplosivo, nella zona ne erano stati individuati numerosi altri, diversi da quello che 

presumibilmente si riteneva essere quello corrispondente al punto di scoppio. 

Tuttavia, tutti quelli esaminati non presentavano le caratteristiche richieste per la 

riuscita dell’attentato, che prevedeva, da un lato, il posizionamento di esplosivo sotto 

il manto autostradale, e, dall’altro, l’attivazione a distanza dello scoppio della carica 

al passaggio dell’autovettura che trasportava il bersaglio da colpire.



Lo scoppio dell’esplosivo pertanto doveva necessariamente essere sollecitato a 

distanza mediante radiosegnale, non foss’altro che per ragioni di sopravvivenza di chi 

aveva il compito di azionare il telecomando. Difatti, se l’attentatore si fosse 

posizionato vicino alla carica al momento dell’attivazione dello scoppio, non avrebbe 

avuto modo di sapere quando dare il via al comando perché, per la posizione 

dell’esplosivo collocato sotto il livello stradale, non sarebbe stato in grado di 

scegliere il giusto momento di allineamento fra l’obiettivo e la carica. Inoltre, non 

avrebbe mai potuto avere il tempo per allontanarsi e mettersi in salvo dall’esplosione 

che, per la sua entità, richiedeva una repentina fuga per raggiungere una distanza di 

sicurezza, che si presume dovesse essere elevata, data l’entità del raggio di gittata dei 

detriti dell’esplosione che furono scaraventati ad una distanza massima di 182 metri 

dal punto di scoppio.

*



Le indagini e l’individuazione degli imputati

Parallelamente all’attività di acquisizione di elementi di prova generica, legati anche 

all’attività dei consulenti tecnici, si svilupparono le indagini volte all’identificazione 

dei responsabili della strage.

Gli effetti devastanti dell’attentato, l’organizzazione e la realizzazione pratica dello 

stesso non erano ritenute dagli inquirenti opera né di un singolo, né di pochi soggetti, 

ma di un ben definito gruppo di persone che si muoveva sulla base di compiti 

prestabiliti e ben coordinati fra loro. 

Infatti, l’obiettivo da colpire era il dr Falcone, che rivestiva fuori dalla Sicilia un 

ruolo di elevato profilo istituzionale, ma che, anche e soprattutto in virtù 

dell’impegno in precedenza profuso proprio nell’Isola nella lotta alla criminalità 

organizzata, era sottoposto a misure di protezione, che si incentravano nell’uso di 

autovetture blindate per gli spostamenti e la tutela personale ad opera di agenti del 

servizio scorte. Tali misure venivano predisposta con forme sempre più rigorose, in 

dipendenza dell’aumento del rischio cui il magistrato andava incontro con il passare 

del tempo. Pertanto, per la loro evidenza e manifesta rilevabilità all’esterno, chiunque 

si fosse proposto di eliminare il dr Falcone aveva ben chiaro che per colpirlo era 

necessario predisporre un piano che tenesse conto e superasse le difficoltà che 

derivavano dall’esistenza della barriera di protezione creata intorno al magistrato, cui 

si aggiungeva, a causa dell’elevato ruolo istituzionale assunto presso il ministero di 

Grazia e Giustizia, il fatto che il predetto magistrato si era stabilito a Roma e tornava 

a Palermo solo di tanto in tanto. Non era pertanto semplice colpirlo, e ciò non solo 

per l’esistenza delle misure di protezione, ma anche per le difficoltà di localizzazione 

della presenza della vittima sul territorio siciliano. Era quindi evidente che il gruppo 

che si occupò della realizzazione dell’attentato doveva essere composto da un numero 

cospicuo di persone, fortemente radicato sul territorio ed in grado di colpire la vittima 

designata con mezzi idonei per superare il sistema di protezioni che la circondava. 

La fondatezza di tale assunto trovava conforto nelle medesime caratteristiche 

dell’attentato. Invero, sia la quantità di esplosivo utilizzata, che da subito si era capito 

date le dimensioni e la profondità del cratere, dovesse risultare elevata e di gran lunga 



superiore ad altre impiegate in fatti di analogo rilievo, che la ideazione, 

organizzazione e realizzazione del piano criminale, volto a colpire il bersaglio in 

movimento facendo letteralmente saltare un tratto di autostrada, erano circostanze che 

deponevano, da un lato, per una volontà ispiratrice che aveva accettato l’idea di un 

massacro, che poteva coinvolgere anche terzi completamente estranei, pur di 

raggiungere l’obiettivo prefissatosi di eliminare il magistrato a tutti i costi, e 

dall’altro, per la riconducibilità della paternità dell’esecuzione del disegno criminoso 

a persone che potevano approvvigionarsi o disporre di cospicue quantità esplosivo, 

avevano il controllo dei luoghi, ed erano quindi libere di muoversi e preparare 

l’attentato al riparo da controlli o interferenze esterne. Pertanto, gli inquirenti 

ricollegarono l’esecuzione della strage a soggetti appartenenti o comunque gravitanti 

intorno all’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e su tale organizzazione si 

incentrarono le indagini svolte dal ROS e dalla DIA.

Era notorio, infatti, che detto sodalizio aveva da tempo il controllo del territorio, ivi 

compreso quello ove si era verificata la strage, che dominava incontrastata, gestendo 

attività sia illecite che lecite. Inoltre, già in precedenza la mafia aveva colpito altri 

servitori dello Stato che si erano particolarmente distinti nell’attività di contrasto nei 

suoi confronti, realizzando attentati attraverso l’utilizzo di tecniche che si erano 

andate via via affinando nel tempo in dipendenza della difficoltà di raggiungere il 

bersaglio.

*

Lo spunto investigativo da cui presero le mosse le indagini svolte dagli inquirenti 

della DIA ebbe origine dalle indicazioni, collocabili intorno al settembre 1992, 

provenienti da Giuseppe Marchese, che poi sarebbe divenuto collaboratore di 

giustizia.

Il Marchese, come primo segnale teso a dimostrare la serietà dell’intenzione di 

abbandonare Cosa Nostra, indicò agli inquirenti un gruppo di persone ben 

determinato che, sulla base della esperienza acquisita all’interno dell’organizzazione, 

era altamente probabile avesse avuto a che fare con la realizzazione dell’attentato: si 



trattava di Nino Gioé, Gioacchino La Barbera e un certo Santino Mezzanasca, 

identificato poi per Mario Santo Di Matteo. 

Sulla base di tali indicazioni gli investigatori della DIA concentrarono la loro 

attenzione sul paese di Altofonte e sulle persone indicate dal Marchese che da quel 

luogo provenivano e delle quali presero a seguire costantemente gli spostamenti. 

Inoltre, a seguito delle convergenti indicazioni provenienti da Baldassare Di Maggio, 

la cui collaborazione con l’A.G. intrapresa sul finire del 1992 avrebbe tra l’altro 

consentito il 15 gennaio 1993 di por fine all’ultradecennale latitanza di Salvatore 

Riina, erano stati individuati alcuni personaggi, tra cui i già citati La Barbera 

Gioacchino e Gioé Antonino, che potevano essere coinvolti nella vicenda.

Tali soggetti, normalmente gravitanti nel comune di Altofonte, in epoca successiva 

alla divulgazione della notizia della collaborazione del Di Maggio – che per qualche 

tempo aveva retto il mandamento di San Giuseppe Iato, al cui interno operava la 

famiglia di Cosa Nostra di Altofonte – si erano allontanati dalla loro abitazione e 

trascorrevano la notte in un appartamento sito in Via Ignazio Gioé, contrada Inserra. 

Pertanto, da parte della DIA furono attivati dei servizi di osservazione, pedinamento 

ed intercettazione che consentirono di individuare il nuovo covo nel quale costoro 

avevano trovato rifugio dopo il clamore suscitato dalle iniziative giudiziarie 

conseguenti alla collaborazione con la giustizia nel frattempo avviata da Leonardo 

Messina, inserito nella famiglia mafiosa di San Cataldo, centro sito in provincia di 

Caltanissetta. Detto rifugio era sito in un appartamento di Via Ughetti n. 17 di 

Palermo, al cui interno furono installate, nel marzo del 1993, delle apparecchiature 

per l’intercettazione ambientale che avrebbe consentito tra l’altro di captare una 

significativa conversazione intercorsa nella notte tra l’otto ed il nove marzo tra il La 

Barbera ed il Gioé.

In particolare, La Barbera, nel tentativo di spiegare al suo interlocutore l’ubicazione 

di un luogo sito in Capaci, aveva fatto riferimento ad un’officina ubicata nei pressi 

del posto in cui egli era rimasto in attesa, allorché era stato eseguito “l’attentatuni”. 

La Barbera, per meglio far intendere al Gioé il luogo cui si riferiva parlando di tale 



Santino, gli disse: “Ma ti ricordi, dducu a Capaci?, …..In sostanza, dducu a Capaci, 

unni ci ficimu l’attentatuni”, dove “Santino, avia l'officina...”.

Tale illuminante conversazione, emersa dalla successiva attività di riascolto delle 

intercettazioni da parte degli inquirenti, che avevano tratto profitto dall’indicazione 

fornita dal Marchese, servì ad individuare un gruppo ben determinato di persone, 

legate al medesimo territorio ed ambiente mafioso, che, a seguito del diffondersi delle 

notizie sul pentimento di Di Maggio e del citato Marchese, erano sul punto di darsi 

alla c.d. latitanza volontaria.

In particolare, il Gioé, sentimentalmente legato a Camarda Giovanna, 

metaforicamente le disse di stare per andare al “buco”, precisando nel corso di  

ulteriori conversazione di trovarsi già al “buco” perché c’era un nuovo uccellino che 

stava per collaborare. In ogni caso, pur conoscendolo soltanto di nome, era bene o 

male tranquillo. Comunque, avrebbero adottato ulteriori precauzioni e la mattina 

quando sarebbe uscito si sarebbe guardato intorno per vedere se c’erano dei 

“leopardini”, facendo implicito riferimento all'operazione di polizia effettuata a 

Caltanissetta che era stata denominata “Leopardo”.

Tuttavia, quel che rilevava ancora di più da tale attività intercettiva era l’esplicito 

riferimento al c.d. “attentatuni“ verificatosi a Capaci, che non poteva che interpretarsi 

come fatto ascrivibile a quel determinato gruppo di persone. Ciò induceva ad 

approfondire ulteriormente l’originario spunto investigativo attraverso il controllo del 

traffico delle utenze cellulari fra gli apparecchi intestati ai predetti soggetti, allo 

scopo precipuo di individuare l’esistenza di conversazioni telefoniche fra costoro nei 

momenti prossimi alla realizzazione dell’attentato. Infatti, sulla base di una 

elementare considerazione logica,  era evidente che il giudice Falcone fosse stato 

pedinato perché era giunto da Roma con un volo non di linea, sicché l’orario di 

partenza e di arrivo non poteva essere conosciuto da terzi estranei. Inoltre, doveva 

effettuarsi il percorso che dall'aeroporto di Punta Raisi conduce al centro di Palermo 

lungo un tratto autostradale ed era necessario seguirne le mosse.

Gli inquirenti, pertanto, ritennero che il commando, che aveva organizzato l'attentato 

aveva bisogno di comunicare con gli altri gruppi che agirono tra Roma e Palermo e 



sul luogo della strage. Posto che le comunicazioni tra costoro potevano avvenire 

quasi esclusivamente per telefono e poiché nel luogo della strage, a differenza degli 

altri luoghi, non risultava che ci fossero apparecchi telefonici pubblici, tranne quelli 

nelle abitazioni circostanti, si ipotizzò che il commando avesse fatto uso di 

apparecchi telefonici cellulari. Quindi, in linea di teorica, si ritenne che vi potesse 

essere stata una comunicazione da Roma per l’orario di partenza dell'aeromobile, una 

comunicazione di arrivo dell’aeromobile ed una comunicazione dall'aeroporto al 

luogo dell’attentato per scandire i tempi dell’arrivo della vettura di servizio su cui 

viaggiava il dr Falcone.

La citata conversazione tra La Barbera ed al Gioé indusse gli investigatori ad 

ipotizzare un diretto coinvolgimento dei predetti soggetti nella strage per cui è 

processo, sicché furono acquisiti i tabulati che documentavano il traffico telefonico 

sugli apparecchi cellulari che i predetti avevano in uso. Dall’analisi del traffico 

telefonico del primo apparecchio, nei giorni immediatamente precedenti la strage e lo 

stesso 23 maggio 1992, emersero dei significativi contatti con i telefoni cellulari 

intestati a Mario Santo Di Matteo, Giovan Battista Ferrante e Mariano Utro, nonché 

tra questi ultimi apparecchi.

L’esame di tutte le chiamate avvenute in Sicilia tra il momento dell’atterraggio 

dall’aeromobile (ore 17,43), ed il momento dell’esplosione (ore 17,58), concernenti 

una fascia oraria di alcuni minuti evidenziò oltre 300 conversazioni telefoniche che 

interessarono poco più di 500 utenze radiomobili. Nell’arco di detta fascia oraria, 

proprio a ridosso dell’attentato, venne registrata una telefonata tra il cellulare in uso 

a La Barbera Gioacchino e quello del Di Matteo Mario Santo, particolarmente 

significativa sia per l’orario, 17,49, sia per la durata di 325 secondi, quindi pari a 

circa sei minuti. Tale conversazione, più lunga delle altre, che riguardò La Barbera e 

Gioé, fu effettuata – per come poi si accerterà – durante il pedinamento della 

macchina del giudice Falcone da Punta Raisi fino all'uscita di Torretta. Inoltre, 

sull'apparato cellulare intestato ed in uso a Gioacchino La Barbera il giorno della 

strage, cioè  il 23 maggio del 1992, si registrò, a partire dalle ore 17,00 in poi un 

intenso traffico telefonico sia in entrata che in uscita con altri apparati cellulari. Il 



traffico più intenso fu con il cellulare di Mario Santo Di Matteo, ma si riscontrò del 

traffico telefonico anche con gli apparati cellulari intestati a Giovanbattista Ferrante 

e con un altro apparato cellulare intestato alla ditta Ruisi G.B. di Utro Mariano  S.a.S. 

L’analisi del traffico telefonico registrato a carico di La Barbera e Di Matteo consentì 

di far emergere in orari prossimi alla strage dei contatti tra il cellulare del primo e 

quello di Giovan Battista Ferrante, all’epoca del tutto sconosciuto agli inquirenti, ma 

che intraprenderà una fattiva collaborazione con la giustizia ammettendo la sua 

diretta partecipazione alle fasi preparatorie ed esecutive della strage.

*

Per altro verso assai proficue si rivelarono le ulteriori intercettazioni ambientali, 

effettuate all'interno nell'appartamento di Via Ughetti nr. 17, di Palermo, dove erano 

state registrate nel mese di marzo alcune conversazioni intercorse tra La Barbera 

Gioacchino e Gioé Antonino che erano due uomini d'onore, che lì si nascondevano, 

pur non essendo all’epoca colpiti da nessun provvedimento restrittivo. Difatti, 

Antonino Gioé e Gioacchino La Barbera parlavano dell’organigramma di “Cosa 

Nostra”, nella fattispecie del mandamento e dei reggenti; di altri fatti criminosi 

concernenti la droga, delle minacce ad un'impresa di costruzioni che doveva avere un 

appalto e della c.d. “masculiata” che doveva essere fatta a delle persone nei pressi del 

Tribunale. Inoltre, si apprese che il Gioé aveva delle conoscenze con elementi di Cosa 

Nostra, e precisamente con Nitto Santapaola.

Infine, a seguito del fermo di Gioé e di La Barbera, fu effettuata una perquisizione 

all'interno di questo piccolo appartamento di Via Ughetti, ove furono rinvenute, tra le 

altre cose, delle carte d'identità, alcune delle quali in bianco, con delle fotografie che 

ritraevano Gioacchino La Barbera, Antonino Gioé, Leolouca Bagarella e Santino Di 

Matteo. Inoltre altri elementi furono acquisiti nel corso dell’attività d'intercettazione 

ambientale a carico di Giovanni Brusca, che ammetterà il suo diretto protagonismo 

nella strage, e di altri personaggi di Cosa Nostra.



Le indagini eseguite dalla D.I.A. si estesero anche alle suddette persone e tra l’altro 

furono ricostruiti la posizione economica del Ferrante ed i suoi rapporti con il La 

Barbera, il Gioé ed alcuni altri degli imputati.

*

L’attività investigativa del ROS si concentrò invece sull’osservazione degli 

spostamenti, attraverso riprese televisive e fotografiche, nonché sull’intercettazione 

delle conversazioni di Raffaele Ganci, ritenuto l’elemento di vertice della famiglia 

mafiosa della Noce e, da sempre, persona di fiducia di Riina Salvatore.

In particolare, destò la curiosità degli investigatori la circostanza che il Ganci fu visto 

con assiduità in un cantiere edile sito in Piazza Principe di Camporeale, ancorché egli 

avesse interessi economici concentrati esclusivamente nella gestione di esercizi 

commerciali che si occupavano della vendita al dettaglio di carni bovine. Pertanto il 

cantiere fu sottoposto ad osservazione mediante riprese televisive e, successivamente, 

anche ad intercettazioni ambientali tra presenti.

Altra frequentazione registrata a carico del Ganci fu quella relativa all'appartamento 

di Via Margi Faraci 40, di proprietà di un certo Girolamo Guddo, persona di fiducia 

di Salvatore Cancemi. Il Guddo, pur non essendo affiliato a Cosa Nostra, era cugino 

dell’omonimo Girolamo Guddo, che invece era indicato come uomo d'onore della 

famiglia di Altarello. La casa di Guddo, di cui aveva parlato anche il collaboratore Di 

Maggio, che essendoci stato poche volte e non era stato in grado di riconoscerla, era 

sita alle spalle di Villa Serena in una specie di torre a chiocciola. In tale immobile, 

che era a disposizione del Cancemi, si svolsero, per come poi si apprenderà, le 

riunioni più importanti presiedute da Riina Salvatore e alle quali partecipò il 

mentovato Cancemi ed altri capimandamento.

L’attività di osservazione nei confronti del Ganci si era mostrata assai proficua, 

essendo emersi indizi in ordine alla sua vicinanza e frequentazione di un personaggio 

dello spessore di Salvatore Riina; al suo interesse nella gestione di un cantiere edile, 

cui formalmente appariva estraneo; alla frequentazione di Cancemi Salvatore.

*



In esito a tali investigazioni, la DIA procedette al fermo di La Barbera, Gioé e Di 

Matteo, per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., e fu proprio a questo punto che la 

fondatezza dell’ipotesi investigativa formulata dagli inquirenti circa le modalità 

esecutive della strage di Capaci registrò una decisiva e risolutiva svolta a cagione del 

notevole contributo investigativo fornito da Di Matteo Mario Santo, affiliato al 

predetto sodalizio criminale, il quale, confessando la sua personale partecipazione 

alla fase esecutiva della strage, chiamò in correità anche alcuni personaggi di spicco 

di detta organizzazione, già noti agli inquirenti, fornendo una dettagliata ricostruzione 

delle fasi preparatoria ed esecutiva dell'attentato, la cui attendibilità trovò riscontro 

nell'esito di indagini di P.G. e segnatamente in alcune significative emergenze 

processuali già acquisite ancor prima delle propalazioni di detto collaboratore. 

Pressoché contestualmente altro affiliato a Cosa Nostra, Salvatore Cancemi, rese, a 

partire dal novembre 1993, dichiarazioni di rilevante valore probatorio in ordine alla 

strage, cui seguirono, nello stesso torno di tempo quelle rese da Gioacchino La 

Barbera.

Il prezioso contributo investigativo fornito dal Di Matteo consentiva di acquisire 

elementi di prova decisivi, del tutto ignoti agli inquirenti, e di far luce sulla strage di 

Capaci, integrando un quadro probatorio che, prima della sua collaborazione, era 

ancora insufficiente. Molte sue dichiarazioni avevano trovato positivo riscontro 

probatorio sia nell'esito degli accertamenti tecnici di tipo balistico e chimico-fisico, 

sia nella dinamica dell'attentato, già ricostruita dal collegio dei consulenti tecnici 

nominati dal P.M..

La sostanziale convergenza tra le dichiarazioni del Di Matteo, del Cancemi e del La 

Barbera in ordine alla dinamica della strage ed ai soggetti a vario titolo coinvolti, 

nonché i numerosi e significativi riscontri estrinseci acquisiti, in esito alle articolate 

ed approfondite investigazioni effettuate da parte di tutte le forze di polizia, 

consentirono di ritenere la complessiva attendibilità intrinseca dei predetti 

collaboranti positivamente riscontrata, non essendo inficiate le loro rispettive 

propalazioni dalle marginali discrasie ed incongruenze che avevano riguardato aspetti 



secondari della vicenda processuale di cui ognuno di essi possedeva autonome ed 

originali cognizioni.

Le circostanziate dichiarazioni rese dai predetti collaboranti (Di Matteo, Cancemi e 

La Barbera), diedero una svolta decisiva alle indagini, consentendo di acquisire 

elementi che portavano all’emissione nel novembre del 1993 di una prima ordinanza 

di custodia cautelare nei confronti di: Agrigento Giuseppe, Bagarella Leoluca, 

Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore, Di 

Matteo Mario Santo, Ferrante Giovan Battista, Ganci Calogero,Ganci Domenico, 

Ganci Raffaele, La Barbera Gioacchino, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Sbeglia 

Salvatore, Sciarrabba Giusto e Troia Antonino.

Nell’aprile del 1994, a seguito di successive acquisizioni probatorie, venne emesso 

analogo titolo custodiale nei confronti di: Aglieri Pietro, Brusca Bernardo, Buscemi 

Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Gambino Giacomo Giuseppe, Geraci 

Antonio, Giuffré Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, La 

Barbera Michelangelo, Lucchese Giuseppe, Madonia Francesco, Montalto Giuseppe, 

Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Provenzano Bernardo e Spera Benedetto.

Infine, nel settembre 1994, veniva spedita ordinanza di custodia in carcere nei 

confronti di Agate Mariano, Ferro Antonino, Madonia Giuseppe e Santapaola 

Benedetto, quali mandanti della strage di Capaci nella loro ritenuta qualità di 

componenti degli c.d. Commissione regionale di Cosa Nostra. 

Ed invero l’apporto di numerosi altri collaboratori di giustizia completò il quadro 

probatorio e confermò l’ipotesi accusatoria secondo cui a deliberare ed attuare 

l’eliminazione del dr Falcone era stata l’associazione per delinquere di stampo 

mafioso denominata Cosa Nostra di cui tutti gli imputati, nei confronti dei quali 

venne disposto il rinvio a giudizio innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta, erano 

ritenuti affiliati e/o avvicinati.

In particolare, il Gip presso il Tribunale di Caltanissetta, con decreto del 30 settembre 

1994, dispose il rinvio a giudizio innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta nei 

riguardi degli imputati inquisiti nell’ambito del procedimento penale n. 2111/93, a 

carico di Aglieri Pietro +36, cui venne riunito il procedimento penale n. 869/94 a 



carico di Agate Mariano +3, nei cui confronti era stato disposto il rinvio a giudizio 

innanzi al medesimo giudice con decreto del Gip del 16 febbraio 1995.

Con decreto in data 29 luglio 1996, il Gup presso lo stesso Tribunale, dispose inoltre, 

il rinvio a giudizio, con rito immediato, di Galliano Antonino per rispondere del 

delitto di strage e dei reati connessi (procedimento n. 23/96 R.G., poi riunito in sede 

di appello).

§



La sentenza di primo grado

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Assise di Caltanissetta affermò la 

penale responsabilità degli esecutori materiali e dei mandanti della strage di Capaci, 

individuandoli, con i dovuti distinguo, nei soggetti che all’epoca dei fatti rivestivano 

un ruolo direttivo e decisionale negli organi di vertice di Cosa Nostra. Più in 

particolare nei componenti e loro sostituti, nel caso di detenzione dei primi, della 

Commissione provinciale di Palermo, nel cui territorio avvenne il delitto, nonché nei 

membri della Commissione regionale di Cosa Nostra. Difatti, le indiscutibili reazioni 

della pubblica opinione, sgomenta ed attonita a causa di tale feroce ed eclatante 

azione terroristica, cui purtroppo ne sarebbero seguite a breve scadenza altre 

altrettanto efferate, nonché le inevitabili ripercussioni che sul piano politico sarebbero 

derivate da tale proditorio attacco alle istituzioni repubblicane, ai suoi servitori ed ai 

cittadini inermi, non potevano di certo ascriversi ad iniziative individuali o di gruppi 

di eversivi, a cagione dell’ineludibile circostanza che le prime vittime di tale stagione 

stragista, che non risparmiò in seguito altre parti del territorio nazionale poste al di 

fuori della Sicilia, furono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insigni magistrati 

notoriamente impegnati da sempre nell’azione di contrasto a Cosa Nostra e quindi 

nemici storici di tale organizzazione criminale.

L’affermazione della penale responsabilità dei giudicabili trovò fondamento nella 

confessione di numerosi imputati coinvolti nel delitto, quali esecutori materiali, e 

nelle analoghe assunzioni di responsabilità di soggetti componenti la Commissione 

provinciale di Palermo, quali Salvatore Cancemi e Giovanni Brusca, che avevano 

deliberato sin dal febbraio 1992 la strategia stragista che connotò la reazione dei 

vertici di Cosa Nostra volta a recuperare una migliore e più proficua intesa con nuovi 

referenti istituzionali, in luogo di quelli che, come l’on. Lima, non avevano voluto o 

saputo porre al riparo i vertici del sodalizio dagli effetti nefasti legati all’azione 

giudiziaria del dr Falcone, che si era condensata nel primo maxiprocesso a Cosa 

Nostra, definito con la  sentenza 30 gennaio 1992 della Corte di Cassazione.

Con tale decisione, infatti, era stato codificato il principio della responsabilità degli 

organi direttivi di detto sodalizio criminale per i cosiddetti eccellenti; principio 
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meglio noto nell’ambito della pubblica opinione come “teorema Buscetta” dal nome 

del primo pentito di Cosa Nostra che aveva consentito al giudice Falcone di imbastire 

il predetto processo le cui conseguenze erano state così negative sul piano giudiziario 

per detta organizzazione.

 La diacronia dei delitti, che avevano avuto inizio con l’uccisione dell’on. Lima, cui 

erano seguiti la strage di Capaci, quella di Via d’Amelio, nonché il fallito attentato a 

Maurizio Costanzo e gli attentati al patrimonio artistico nazionale, che avevano 

determinato anch’essi la morte di numerosi inermi cittadini, avevano costituito la 

concreta attuazione della strategia militare intrapresa da Cosa Nostra  per raggiungere 

gli scopi che sul piano politico (“fare la guerra per poi fare la pace”) si riprometteva 

di conseguire e che potevano essere condensati nel cosiddetto “papello” che Totò 

Riina aveva fatto pervenire, tramite i canali attivati dal R.O.S., ai referenti politici che 

cercavano per tale via porre rimedio alla strategia del terrore con cui i vertici della 

mafia siciliana cercavano di ricondurre i rappresentati delle istituzioni statuali ad un 

più mite, tollerante e edulcorato atteggiamento nei confronti della predetta 

organizzazione, anche a costo di mutare alleanze, orientandosi verso nuovi referenti 

in grado, a differenza dei primi, di intessere nuove intese e nuovi equilibri in grado di 

assicurare l’avvenire del sodalizio.

Tale complessa strategia, coltivata da Cosa Nostra al fine precipuo di condizionare in 

quel particolare momento storico le scelte politico-istituzionali della vita 

repubblicana, doveva, ad avviso dei primi giudici, ascriversi ai vertici di Cosa Nostra, 

che, secondo il notorio organigramma, ribadito dai numerosi collaboranti escussi, si 

articola in maniera piramidale, su base territoriale, nella famiglia, che controlla un 

determinato territorio, nel mandamento, che raggruppa più famiglie, e  nella 

Commissione che ne rappresenta il vertice provinciale ed in cui siedono tutti i 

capimandamento. 

In posizione sovraordinata alla provincia mafiosa era posta la Commissione 

regionale, composta dai capi delle province, la cui competenza era evidentemente 

riconnessa alle questioni di carattere generale concernenti le problematiche 

riguardanti l’intera organizzazione.
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L’evidente natura politica degli interessi perseguiti dai vertici di Cosa Nostra ne 

involgeva quindi la responsabilità decisionale ai massimi livelli organizzativi, atteso 

che la strada praticata in un primo momento era stata quella dello scontro diretto e 

virulento nei confronti dello Stato e dei suoi servitori.

Da tali considerazioni derivò l’affermazione della penale responsabilità, quali 

mandanti della strage di Capaci, dei capi di Cosa Nostra che in quel determinato 

momento storico rivestivano il ruolo di membri della Commissione provinciale di 

Palermo e di componenti della Commissione

§
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Il ruolo e le dichiarazioni dei collaboranti

È stato già anticipato che la complessiva trama attraverso cui si snodò la vicenda per 

cui è processo trovò fondamentale chiarificazione nelle dichiarazioni rese nel corso 

del giudizio dai collaboranti, i quali permisero di ricostruire non solo le fasi 

preparatorie ed esecutive della strage, ma di individuarne le ragioni sottese ed i 

mandanti, disvelando il progetto politico che ne costituì il sostrato.

In particolare, una decisiva  svolta nelle indagini fu determinata dal notevole 

contributo investigativo fornito da Mario Santo Di Matteo, affiliato al predetto 

sodalizio criminale, il quale, confessando la sua personale partecipazione alla fase 

esecutiva della strage, chiamò in correità anche alcuni personaggi di spicco di detta 

organizzazione, già noti agli inquirenti, fornendo una dettagliata ricostruzione delle 

fasi preparatoria ed esecutiva dell'attentato, la cui attendibilità trovò riscontro 

nell'esito di indagini di P.G. e segnatamente in alcune significative emergenze 

processuali già acquisite ancor prima delle propalazioni di detto collaboratore. 

Pressoché contestualmente altro affiliato a Cosa Nostra, Salvatore Cancemi, rese 

dichiarazioni di rilevante valore probatorio in ordine alla strage. Il prezioso 

contributo investigativo fornito dal Di Matteo consentì di acquisire elementi di prova 

decisivi, del tutto ignoti agli inquirenti, e di far luce sulla strage di Capaci integrando 

un quadro probatorio che, prima della sua collaborazione, era ancora insufficiente. 

Molte sue dichiarazioni trovarono positivo riscontro probatorio sia nell’esito degli 

accertamenti tecnici di tipo balistico e chimico-fisico sia nella dinamica dell’attentato 

già ricostruita dal collegio dei consulenti tecnici nominati dal P.M.. Inoltre, ampie e 

dettagliate dichiarazioni confessorie furono rese in ordine alla fase preparatoria ed 

esecutiva dell’attentato dal collaboratore di giustizia Gioacchino La Barbera, che, una 

volta chiamato in causa, diede ulteriore linfa all’ipotesi accusatoria fondata sulle 

primigenie propalazioni del Di Matteo e del Cancemi.

I numerosi e significativi riscontri estrinseci acquisiti in esito all’attività di polizia 

giudiziaria in ordine alla dinamica della strage ed ai soggetti a vario titolo coinvolti, 

consentirono di ritenere positivamente riscontrata la complessiva attendibilità 

intrinseca dei due collaboranti, le cui chiamate trovarono, in sede dibattimentale, 



ulteriori convalide alla stregua delle molteplici e convergenti propalazioni degli altri 

collaboratori di giustizia che ebbero un ruolo attivo nelle fasi deliberative, 

organizzative ed esecutive dell’attentato stragista.

I primi giudici, alla luce dei condivisibili criteri di valutazione della prova frutto 

dell’elaborazione giurisprudenziale sul tema, hanno adeguatamente valutato sia la 

personalità dei dichiaranti, sia i motivi che li avevano indotti alla scelta collaborativa, 

chiamando in reità e/o correità gli imputati sulla vicenda per cui è processo, sia la 

concreta possibilità che i predetti avevano di conoscere realmente i fatti dagli stessi 

riferiti in ragione del loro vissuto criminale, esitando un positivo giudizio in ordine 

all’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle fonti propalatorie, delle quali 

tracciavano le seguenti biografie.

*



Anzelmo Francesco Paolo

L’Anzelmo, prima del 1983, rivestiva il ruolo di vice rappresentante della “famiglia” 

della Noce, inserita nel mandamento di Porta Nuova di cui era rappresentante 

Giuseppe Calò. Nel novembre del 1982, conclusa con la vittoria della fazione 

corleonese la fase più acuta della seconda guerra di mafia, erano state ricostituite le 

“famiglie”, era cioè stato rifatto l’organigramma delle cariche di vertice, almeno nelle 

“famiglie” in cui avevano sino ad allora ricoperto ruoli importanti elementi della c.d. 

mafia perdente, e Ganci Raffaele, persona assai legata a Riina Salvatore, era stato 

eletto rappresentante con votazione unanime degli “uomini d’onore” di quella 

“famiglia”, mentre l’Anzelmo era stato prescelto come suo vice. Nel gennaio del 

1983 la fedeltà del Ganci era stata premiata con l’attribuzione al medesimo della 

carica di capomandamento, essendo stata la “famiglia” della Noce scorporata dal 

mandamento di Porta Nuova. 

La stretta vicinanza dell’Anzelmo ad una delle persone che maggiormente aveva 

contribuito all’attuazione della strategia criminale perseguita dal Riina aveva 

comportato il suo coinvolgimento in alcuni dei più efferati delitti di mafia, quali 

l’omicidio del Capitano dei Carabinieri D’Aleo; la strage in cui perse la vita il 

consigliere istruttore del Tribunale di Palermo Rocco Chinnici; l’omicidio del 

Commissario della P.S. Cassarà; la c.d. strage della Circonvallazione di Palermo, in 

cui vennero uccisi il boss catanese Ferlito Alfio e gli uomini addetti alla sua 

traduzione dal carcere; l’omicidio del Generale Dalla Chiesa, Prefetto di Palermo, e 

della moglie. 

In ordine a tali crimini lo Anzelmo era stato in grado di fornire elementi utili alla loro 

ricostruzione allorché aveva iniziato a collaborare nel corso del 1996 con l’A.G., 

poco dopo che Ganci Calogero, uno dei figli del suo capomandamento, aveva già 

intrapreso tale strada. 

Anche se la decisione di quest’ultimo aveva esercitato un’indubbia influenza sulle 

scelte collaborative dell’Anzelmo, consapevole della conoscenza che il Ganci aveva 

del suo coinvolgimento in varie imprese criminali, tuttavia appariva innegabile 

l’autonomia del contributo conoscitivo offerto dal dichiarante ed il fatto che lo stesso 



non aveva minimizzato le proprie responsabilità, ma, invece, aveva lealmente 

confessato i numerosi e gravi crimini commessi.

Né tanto meno poteva sostenersi che l’autonomia delle dichiarazioni accusatorie 

dell’Anzelmo rispetto a quelle del Ganci fosse stata compromessa dal breve incontro 

intercorso tra i due prima dell’inizio della collaborazione del primo, ove si 

considerino in via generale l’ampiezza della collaborazione di entrambi su un numero 

assai rilevante di fatti criminosi, ed in particolare la circostanza che l’Anzelmo nulla 

aveva riferito in ordine alla preparazione dell’attentato per cui è processo; 

preparazione nella quale era stato, invece, direttamente coinvolto il Ganci, che sul 

punto aveva fornito, come si dirà più avanti, preziose indicazioni. 

La mancata partecipazione dell’Anzelmo alla fase organizzativa ed esecutiva della 

strage di Capaci, nonostante l’importanza del ruolo all’interno del mandamento della 

Noce e la sua vicinanza a Ganci Raffaele, era giustificata dalle esigenze di 

riservatezza avvertite e rese pressanti dall’esigenza di limitare i danni derivanti a 

Cosa Nostra dal il c.d. pentitismo, che aveva iniziato ad avere le prime ripercussioni 

destabilizzanti per il sistema mafioso durante la celebrazione del primo maxiprocesso 

di Palermo. A fronte di tale situazione, i vertici di Cosa Nostra intesero reagire 

rendendo ancor più impenetrabile l’iter procedimentale che portava alla 

deliberazione, all’organizzazione e poi all’esecuzione dei più gravi delitti.

Nell’ambito di tale esigenza di riservatezza si inseriva senz’altro la decisione di 

coinvolgere nell’esecuzione della strage di Capaci solo le persone strettamente 

indispensabili alla sua riuscita, tenendo all’oscuro delle concrete modalità 

organizzative ed esecutive tutti gli altri affiliati, a prescindere dal loro ruolo e dalla 

loro affidabilità e operando in modo che anche le persone coinvolte nell’attentato 

avessero nei limiti del possibile una conoscenza tendenzialmente limitata al segmento 

di attività dalle stesse svolto.       

Ma se l’Anzelmo non era stato in grado di fornire per le ragioni testé dette alcuna 

indicazione sull’esecuzione dell’attentato, non v’è dubbio che dovevano essere prese 

in adeguata considerazione le sue conoscenze in ordine alle fondamentali regole 

organizzative di Cosa Nostra ed alla composizione dei suoi organi di vertice, 



trattandosi di fonte propalatoria che, per il ruolo assunto e per la sua storia criminale 

che lo aveva visto protagonista anche sul versante degli omicidi eccellenti, era 

certamente qualificata ed in grado di possedere conoscenze aggiornate sino all’epoca 

della strage.

*



Avola Maurizio

Inserito con la qualifica di “uomo d’onore” nella “famiglia” catanese di Cosa Nostra 

il cui capo indiscusso era Santapaola Benedetto, era persona assai vicina a D’Agata 

Marcello, consigliere della predetta “famiglia” e, quindi, uno dei personaggi più 

autorevoli della medesima, di cui aveva contribuito a deliberare le più importanti 

strategie criminose.

Peraltro, l’importanza dell’Avola all’interno di questa struttura criminale era anche 

legato alla sua diretta partecipazione con il ruolo di killer a numerosi omicidi, tra cui 

era sufficiente ricordare per l’elevato spessore criminale delle persone che vi erano 

rimaste coinvolte nella fase deliberativa ed esecutiva, quello verificatosi nel 1982 ai 

danni del giornalista Giuseppe Fava.

La scelta collaborativa dell’Avola, intrapresa dopo circa un anno dal suo arresto, 

verificatosi nel marzo del 1993, costituiva uno dei primi casi del genere tra gli 

“uomini d’onore” di Catania, dopo quello storico di Antonino Calderone e quello di 

Severino Claudio Samperi, che aveva iniziato a collaborare con l’A.G. nel gennaio 

del 1993, al momento stesso del suo arresto. Da qui la notevole importanza delle 

dichiarazioni dello Avola, che avevano consentito di ricostruire numerose delle più 

importanti vicende criminali di cui si era resa protagonista la “famiglia” catanese di 

Cosa Nostra nell’arco di circa un decennio.

Sebbene la collaborazione era iniziata quando già vi erano nei suoi confronti gravi 

indizi di reità per l’omicidio del coaffiliato Di Leo Giuseppe, si poneva in rilievo che 

lo Avola non aveva manifestato alcuna remora a confessare le proprie responsabilità 

in circa una cinquantina di omicidi per i quali nessun elemento probatorio vi era a suo 

carico, mostrando la medesima determinazione, priva di calcoli e di qualsiasi 

esitazione, con la quale aveva intrapreso ancor giovane la via del crimine.    

La vicenda collaborativa dell’Avola mostrava con evidenza la necessità di scindere la 

questione dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia 

da quella della ricerca delle eventuali motivazioni etiche di tale scelta.

L’Avola, infatti, con il Samperi si era reso autore di una serie di rapine. Ma tali 

circostanze, per le ragioni testé menzionate, non potevano automaticamente screditare 



le dichiarazioni del collaborante in quanto nell’ambito del presente processo le 

indicazioni fornite dallo Avola, ad avviso dei primi giudici, erano apparse adeguate al 

suo livello di adesione alla vita dell’associazione mafiosa, che lo vedeva escluso dalla 

partecipazione alle deliberazioni strategiche, ma che lo vedeva coinvolto a vario titolo 

e più o meno direttamente nell’esecuzione di molti crimini.

*



Brusca Giovanni

Il dichiarante era inserito dal 1976/77 nella “famiglia” di Cosa Nostra di San 

Giuseppe Iato e suo padrino alla cerimonia di affiliazione era stato Riina Salvatore, 

legato da forti vincoli di amicizia con il padre Bernardo, che nel 1982, dopo che i 

corleonesi avevano sbaragliato i rivali interni, aveva assunto dapprima la carica di 

rappresentante di quella famiglia, succedendo a Salvatore Scaglione e poi nel, 1983, 

aveva rivestito la carica di capomandamento.

Dopo aver trascorso, tra il settembre del 1984 ed il gennaio del 1986, un periodo di 

detenzione e di soggiorno lontano da Palermo, durante il quale Di Maggio Baldassare 

aveva assunto la reggenza del mandamento, essendo stato tratto in arresto anche il 

padre nel 1985, Brusca aveva cominciato ad occuparsi gradualmente della gestione 

del mandamento, anche se il padre, secondo le sue dichiarazioni, aveva conferito 

delega in bianco al Riina per rappresentarlo nella commissione provinciale.

In tale sua qualità di reggente del mandamento, gli era stato conferito l’incarico di 

partecipare all’organizzazione ed esecuzione della strage di Capaci, che non 

costituiva d’altronde la sua prima esperienza di delitto ai danni di uomini delle 

istituzioni, avendo in passato già preso parte all’omicidio del colonnello Russo, a 

quello del Consigliere istruttore Rocco Chinnici ed alla c.d. strage della 

circonvallazione di Palermo, per come successivamente confessato dal dichiarante.

Tratto in arresto nel maggio del 1996, pochi giorni dopo aveva manifestato 

l’intenzione di collaborare con la giustizia spinto, a suo dire, dalla volontà di 

assicurare al figlio ancora piccolo una vita diversa da quella criminale alla quale egli 

stesso era stato indotto per i vincoli familiari, nonché dalla delusione provata per 

avere appreso dalle dichiarazioni rese dal Cancemi nel corso del presente processo 

che il Riina, che lui ed il padre avevano fedelmente servito per tanti anni, aveva 

manifestato ad altri affiliati una forte disapprovazione per alcune attività dallo stesso 

svolte fuori dal mandamento.

L’epoca assai recente in cui il Brusca aveva incominciato a rendere dichiarazioni 

confessorie, chiamando in correità i complici, la vastità delle materie toccate dalle sue 

dichiarazioni ed il percorso assai tortuoso dallo stesso seguito, specie nelle fasi 



iniziali, costellato da indicazioni di cui aveva poi ammesso la falsità, rendevano, ad 

avviso della Corte d’Assise, inopportuna una valutazione dell’atteggiamento 

complessivo tenuto dall’imputato, apparendo, invece, necessario limitare il campo di 

osservazione e di valutazione ai fatti che costituivano oggetto del presente processo, 

per restare il più possibile aderenti alle obiettive emergenze processuali direttamente 

accertate ed evitare così di farsi condizionare da pregiudizi tendenti a screditare 

troppo frettolosamente il suo contributo o viceversa ad attribuirgli attestati 

generalizzati di attendibilità.

Nell’ambito del presente processo la chiamata in correità operata dal Brusca, pur 

essendo intervenuta dopo l’acquisizione delle dichiarazioni di tutti gli imputati che 

avevano deciso di collaborare con l’A.G., non poneva affatto il problema 

dell’autonomia della fonte probatoria, essendo certo che l’imputato possedeva dei 

fatti riferiti una conoscenza diretta, derivante dal suo protagonismo nella vicenda 

stragistica, e che lo stesso aveva inteso mantenere un atteggiamento tutt’altro che 

improntato ad un supino conformarsi alle precedenti dichiarazioni degli altri 

chiamanti in correità. Al contrario, il dichiarante non aveva mancato di evidenziare 

gli asseriti errori ed inesattezze in cui sarebbe incorsi gli altri dichiaranti.

I primi giudici osservavano, in via di estrema sintesi, che il Brusca non aveva 

ulteriormente aggravato la posizione di nessuno degli imputati, ma al più aveva 

escluso o attenuato la responsabilità di qualcuno di loro. Inoltre, nel corso delle 

indagini preliminari, Brusca aveva reso dichiarazioni, che gli erano state contestate 

nel corso dell’esame dibattimentale, in cui consapevolmente aveva smentito le 

indicazioni del Di Matteo, salvo poi ad ammettere in un momento successivo di aver 

mentito per provocare il confronto con altro dichiarante (il Di Maggio) e contestargli 

in quella sede alcune sue false o reticenti affermazioni.

Pertanto era necessario ed opportuno sottoporre ad attenta esegesi, episodio per 

episodio, le sue dichiarazioni e di raffrontarle con le altre emergenze processuali, al 

fine di verificare se tale condotta fosse da addebitare ad una calcolata strategia 

dell’imputato ovvero all’obiettiva rappresentazione della realtà.



Ciò che, invece, costituiva un dato innegabile, per ammissione dello stesso imputato, 

è che la sua decisione di collaborare con la giustizia era stata, quanto meno nella fase 

iniziale, fortemente condizionata dal perseguimento di interessi non confessabili, 

intesi a screditare l’attendibilità di alcuni collaboratori di giustizia, tra i quali in primo 

luogo il Di Maggio, che egli continuava a ritenere nemico personale suo e della sua 

famiglia, anche in questa fase di asserita collaborazione, nonché ad occultare la 

responsabilità di persone a lui vicine, come il caso Agrigento dimostrava in modo 

emblematico. Da qui la necessità di valutare con estrema cautela il contenuto delle 

sue propalazioni e di riconoscerne la validità probatoria, secondo il paradigma della 

valutazione frazionata, solo per quelle parti per le quali si poteva con certezza 

escludere la presenza di fattori inquinanti o per quelle che apparivano corroborate da 

elementi di riscontro più significativi di quelli normalmente richiesti nelle ipotesi di 

comprovata attendibilità del dichiarante.

*



Buscetta Tommaso

Buscetta, affiliato a Cosa Nostra alla fine degli anni ’40 come uomo d’onore della 

famiglia di Porta Nuova, godeva di notevole prestigio presso i vertici 

dell’associazione criminosa, sicché il suo coinvolgimento nell’elaborazione delle 

linee organizzative e strategiche del sodalizio erano indubbiamente superiori al livello 

della carica formalmente ricoperta.

Il dichiarante era rimasto detenuto, sia pure con alterne vicende, dal 1972 al 1980, 

allorché ebbe a violare gli obblighi della semilibertà allontanandosi da Milano per 

raggiungere Palermo, nel tentativo di mediare i contrasti che in modo sempre più 

palese contrapponevano la fazione dei corleonesi a quella del gruppo che aveva i suoi 

più autorevoli esponenti in Stefano Bontade e Salvatore Inzerillo; contrasti che 

attraversavano dall’interno le varie famiglie mafiose, anziché contrapporre le une alle 

altre.

Si era poi allontanato dalla Sicilia per raggiungere il Brasile, avendone percepito 

l’ineluttabilità, alla vigilia della seconda guerra di mafia, esplosa in modo virulento 

nell’aprile del 1981 con l’omicidio del Bontade. Aveva mantenuto, peraltro, contatti 

non ufficiali con esponenti di Cosa Nostra della corrente anticorleonese, ai quali era 

personalmente legato, come Gaetano Badalamenti  e Antonino Salamone.

Badalmenti aveva assunto la carica di componente del triumvirato che aveva retto 

Cosa Nostra dagli inizi degli anni ‘70 sino alla ricostituzione della Commissione 

Provinciale di Palermo, di cui aveva avuto per qualche tempo la direzione sino alla 

sua espulsione da Cosa Nostra, decretata su pressione del Riina nel 1978.

Salamone Antonino, capomandamento di San Giuseppe Iato, era stato esautorato dal 

Riina, che gli aveva preferito Bernardo Brusca, che riteneva molto più affidabile.  

Buscetta aveva iniziato a collaborare con la giustizia nell’estate del 1984, dopo che 

già alcuni suoi familiari estranei alle vicende mafiose erano stati uccisi nell’ambito di 

quella sistematica attività di sterminio che i corleonesi stavano attuando per fare terra 

bruciata intorno a coloro che più o meno fondatamente sospettavano poter essere 

coinvolti nei programmi di riscossa che ancora alcuni esponenti della fazione 

perdente e lo stesso Badalamenti nutrivano. 



Benché portatore di una visione manichea delle vicende mafiose, che contrapponeva 

le ragioni di una mafia buona, quella dei perdenti, custodi dei valori originari di Cosa 

Nostra tramandati dalla tradizione, a quelle di una mafia cattiva, impersonata dai 

corleonesi, assetati di sangue e di ricchezza e corruttori dei valori autentici del 

sodalizio mafioso, il Buscetta aveva fornito, ad avviso dei primi giudici, un 

contributo fondamentale per la comprensione del fenomeno mafioso e delle sue 

dinamiche interne.

La sua attendibilità, specie con riferimento alla struttura organizzativa di Cosa 

Nostra, aveva trovato pieno riconoscimento in numerose sentenze della Suprema 

Corte di Cassazione, tra cui quella del 30 gennaio 1992, n. 80, nell’ambito del primo 

maxiprocesso di Palermo.

È proprio tali conoscenze del Buscetta apparivano di maggiore interesse nell’ambito 

del presente processo, poiché – pur essendo risalenti ad un periodo storico precedente 

alla strage di Capaci – aiutavano a comprendere i fondamentali meccanismi interni di 

un organismo, come quello mafioso, che affondava le sue radici nel tempo e che è 

riuscito a sopravvivere anche in virtù della sua capacità di adattarsi alle esigenze 

sopravvenienti senza mai rinnegare traumaticamente le norme che ne regolano il 

funzionamento, se non nei casi di emergenza e nei limiti in cui essa permaneva.

*



Calderone Antonino

Il dichiarante aveva rivestito la carica di vice rappresentante della famiglia di Cosa 

Nostra di Catania dal 1972 al 1977, periodo in cui detta organizzazione aveva il suo 

“leader” indiscusso nel fratello Giuseppe Calderone, ucciso poi nel 1978 perché 

legato alla fazione anticorleonese e soppiantato, quindi, nella direzione del clan da 

Santapaola Benedetto, vicino al Riina. 

Dopo la morte di suo fratello Giuseppe, che aveva anche ricoperto dal 1975 al 1977 la 

carica di coordinatore della Commissione Regionale, costituita nel 1975 tra i vari 

rappresentanti delle Province nelle quali esistevano famiglie di Cosa Nostra per 

trattare le questioni di interesse comune, il Calderone era rimasto alcuni anni a 

Catania, prima di allontanarsene nel 1981, consapevole dei rischi personali che 

correva per i suoi rapporti di parentela. 

Tratto in arresto a Marsiglia, nell’aprile del 1987, aveva iniziato a collaborare con la 

giustizia fornendo nel primo maxiprocesso di Palermo dati probatori utili sulle 

modalità organizzative delle famiglie e delle province, nonché sulle dinamiche 

interne di Cosa Nostra nel periodo in cui era latente il conflitto tra i corleonesi e la 

fazione opposta. 

Data la carica ricoperta e la vicinanza al fratello Giuseppe, le predette dichiarazioni, 

ad avviso della Corte d’Assise, provenivano da fonte particolarmente qualificata e 

direttamente informata dei fatti, almeno sino al 1978.

L’attendibilità del collaborante era stata sul punto pienamente accertata da varie 

sentenze della S.C. di Cassazione, tra cui quella già ricordata del 30 gennaio 1992. 

Pertanto, le indicazioni fornite dal Calderone nel presente processo apparivano 

meritevoli di particolare considerazione ai fini della ricostruzione delle vicende 

relative al funzionamento degli organi di vertice di Cosa Nostra.

*



Cancemi Salvatore

Il dichiarante era affiliato dal 1976 alla famiglia di Cosa Nostra di Porta Nuova, 

prima come uomo d’onore, poi come capodecina, e dal 1985, epoca dell’arresto di 

Calò Giuseppe, come sostituto di quest’ultimo nella direzione del mandamento e 

come componente della Commissione provinciale di Palermo.

Nel luglio del 1993 si era costituito presso la Caserma dei Carabinieri di Piazza Verde 

a Palermo ed aveva iniziato a collaborare con la giustizia, spiegando che le ragioni 

della sua scelta erano legate principalmente alla volontà di non condividere 

ulteriormente le strategie delittuose progettate dal Riina.

Riferiva, inoltre, che quel giorno si sarebbe dovuto recare ad un appuntamento con 

Bernardo Provenzano, per cui Raffaele Ganci, al quale egli era molto vicino, gli 

aveva consigliato di non recarsi a tal genere di appuntamenti. Tuttavia, il Cancemi 

non forniva alcuna indicazione in ordine ai motivi per cui avrebbe dovuto correre tali 

rischi ed alle domande specifiche che gli sono state rivolte in proposito aveva negato 

di aver mai nutrito timori per la propria incolumità. Quando poi un difensore gli 

aveva contestato all’udienza del 18 settembre 1996 le dichiarazioni dallo stesso rese 

al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta in data 1° agosto 1996, secondo le 

quali egli sarebbe stato avvertito del fatto che l’appuntamento fissatogli dal 

Provenzano nascondeva con ogni probabilità la volontà da parte dei vertici di Cosa 

Nostra di ucciderlo, il Cancemi aveva risposto che in quell’occasione si era espresso 

male o che comunque il suo pensiero era stato mal interpretato.

Su tale argomento da parte di vari difensori erano state accreditate alcune ipotesi, 

secondo cui il Cancemi avrebbe temuto che in Cosa Nostra fosse stata decisa la sua 

eliminazione perché avrebbe violato alcune regole fondamentali dell’organizzazione.

In particolare, secondo un’ipotesi, il dichiarante si sarebbe appropriato di forti somme 

di denaro provenienti da attività illecite che avrebbero dovuto essere destinate 

all’organizzazione mafiosa, mentre secondo altra ipotesi si sarebbe reso responsabile 

di indebiti corteggiamenti alla donna che lo ospitava in casa durante un periodo della 

sua latitanza.



Tuttavia, entrambe le ipotesi non aveva trovato in dibattimento alcuna significativa 

conferma, ed in particolare per quanto atteneva alla seconda alcuni dei chiamanti in 

correità escussi sul punto, tra cui il Brusca, avevano dichiarato di aver sentito 

circolare questa voce all’interno dell’organizzazione, ma non aveva saputo indicare 

alcun elemento concreto di loro diretta conoscenza sulla base del quale poterne 

verificare la fondatezza.

Secondo, i primi giudici, in mancanza di tale necessaria verifica le ipotesi predette 

non potevano essere poste a fondamento di un convincimento valido.

Era, invece, innegabile che nel momento in cui il Cancemi si era costituito ai 

Carabinieri di Palermo, iniziando un percorso collaborativo particolarmente tortuoso 

e sofferto, egli non era ancora raggiunto da alcun elemento di accusa per reati di 

particolare gravità e tanto meno per la strage di Capaci, in merito alla quale il primo 

a rendere dichiarazioni derivanti da una diretta conoscenza dei fatti era stato il Di 

Matteo nell’ottobre del 1993, come si dirà meglio più avanti.

E, d’altronde, il Cancemi in questa fase si era guardato bene dall’autoaccusarsi di tale 

reato, negando in data 28 agosto 1993, come risulta dal relativo verbale delle 

dichiarazioni dallo stesso rese in sede di indagini preliminari, di sapere alcunché delle 

stragi di Capaci e di Via D’Amelio.

Questi dati obiettivi evidenziano come la spinta originaria che indusse il Cancemi a 

collaborare con l’A.G. non era costituita né dalla volontà di sottrarsi, mediante i 

benefici premiali, a delle pesanti condanne per gravi fatti di reato, poiché non vi era 

sentore di una tale evenienza nel luglio del 1993, né dall’intento di far piena luce 

sugli orrendi crimini posti in essere da Cosa Nostra, anche con la sua diretta 

partecipazione. 

Poteva, quindi, affermarsi con ragionevole certezza che l’intento originario del 

Cancemi fosse stato principalmente quello di prendere le distanze dall’organizzazione 

in cui era inserito nell’unico modo in cui era possibile farlo senza essere 

immediatamente rintracciato ed ucciso, e cioè consegnandosi agli organi dello Stato. 

Che poi tale volontà di allontanarsi da Cosa Nostra fosse determinata dalla 

percezione di un rischio per la propria vita per mano dei suoi stessi consociati o dal 



desiderio di non essere più coinvolto, data la posizione di rilievo che occupava 

nell’organigramma dell’associazione, nella strategia stragistica che nell’estate del 

1993 Cosa Nostra stava perseguendo sull’intero territorio nazionale, ad avviso dei 

primi giudici, era un dilemma che non poteva con certezza essere sciolto sulla base 

dei dati concreti disponibili agli atti, e, tuttavia, ciò aveva un peso assai relativo ai 

fini della valutazione dell’attendibilità del Cancemi.

Quel che, infatti, maggiormente rilevava era la constatazione obiettiva che il predetto 

imputato per allontanarsi da Cosa Nostra ed ottenere la protezione dello Stato contro 

la prevedibile reazione del sodalizio mafioso aveva l’intenzione di pagare un 

pedaggio il più lieve possibile, ammettendo cioè le proprie responsabilità per le 

attività delittuose compiute nella misura minima compatibile con l’esigenza opposta 

di mantenere una qualche credibilità.

Questa caratteristica della collaborazione del Cancemi aveva improntato tutte le sue 

dichiarazioni sui delitti per cui è processo ed emergeva in modo evidente dall’esame 

diacronico, e per il momento sintetico, delle medesime, nella misura in cui ciò era 

stato reso possibile dai verbali utilizzati per le contestazioni.

Ed, invero, l’imputato aveva reso le prime dichiarazioni in ordine alla strage di 

Capaci in data 1° novembre 1993, asserendo che tutto ciò che sapeva in proposito era 

ciò che aveva appreso in occasione di tre sue visite effettuate in compagnia di 

Raffaele Ganci presso una villetta di Capaci nella disponibilità del Troia e del 

Battaglia, una delle quali visite, peraltro, sarebbe andata a vuoto perché la villetta era 

stata trovata chiusa ed essi non avevano, quindi, potuto accedervi.

Era significativo che tali dichiarazioni erano intervenute dopo l’inizio della 

collaborazione del Di Matteo, che era a conoscenza delle persone che si recavano 

nella villetta Capaci per prepararvi l’attentato, ma che personalmente si era recato da 

quelle parti in rare occasioni, e cioè quando era stato trasportato l’esplosivo da 

Altofonte e quando furono effettuate le prove di velocità sull’autostrada.

Andava, altresì, segnalato che secondo le citate dichiarazioni del Cancemi egli si 

sarebbe limitato in quelle occasioni ad aspettare il Ganci, che si sarebbe appartato con 

altri per discutere alcuni aspetti organizzativi dell’attentato.



Solo il 21 gennaio del 1994, quando era già iniziata la collaborazione del La Barbera, 

che molto più del Di Matteo era in grado di fornire indicazioni in ordine alle varie 

fasi preparatorie ed esecutive dell’attentato e che corroborava le dichiarazioni di 

quest’ultimo in ordine alla competenza dei componenti della Commissione 

provinciale di Palermo per la deliberazione degli omicidi eccellenti, il Cancemi aveva 

riferito altre preziose informazioni sul ruolo dei componenti della cupola mafiosa. 

Difatti, per la prima volta narrava della visita che Salvatore Biondino aveva effettuato 

presso il cantiere di Piazza Principe di Camporeale per informare lui ed il Ganci del 

fatto che il Riina aveva intenzione di passare all’esecuzione del progetto di uccidere il 

dr Falcone con un ordigno esplosivo collocato lungo l’autostrada da Punta Raisi per 

Palermo e per conoscere se essi aderivano a tale proposito; consultazione questa che 

il Biondino aveva dichiarato di dover fare per tutti i capimandamento in libertà. Nella 

stessa data il Cancemi aveva aggiunto di aver appreso dal Ganci che i suoi figli 

avevano avuto l’incarico di seguire l’auto blindata in uso al Magistrato per vedere se 

si recava all’aeroporto a prelevarlo.

Tali ultime dichiarazioni il Cancemi sostanzialmente aveva reso in dibattimento nel 

corso del suo esame condotto dal P.M. in data 19 e 20 aprile 1996.

Infatti, solo in sede di riesame da parte del P.M., effettuato all’udienza del 19 

settembre 1996, dopo altri due giorni di udienza dedicati nel mese di settembre al suo 

controesame da parte della difesa, rispondendo a specifiche domande, il Cancemi si 

era deciso a parlare del suo diretto coinvolgimento nella fase dell’osservazione degli 

spostamenti dell’auto del magistrato sino al pomeriggio del giorno dell’attentato, 

allorché l’auto si era allontanata dal luogo in cui era parcheggiata, nei pressi 

dell’abitazione del dr Falcone, sita in Via Notarbartolo, per recarsi all’aeroporto di 

Punta Raisi.

Ed ancora, solo in questa data, il Cancemi aveva riferito, sempre a specifica domanda 

del P.M., della partecipazione alla fase del pedinamento dell’auto da parte di 

Antonino Galliano, sul quale aveva sino ad allora mantenuto il più assoluto silenzio.

Queste tardive indicazioni del Cancemi erano giunte dopo che Calogero Ganci e poi 

il Galliano avevano iniziato a collaborare con la giustizia, ammettendo le loro 



responsabilità e facendo piena luce su una fase importante della preparazione ed 

esecuzione dell’attentato che il Cancemi, pur possedendo le relative conoscenze, 

aveva mantenuto in ombra con dichiarazioni manifestamente reticenti.

In proposito da parte di vari difensori si era sostenuto che il Cancemi avrebbe omesso 

di coinvolgere il Galliano nella strage di Capaci perché quest’ultimo sarebbe stato il 

custode di ingenti somme illecitamente acquisite dal primo, ma ciò costituiva, 

secondo i primi giudici, una mera illazione non supportata da alcun elemento di 

prova. Ciò che, invece, risultava dimostrato in atti era l’atteggiamento del Cancemi, 

costantemente inteso, anche nella fase del dibattimento, a minimizzare la portata del 

proprio coinvolgimento nella strage per cui è processo. In tale ottica appariva 

ragionevolmente spiegabile il silenzio mantenuto dall’imputato sul Galliano, la cui 

personalità, ben nota al Cancemi, lasciava facilmente prevedere, a differenza di quella 

di Ganci Calogero, quanto poi ebbe puntualmente a verificarsi, e cioè che lo stesso, se 

chiamato in correità per reati così gravi, avrebbe immediatamente ammesso la propria 

responsabilità, riferendo tutto ciò che era a sua conoscenza sulla strage di Capaci, 

compreso, quindi, il ruolo avuto dal Cancemi nell’osservazione dell’auto blindata, 

ruolo che quest’ultimo sperava di tenere occultato.

Né poteva obiettarsi che se questo aspetto della personalità del Galliano fosse stato 

noto agli affiliati a lui vicini questi non lo avrebbero chiamato a partecipare alla 

preparazione di un delitto così grave, perché innanzi tutto a quell’epoca doveva 

apparire a Raffaele Ganci un’eventualità assai remota quella dell’individuazione degli 

autori della strage – il che spiegava anche altre leggerezze mostrate nella fase 

esecutiva, come ad esempio l’impiego di telefoni cellulari – ed in secondo luogo il 

Ganci doveva aver ritenuto di preferire dei propri parenti, come i figli ed il nipote 

Galliano, nella scelta delle persone a cui affidare un compito in questo attentato, che 

avrebbe indubbiamente accresciuto il loro prestigio nell’ambito dell’organizzazione, 

sottovalutando così i rischi connessi alla personalità del Galliano stesso.

Tornando alla collaborazione del Cancemi, appariva evidente, ad avviso della Corte 

d’Assise, che la collaborazione dell’imputato si era sempre sviluppata – almeno per 

quanto atteneva ai fatti di causa – con notevoli difficoltà e che lo stesso aveva fatto 



uno sforzo costante per cercare di coniugare la propria tendenza ad attenuare il più 

possibile le proprie responsabilità, per ottenere più facilmente i benefici previsti dalla 

legge, con l’esigenza di non compromettere la propria credibilità, tacendo fatti che lo 

avevano visto coinvolto e che altri collaboranti avrebbero potuto far emergere.

Il Cancemi, posto di fronte a tali emergenze, aveva ammesso le remore avute nel 

corso della propria collaborazione ed aveva usato il paragone della “vite che si svita 

piano piano”. Tuttavia, la funzione del “cacciavite”, per adottare la stessa metafora 

del collaborante, non era stata svolta da elementi interni alla coscienza del Cancemi 

– e cioè da un processo di graduale maturazione del convincimento di dover 

collaborare nella forma ampia e senza reticenze prevista dalla legge – bensì da fattori 

esterni, vale a dire dalle intervenute collaborazioni di altri soggetti a conoscenza di 

fatti che lo riguardavano.

In questi casi, però, non si poneva il problema dell’autonomia della fonte probatoria, 

perché quando il Cancemi aveva avvertito l’esigenza di integrare le proprie 

dichiarazioni sui fatti per cui è processo lo aveva fatto senza avere una specifica 

conoscenza delle altrui dichiarazioni e rivelando poi quasi sempre una conoscenza dei 

fatti più dettagliata di quella posseduta dagli altri e comunque derivante da una sua 

diretta partecipazione.

Individuate le motivazioni interiori caratterizzanti la collaborazione del Cancemi 

nell’ambito di questo processo, i primi giudici affermavano che le medesime non 

comportano un generale discredito delle sue dichiarazioni, secondo gli enunciati 

criteri di valutazione della prova, in quanto era rimasto accertato che l’imputato 

aveva effettiva conoscenza dei fatti da lui riferiti e che le sue indicazioni, pur se 

reticenti su punti non marginali, non si erano mai rivelate calunniose nei confronti di 

nessuno degli odierni imputati.

Le dichiarazioni del Cancemi sui fatti per cui è processo non erano inquinate da 

sentimenti di ostilità o di rivalsa nei confronti di alcuno, ma aveva agito da fattore di 

perturbazione non irrilevante il suo intento di autotutela, ed è in questa chiave di 

lettura che dovevano essere esaminate e valutate le indicazioni dallo stesso fornite. 



Per le stesse considerazioni, le difformi reticenti dichiarazioni rese dal Cancemi nella 

sede delle indagini preliminari e contestate allo stesso non valevano ad inficiare 

quelle rese in dibattimento sui punti in cui egli aveva deciso di abbandonare tale 

iniziale reticenza, poiché la mancanza del requisito della costanza delle propalazioni 

in questo caso aveva trovato spiegazione nelle suddette circostanze. 

*



Di Carlo Francesco

Il collaborante era affiliato nella famiglia di Altofonte di Cosa Nostra dal 1967 e dal 

1975 al 1978 aveva ricoperto la carica di rappresentante della medesima. Nel 1982 

era stato espulso dall’organizzazione ed era andato a vivere in Inghilterra, ove venne 

tratto in arresto nel giugno del 1985, riportando una condanna a venticinque anni di 

reclusione per traffico internazionale di droga. Estradato in Italia, ove sta continuando 

ad espiare detta pena, nel giugno del 1996 aveva iniziato a collaborare con la 

giustizia.

Secondo i primi giudici, la volontà di collaborazione del Di Carlo non appariva 

ricollegabile, almeno in via principale, all’intento di ottenere delle consistenti 

riduzioni di pena, tenuto conto dell’entità della carcerazione già sofferta e della sua 

ragionevole aspettativa di beneficiare comunque in Inghilterra della liberazione 

anticipata in tempi brevi. Il comportamento del Di Carlo appariva piuttosto quello di 

chi aveva avvertito l’impossibilità di continuare a condividere i principi ispiratori 

della sottocultura mafiosa ai quali si era conformato anche dopo l’allontanamento da 

Cosa Nostra, primo tra tutti quello della complicità omertosa. Difatti, il dichiarante 

aveva sperimentato a proprie spese la concreta possibilità per gli affiliati di Cosa 

Nostra di essere uccisi per mano dei consociati, in dispregio dell’ostentazione 

ufficiale del principio solidaristico che avrebbe dovuto animare la vita 

dell’organizzazione, ed aveva avuto anche il tempo di meditare a lungo nel periodo di 

detenzione sulle atrocità dei delitti posti in essere con ritmo sempre più incalzante dal 

gruppo criminale di cui era stato un componente.

Le dichiarazioni rese dal Di Carlo nell’ambito del presente processo, trovando 

significativo riscontro in quelle provenienti da altre fonti, di cui costituivano un’utile 

integrazione, fornivano dei dati probatori validamente utilizzabili soprattutto per la 

ricostruzione nel tempo dei meccanismi di funzionamento degli organi di vertice di 

Cosa Nostra e per la comprensione delle dinamiche che portarono dai periodi meno 

recenti alle attuali evoluzioni di questa organizzazione.

Particolare valore probatorio doveva ovviamente annettersi alle indicazioni 

riguardanti i periodi più remoti, perché frutto della esperienza diretta vissuta dal 



collaborante all’interno del sodalizio mafioso, mentre necessitavano di maggiori 

verifiche e riscontri esterni quelle circostanze che lo stesso avrebbe appreso dopo 

l’allontanamento da Cosa Nostra attraverso i contatti prima con il fratello Andrea, 

rimasto inserito in Cosa Nostra anche dopo la sua espulsione, e in tempi più recenti 

con altri uomini d’onore di Altofonte, tra cui Antonino Gioé e Mario Santo Di 

Matteo.

*



Di Filippo Pasquale

Il collaborante, genero di Spadaro Tommaso – uomo d’onore della famiglia di Porta 

Nuova che aveva per qualche tempo sostituito anche il Calò nella reggenza di questo 

mandamento, nel periodo in cui questi si trovava a Roma – era stato egli stesso molti 

anni dopo uomo di fiducia del Bagarella, essendo legato da vincoli di affinità con 

Marchese Antonino, a sua volta cognato del Bagarella. 

Dopo l’arresto del Riina, il Bagarella aveva visto accresciuto il suo ruolo operativo ed 

il Di Filippo si era reso responsabile per suo conto dell’esecuzione di gravissimi 

delitti, di cui si era spontaneamente autoaccusato dopo l’inizio della sua 

collaborazione.

Sottoposto, infatti, a fermo nel giugno del 1995 per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., 

il Di Filippo aveva manifestato subito la volontà di fornire indicazioni che 

consentivano dopo tre giorni la cattura del latitante Bagarella, nonché 

l’individuazione di alcuni immobili utilizzati dalla sua organizzazione.

 La spontaneità delle confessioni rese dal Di Filippo in ordine a gravi reati per i quali 

non era raggiunto da alcun indizio di reità e le indicazioni dallo stesso fornite per la 

cattura del Bagarella denotavano, ad avviso dei primi giudici, la sincerità della 

collaborazione dallo stesso intrapresa con la giustizia.

Nell’ambito del presente processo il suo apporto probatorio si era rivelato utile 

quanto all’esistenza di canali attraverso i quali il Calò, dal carcere, riceveva 

informazioni e trasmetteva le sue decisioni sulle più importanti vicende che 

interessavano l’organizzazione mafiosa. Tali indicazioni erano assai significative 

anche perché derivanti dalla personale conoscenza dei fatti del dichiarante, dato il suo 

rapporto di parentela con lo Spadaro, inserito nella stessa famiglia del Calò e con lui 

a lungo detenuto.

*



Di Matteo Mario Santo

Il Di Matteo militava nella famiglia di Cosa Nostra di Altofonte dal 1978-79 ed 

all’interno della medesima rivestiva un ruolo di prestigio, essendo molto vicino a 

Brusca Giovanni, che reggeva il mandamento di S. Giuseppe Iato in cui la sua 

famiglia era inserita, nonché a Bagarella Leoluca, cognato del Riina.

Nel periodo 1991-1992, dopo i dissapori che si erano registrati tra i Brusca e 

Baldassare Di Maggio, che aveva retto il mandamento durante la detenzione dei 

primi, gli era stata conferita dai Brusca una sorta di reggenza della famiglia di 

Altofonte, insieme al Gioé.

Tale posizione di prestigio del Di Matteo e del Gioé aveva determinato il loro 

coinvolgimento da parte di Brusca Giovanni, leader operativo del gruppo che doveva 

eseguire l’attentato, nella preparazione della strage di Capaci.

Tratto in arresto nel corso del 1993 per il reato di associazione mafiosa, aveva iniziato 

a collaborare con la giustizia nell’ottobre del 1993, primo tra coloro che avevano 

preso parte ai delitti per cui è processo.

Benché fosse indagato solo per il reato associativo, il Di Matteo confessò, oltre alla 

strage di Capaci, la sua partecipazione a vari omicidi, mostrando così per i reati per 

cui è processo un atteggiamento collaborativo non reticente, né animato dal solo 

proposito di migliorare la propria posizione giudiziaria.

Ad avviso dei primi giudici, meritava particolare considerazione nella valutazione 

dell’attendibilità del collaborante, il fatto che lo stesso avesse superato la remora 

certamente assai forte che doveva nutrire nell’autoaccusarsi, senza che ancora 

sussistesse alcun elemento probatorio a suo carico, di un crimine così efferato ed 

odioso come quello per cui si procede, ben consapevole non solo delle conseguenze 

giudiziarie di tale confessione, ma anche del notevole innalzamento dei rischi cui 

esponeva in questo modo se stesso ed i propri familiari.

Ed, in effetti, il Di Matteo dovette pagare in termini affettivi il prezzo più elevato per 

la scelta intrapresa, avendo subito dapprima il sequestro del giovane figlio Giuseppe, 

tenuto in ostaggio per circa due anni per condizionarne il comportamento 

collaborativo ed indurlo a ritrattare quanto meno le accuse più gravi (ed è 



emblematico di tale volontà il fatto che in un certo momento sia stata consegnata ai 

familiari del Di Matteo e tramite la D.I.A. fatta pervenire al collaborante la prova che 

il figlio era ancora in vita) e poi barbaramente ucciso quando si era valutata l’inutilità 

di tale tentativo.

Ma l’atrocità di questo crimine ai danni di una giovane ed innocente vita dimostrava 

da un lato che la collaborazione del Di Matteo non aveva colpito a vuoto e dall’altro 

la serietà e la fermezza della sua scelta, che seppure ebbe a subire – per ammissione 

dello stesso imputato – dei rallentamenti e delle incertezze nella fase delle indagini 

preliminari in conseguenza del sequestro del ragazzo, era stata, tuttavia, capace di 

superare questa prova così tremenda, sicché nella fase cruciale dell’istruttoria 

dibattimentale il Di Matteo aveva mantenuto inalterate nella sostanza le proprie 

dichiarazioni accusatorie per i fatti di cui è processo.

Ovviamente il livello non particolarmente elevato ricoperto dal Di Matteo 

nell’ambito di Cosa Nostra ed il carattere settoriale dell’attività dallo stesso svolta per 

la preparazione dell’attentato facevano sì che le sue conoscenze dirette, cui andava 

riconosciuta una particolare attendibilità, fossero limitate soprattutto ad alcune fasi 

dell’esecuzione, mentre per le altre, di cui il dichiarante aveva avuto conoscenza de 

relato, nonché per quelle afferenti al momento decisionale della strage le sue 

dichiarazioni dovevano essere valutate tenendo conto dei limiti sopra evidenziati.

*



Drago Giovanni

Era inserito dal 1986 nella “famiglia” di Cosa Nostra di Brancaccio ed era legato sia 

pure indirettamente da vincoli di affinità con Bagarella Leoluca e Riina Salvatore, in 

quanto il di lui fratello era sposato con la sorella di Marchese Giuseppe, a sua volta 

cognato del Bagarella, che ne aveva sposato un’altra sorella.

Era stata proprio la collaborazione del Marchese a fornire un impulso rilevante alla 

scelta collaborativa del Drago, che era detenuto dal marzo del 1980 e che aveva 

iniziato a collaborare tra la fine del 1992 e gli inizi del 1993.

A seguito di tale scelta il Drago aveva confessato una cinquantina di omicidi, per gran 

parte dei quali non esistevano sospetti a suo carico, dimostrando di aver intrapreso 

tale cammino senza reticenze.

Ad avviso della Corte, nell’ambito del presente processo l’apporto probatorio del 

Drago era stato rilevante soprattutto in relazione alle indicazioni su alcuni dei 

componenti della Commissione provinciale di Palermo.

*



Ferrante Giovan Battista

Il dichiarante era affiliato dal 1980 alla famiglia di Cosa Nostra di San Lorenzo, il cui 

mandamento, dopo l’uccisione di Rosario Riccobono, che lo dirigeva al momento 

dell’ingresso dell’imputato nell’organizzazione mafiosa, era stato retto prima da 

Giacomo Giuseppe Gambino, e dopo l’arresto di questi, da Salvatore Biondino, e cioè 

da due delle persone più vicine al Riina, che si affidava proprio al Biondino per 

raggiungere i luoghi in cui si incontrava con gli altri associati.

Nel territorio del suddetto mandamento ricadeva il luogo individuato per la 

consumazione della strage per cui è processo e ciò spiegava il coinvolgimento nella 

preparazione dell’attentato del Ferrante, che d’altronde aveva già partecipato per sua 

stessa ammissione ad altri omicidi eccellenti, come quelli di Via Pipitone Federico in 

Palermo, del Commissario della P.S. Cassarà, del Capitano dei Carabinieri D’Aleo e 

dell’europarlamentare Salvo Lima.

Arrestato nel novembre del 1993 per la strage di Capaci, a seguito delle dichiarazioni 

rese dal Di Matteo, dal Cancemi e dal La Barbera, il Ferrante aveva iniziato a 

collaborare nel corso del 1996, quando già era da tempo iniziata l’istruttoria 

dibattimentale, fornendo tra l’altro un contributo rilevante per l’individuazione di 

alcuni dei più importanti arsenali di armi di cui disponeva Cosa Nostra.

Benché intervenuta quando sussistevano già a suo carico gravi indizi di colpevolezza, 

la scelta collaborativa dell’imputato, ad avviso dei primi giudici, era priva di 

reticenze e di notevole rilievo per l’esatta ricostruzione di alcuni momenti essenziali 

dell’attività di preparazione e di esecuzione della strage ai quali lo stesso aveva 

personalmente partecipato e che erano, invece, noti solo sommariamente agli altri 

collaboratori sino ad allora escussi, data la ripartizione dei compiti affidati ai vari 

componenti del gruppo.

 Tale circostanza dimostrava anche l’autonomia delle fonte probatoria in questione ed 

il fatto che il Ferrante aveva attinto essenzialmente per le sue dichiarazioni 

dall’esperienza personale dei fatti, mentre lo stesso aveva scrupolosamente 

evidenziato i casi in cui le sue conoscenze derivavano da notizie apprese da altri o 

addirittura dalla sua partecipazione al dibattimento.



*



Galliano Antonino

Il dichiarante, affiliato dal 1986 alla famiglia mafiosa della Noce diretta da Raffaele 

Ganci, al quale era legato da vincoli di parentela, era stato tratto in arresto per i fatti 

per cui è processo e per i quali nei suoi confronti si era proceduto separatamente, solo 

nel 1996, a seguito della collaborazione intrapresa da Calogero Ganci, atteso che il 

Cancemi, come si è già detto, ne aveva nascosto la partecipazione all’attività di 

preparazione della strage; attività che non era nota agli altri collaboratori perché 

limitata al pedinamento dell’auto blindata usata dal dr Falcone per i suoi spostamenti 

in Sicilia.

Pur essendo intervenuta dopo le dichiarazioni del Ganci, di cui il Galliano aveva 

avuto conoscenza perché contenute nelle loro linee essenziali nel provvedimento 

restrittivo allo stesso notificato, quest’ultimo aveva comunque mostrato di possedere 

dei fatti una cognizione autonoma, riferendo circostanze inerenti all’attività di 

osservazione e pedinamento svolta prima ancora che il Ganci partecipasse anch’egli 

a questa fase.

Ad avviso della Corte d’Assise, il contributo del Galliano alla ricostruzione dei fatti 

per cui è processo, oltre che per la predetta fase preparatoria, era stato utile anche per 

la conoscenza di vicende organizzative che riguardavano la Commissione provinciale 

di Palermo, note al collaboratore sia per i rapporti di parentela con il cugino Ganci 

Domenico, che sostituì il padre Raffaele in alcune delle riunioni della medesima, sia 

perché alcune di queste riunioni ebbero luogo presso l’abitazione della nonna, sicché 

egli aveva avuto la possibilità di vedere alcuni dei partecipanti.

*



Ganci Calogero

Il collaborante era inserito dal 1980 nella famiglia di Cosa Nostra della Noce, di cui il 

padre Raffaele era rappresentante e capomandamento, nonché persona tra le più 

vicine al Riina.

Ganci Calogero aveva partecipato, secondo le sue confessioni, ad alcuni omicidi 

eccellenti, tra cui quelli di Chinnici, Cassarà, D’Aleo e Dalla Chiesa.

Era pertanto spiegabile la scelta fatta dal padre di coinvolgerlo nell’osservazione 

dell’auto che doveva recarsi a prendere il giudice Falcone all’aeroporto in occasione 

dei suoi periodici rientri a Palermo.

Tratto in arresto nel giugno del 1993 e successivamente indagato anche per la strage 

di Capaci, il Ganci aveva iniziato a collaborare con la giustizia nel giugno del 1996, 

quando già era in corso il dibattimento. Ciononostante l’apporto probatorio fornito 

dal Ganci per la ricostruzione dell’attentato per cui è processo aveva avuto 

indubbiamente il carattere della novità, poiché il Cancemi, che pure aveva preso parte 

a questa fase dell’osservazione dell’auto del magistrato, aveva, come si è detto, reso 

delle dichiarazioni assai reticenti sulle concrete modalità di svolgimento di tale 

attività e su alcune delle persone che vi erano coinvolte, come il Galliano, la cui 

partecipazione a questi fatti era emersa solo dopo la collaborazione del Ganci.

Il Ganci, inoltre, essendo figlio del capomandamento della Noce, che costituiva uno 

dei punti di riferimento più utilizzati dal Riina per l’organizzazione dei suoi incontri 

con gli altri esponenti di vertice di Cosa Nostra, era stato in grado di fornire utili 

indicazioni in ordine alla composizione della Commissione provinciale di Palermo ed 

alle modalità di riunione di tale organismo sino all’epoca di esecuzione della strage.

Ad avviso dei primi giudici, era, pertanto, innegabile il carattere autonomo di tale 

fonte rappresentativa, i cui apporti probatori originali erano facilmente individuabili 

e che, peraltro, non aveva mai mancato di evidenziare quali erano le conoscenze 

acquisite in sede processuale.

*



La Barbera Gioacchino

Il dichiarante, entrato nella famiglia di Cosa Nostra di Altofonte nel 1981, aveva 

ricoperto la carica di reggente di tale sodalizio nel periodo in cui il Di Maggio aveva 

retto il mandamento di S. Giuseppe Iato per la detenzione di Brusca Bernardo e del 

figlio Giovanni.

Tale scelta operata dal Di Maggio, che era entrato in contrasto con il Brusca, aveva 

provocato l’emarginazione di La Barbera allorquando i Brusca riassunsero il pieno 

controllo del mandamento ed allontanarono il Di Maggio. L’imputato ritenne quindi 

opportuno recarsi nel Nord Italia, dove svolse dei lavori in subappalto con la ditta di 

cui era titolare, che si occupava della posa dei tubi per i cavi a fibre ottiche per conto 

dell’Azienda di Stato.

Ritornato a Palermo agli inizi del 1992, su proposta del Bagarella, era stato prescelto 

tra coloro che dovevano occuparsi della preparazione ed esecuzione della strage di 

Capaci, circostanza questa che appare ben comprensibile ove si consideri che il La 

Barbera poteva contare sull’amicizia del Gioé, vicino al Brusca ed al Bagarella, 

presso i quali aveva interceduto per restituire a La Barbera uno spazio nella famiglia, 

nonché la circostanza per cui quest’ultimo non aveva certo demeritato la fiducia del 

Brusca, essendosi trovato coinvolto senza colpa nel contrasto che in realtà opponeva 

il Di Maggio ai Brusca.

Tratto in arresto nel marzo del 1993, il La Barbera, allorché gli era stata notificata 

l’ordinanza di custodia cautelare per la strage di Capaci, aveva iniziato a collaborare 

con la giustizia e segnatamente subito dopo il confronto avuto il 25 novembre 1993 

con il Di Matteo, che lo accusava di tale delitto.

Ad avviso dei primi giudici, innegabile appariva il carattere autonomo delle 

dichiarazioni rese dall’imputato nell’ambito del presente processo, ove si ponga 

mente al fatto che né il Di Matteo né il Cancemi, che lo avevano preceduto in tale 

scelta, avevano partecipato con la stessa assiduità alla fase preparatoria dell’attentato 

svoltasi a Capaci, utilizzando come appoggio logistico gli immobili che erano nella 

disponibilità di Antonino Troia e di Giovanni Battaglia e che solo il Di Matteo aveva 

una conoscenza specifica della fase preparatoria svoltasi in contrada Rebottone.



*



Malvagna Filippo

Il dichiarante era inserito dal 1982-83 nel sodalizio mafioso diretto da Giuseppe 

Pulvirenti, inteso “u Malpassotu”, strettamente alleata con la famiglia catanese di 

Cosa Nostra del Santapaola, sin dai tempi della sanguinosa faida che aveva 

contrapposto in Catania nei primi anni ‘80 quest’ultima consorteria criminale a quella 

facente capo ad Alfio Ferlito, anch’egli a suo tempo inserito in Cosa Nostra, dalla 

quale si era allontanato per contrasti con il Santapaola.

Questo rapporto tra il gruppo del Pulvirenti, operante prevalentemente nei paesi etnei, 

e quello del Santapaola era talmente intenso che, fatto insolito nell’ambiente 

criminale, alcuni componenti di spicco della prima organizzazione, a cominciare da 

Piero Puglisi, genero del “Malpassotu” e secondo solo a quest’ultimo – almeno dal 

punto di vista formale – nella gerarchia di questa cosca, erano organicamente inseriti 

quali uomini d’onore anche nella famiglia del Santapaola.

D’altronde, lo stesso Pulvirenti era divenuto qualche tempo dopo il Puglisi uomo 

d’onore della predetta famiglia, conservando ovviamente il comando del gruppo che 

portava il suo nome, e sul finire degli anni ‘80 aveva anche assunto una delle cariche 

più elevate all’interno della famiglia di Cosa Nostra, e cioè quella di consigliere. Ma 

anche altri componenti del clan del “Malpassotu” erano stati “combinati” nel gruppo 

catanese di Cosa Nostra, e tra essi Antonino Pulvirenti, figlio del “Malpassotu” e 

Girolamo Rannesi, inteso Gino, genero di Giuseppe Grazioso, a sua volta genero del 

Pulvirenti, per averne sposato un’altra figlia.

Peraltro, avvenivano con cadenza periodica, quasi settimanale, gli incontri operativi 

tra i due gruppi, per concertare le strategie comuni, organizzare gli omicidi di comune 

interesse e gestire le estorsioni ai danni degli operatori economici più importanti, che 

di solito il clan del “Malpassotu” non intraprendeva senza il concorso della 

“famiglia” di Cosa Nostra.

Il Malvagna, che aveva sposato nel 1985 una figlia di Pulvirenti Angelo, fratello del 

“Malpassotu”, occupava una posizione di vertice nell’ambito di questo clan, 

dirigendo uno dei gruppi su base territoriale (solitamente un comune etneo) in cui 

esso si articolava. Tale posizione il Malvagna aveva acquisito sia in virtù del predetto 



rapporto di affinità con il leader del suo gruppo, sia in virtù di indubbie qualità 

personali, come la capacità di concettualizzare, di cogliere le relazioni tra i fatti e di 

collocarli in un quadro di riferimento più ampio, le notevoli capacità mnemoniche, 

qualità queste tutte poco comuni in questo ambiente criminale, rispetto al cui livello 

medio il Malvagna possedeva anche una cultura superiore, oltre naturalmente ad 

avere altre qualità indispensabili per emergere in tale ambiente e quindi più diffuse al 

suo interno, come la fredda determinazione e la mancanza di qualsiasi remora a 

perseguire i propri fini con ogni mezzo ed anche a prezzo della vita altrui.

Il Malvagna aveva fatto per qualche tempo anche uso di sostanze stupefacenti ed a 

tale circostanza, ammessa dal collaboratore e di cui avevano riferito nel presente 

processo con contenuti ben diversi il Puglisi  (che ha sostenuto lo stato di cronica 

tossicodipendenza del predetto, da cui egli non sarebbe mai riuscito a liberarsi) ed il 

Pulvirenti (che, invece, ha evidenziato come il nipote fosse riuscito a disintossicarsi, 

risultando negativi i periodici esami di laboratorio cui egli veniva sottoposto per la 

ricerca di tracce di droga) avevano fatto riferimento alcuni difensori per sostenere 

l’assoluta inverosimiglianza della possibilità che il Malvagna potesse partecipare, in 

rappresentanza del clan del “Malpassotu” a riunioni con “uomini d’onore” di Catania.

In proposito ritenevano i primi giudici che l’indubbia partecipazione del predetto 

collaborante all’attività criminale svolta dal gruppo del Pulvirenti sino al momento 

del suo arresto e la stessa posizione di vertice che egli rivestiva in questo clan 

(comprovate dalle dichiarazioni convergenti di entrambi i collaboranti; dalla 

minuziosa conoscenza che il dichiarante aveva dimostrato su particolari di attività 

criminali svolte dal gruppo predetto che non avrebbe potuto conoscere senza un suo 

diretto coinvolgimento in tali fatti; dagli stessi processi pendenti nei suoi confronti 

per tali reati, per i quali ha già riportato varie condanne) evidenziano l’impossibilità 

che il Malvagna versasse ancora in uno stato di tossicodipendenza, che altrimenti lo 

avrebbe non solo emarginato dal gruppo ma avrebbe certamente comportato la sua 

fisica eliminazione, secondo la prassi generalmente seguita in questi sodalizi.

Invece, l’assoluta fiducia che il Pulvirenti nutriva nei confronti del Malvagna, che era 

divenuta la persona a lui più vicina dopo l’arresto del figlio Pulvirenti Antonino nel 



1991 ed il suo ruolo nell’ambito di quel clan costituivano certamente delle credenziali 

idonee per consentire al Malvagna di partecipare agli incontri con gli uomini d’onore 

della famiglia del Santapaola, nella quale il predetto era in procinto di entrare al 

momento del suo arresto, verificatosi nel marzo del 1993.

Dopo circa un anno dall’arresto il Malvagna aveva iniziato a collaborare con la 

giustizia, avendo ben compreso che il dilagare del fenomeno delle collaborazioni 

nell’ambito del suo gruppo e le complessive emergenze processuali riducevano 

fortemente i suoi margini di impunità ed al tempo stesso desiderando offrire ai suoi 

figli delle prospettive di vita ben diverse da quelle criminali cui sarebbero stati con 

molta probabilità avviati anche in sua assenza. Ma una volta effettuata tale scelta il 

Malvagna vi ha aderito senza alcuna esitazione, confessando la sua responsabilità 

anche per numerosi omicidi per i quali non vi erano ancora gravi indizi a suo carico 

ed offrendo quel contributo rilevante di conoscenze che gli derivavano dal ruolo sino 

ad allora ricoperto.

Nell’ambito del presente processo le indicazioni fornite dal predetto collaboratore in 

ordine ai rapporti intercorsi tra la famiglia di Cosa Nostra di Catania e gli organi di 

vertice delle altre province in cui operava tale associazione in relazione alla 

deliberazione ed attuazione di un comune programma stragistico apparivano 

senz’altro giustificate dalla sua vicinanza al Pulvirenti e dai suoi frequenti contatti 

con esponenti di vertice della predetta famiglia di Catania.

*



Marchese Giuseppe

Il collaborante, divenuto nel 1980 uomo d’onore della famiglia di Corso dei Mille, 

nel mandamento di Brancaccio-Ciaculli, aveva svolto una breve ma intensissima 

attività criminale prima di essere tratto in arresto nel gennaio del 1982.

La detenzione, protrattasi sino al momento della sua collaborazione con la giustizia, 

non aveva posto fine, tuttavia, alla partecipazione attiva del Marchese alla 

commissione di omicidi, essendo egli stato utilizzato dal Riina per eseguire tali delitti 

all’interno del carcere, come nel caso dell’omicidio di Vincenzo Puccio, reggente del 

mandamento di Brancaccio dopo l’omicidio del feroce killer Greco, “Pino 

scarpuzzedda” ed anch’egli eliminato perché autore di una congiura per sottrarre il 

potere al Riina, di cui non condivideva le modalità di gestione dell’organizzazione 

mafiosa e soprattutto i rapporti con i detenuti.

La volontà di collaborazione del Marchese, legato da rapporti di affinità con 

Bagarella, che ne aveva sposato una sorella, era in gran parte dovuta alla percezione 

del cinismo con il quale i vertici dell’organizzazione gestivano i loro affiliati, 

utilizzandoli per i loro fini senza curarsi degli svantaggi che ne sarebbero potuti 

derivare agli stessi, come nel caso dell’omicidio Puccio, che venne fatto compiere al 

Marchese in concomitanza con altro omicidio commesso all’esterno del carcere ai 

danni di persona legata al Puccio, sicché il collegamento tra i due eventi, poi 

effettivamente operato dall’A.G., avrebbe reso insostenibile la tesi del delitto 

occasionale, tesi alla quale il Marchese affidava tutte le sue speranze di evitare una 

condanna alla pena della reclusione perpetua.

Ad avviso dei primi giudici, era rilevante il contributo fornito dal Marchese, che 

aveva iniziato a collaborare con la giustizia a partire dal 1992, ai fini 

dell’individuazione delle persone che sarebbe stato utile sottoporre ad indagini per 

scoprire gli esecutori della strage di Capaci.

Il Marchese, inoltre, era stato in grado di fornire indicazioni utili alla conoscenza dei 

canali utilizzati dall’organizzazione per comunicare con gli affiliati detenuti, nonché 

sulle vicende interne del mandamento di Brancaccio-Ciaculli in cui lo stesso era 

inserito.



*



Messina Leonardo

Il collaborante era inserito sin dall’aprile del 1982 nella qualità di uomo d’onore nella 

famiglia mafiosa di S. Cataldo di Cosa Nostra, nella quale prima di lui avevano 

militato da varie generazioni i suoi ascendenti per linea paterna e materna, ad 

eccezione dei genitori.

Il Messina aveva raggiunto nell’ambito di tale “famiglia” la carica di capodecina e di 

vice rappresentante ed aveva avuto stretti rapporti personali con i più autorevoli 

esponenti di Cosa Nostra delle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, anche se 

le persone cui era maggiormente legato si erano trovate in contrasto con la linea di 

Madonia Giuseppe, rappresentante della provincia di Caltanissetta.

Sottoposto a fermo a Como nell’aprile del 1992 per i reati di associazione a 

delinquere di stampo mafioso e traffico di armi, nel giugno dello stesso anno aveva 

iniziato a collaborare con l’A.G., facendo luce su varie vicende criminali che avevano 

interessato Cosa Nostra sia all’interno della provincia nissena che in ambito 

territoriale più vasto. 

I primi giudici ritenevano che la scelta collaborativa del Messina non fosse stata 

determinata in misura prevalente dall’intento di avvalersi dei benefici premiali, atteso 

che egli, pur non essendo indagato per gravi reati, si era, invece, autoaccusato di 

omicidi ed altri gravi delitti. Piuttosto poteva sostenersi che avessero influito 

notevolmente sul collaborante le vicende interne al sodalizio, che gli avevano fatto 

sperimentare in modo assai pesante, con la perdita di amici a cui era assai legato e 

con le stesse critiche che gli erano state mosse dall’interno, le conseguenze della fitta 

trama di congiure e complotti che si nascondeva sotto il velo ufficiale della 

solidarietà del gruppo mafioso. La stessa uccisione di Micciché Liborio, esponente di 

spicco di Cosa Nostra nell’Ennese, avvenuta a Pietraperzia tredici giorni prima 

dell’arresto del Messina per opera di coaffiliati e non di rivali esterni, doveva aver 

accentuato la crisi di quest’ultimo ed aveva indotto il predetto collaborante a ritenere 

che non fosse il caso di sacrificare la propria libertà personale, dopo l’esperienza già 

fatta nel 1984-85, sull’altare di una solidarietà criminale che probabilmente non 

avrebbe sottratto neanche lui al concreto pericolo di vita.



Tuttavia, si era sostenuto da parte di taluni difensori che il Messina non potesse essere 

a conoscenze di vicende interne al sodalizio denominato Cosa Nostra perché in realtà 

inserito nel gruppo rivale degli “stiddari”, costituito da fuoriusciti della prima 

organizzazione.

In realtà, tale tesi che faceva leva sulla vicinanza del Messina a persone che non 

erano allineate con la corrente dominante all’interno della provincia mafiosa nissena 

e gravitante intorno al Madonia, proponeva, ad avviso dei primi giudici, una lettura 

dei fatti non condivisibile alla stregua delle complessive emergenze processuali.

Ed invero, nell’ambito delle province in cui operava Cosa Nostra non esistevano solo 

i gruppi che alla medesima si contrapponevano, spesso costituiti da ex affiliati a 

quest’ultima associazione, bensì anche fazioni che dall’interno di essa cercavano in 

modo più o meno occulto di opporsi all’egemonia della corrente filocorleonese, che 

nelle varie province aveva assunto non senza contrasti il controllo delle famiglie 

mafiose, forte dell’appoggio della provincia di Palermo, in cui i corleonesi avevano 

l’assoluto predominio.

Gli omicidi di taluni esponenti di spicco delle provincia di Agrigento, come ad 

esempio quello di Carmelo Colletti, del quale avevano riferito nel presente processo 

vari collaboratori in modo uniforme, riconducendolo ad elementi interni a Cosa 

Nostra di quella provincia, puniti per tale iniziativa adottata senza l’intervento 

dell’organismo interprovinciale, o quello dello stesso Micciché Liborio della 

provincia ennese, costituivano solo alcuni degli esempi dei contrasti esistenti 

all’interno di Cosa Nostra nelle varie province. Da tali contrasti non era certamente 

immune la provincia di Caltanissetta, dove storicamente aveva ricoperto un ruolo di 

preminenza Di Cristina Giuseppe, legato alle correnti palermitane anticorleonesi dei 

Bontade e degli Inzerillo e strenuo oppositore del ruolo egemonico che stava 

assumendo il Riina all’interno di Cosa Nostra dietro il paravento di Greco Michele, 

formalmente capo della Commissione provinciale di Palermo e di quella Regionale, 

ma in realtà succube del Riina, che anche all’interno dello stesso mandamento di 

Ciaculli, in cui il Greco era inserito, aveva potuto contare per lungo tempo 



sull’appoggio determinante di uno spietato esecutore dei più orrendi misfatti decisi 

dal Riina quale Giuseppe Greco, inteso “Pino scarpuzzedda” o “scarpa”.

Il Di Cristina aveva finito per pagare con la vita la sua contrapposizione all’egemonia 

corleonese, essendo stato ucciso a Palermo il 30 maggio 1978, ma all’interno della 

sua provincia erano molti i personaggi anche di spicco che gli erano rimasti legati e 

che non avevano gradito l’avvento al potere del filocorleonese Madonia Giuseppe, 

figlio del boss mafioso di Vallelunga Madonia Francesco, ucciso per iniziativa del Di 

Cristina l’8 aprile 1978, dopo che quest’ultimo era scampato ad un primo attentato ai 

suoi danni nel quale avevano perso la vita il 21 novembre 1977 tali Di Fede e 

Napolitano, a lui vicini.

Non tutti questi personaggi vicini al Di Cristina avevano scelto la strada dell’uscita da 

Cosa Nostra e della formazione di gruppi contrapposti, riconducibili alla 

denominazione degli stiddari, in quanto altri avevano preferito ed erano riusciti a 

rimanere all’interno delle famiglie di appartenenza, come i Calì (legati al Messina da 

vincoli di parentela) di San Cataldo, paese questo in cui la base degli uomini d’onore 

che costituivano quella famiglia non era di stretta osservanza filo-Madonia e, infatti, 

aveva preferito eleggere come capodecina il Messina per meglio controllare il 

rappresentante della famiglia, più vicino al Madonia. Né era casuale il fatto che dopo 

l’omicidio di Terminio Nicolò, avvenuto poco prima dell’affiliazione del Messina a 

Cosa Nostra, il mandamento, che prima era retto dalla famiglia di San Cataldo, fosse 

stato assegnato a quella di Mussomeli, ritenuta più controllabile dal Madonia e che in 

epoca ancora successiva la famiglia di San Cataldo ebbe a transitare nel mandamento 

retto dalla famiglia di Vallelunga.   

Ad avviso della Corte d’Assise, il Messina era in condizione di conoscere nel 

dettaglio le vicende interne di Cosa Nostra della provincia di Caltanissetta e di quelle 

limitrofe e le sue circostanziate dichiarazioni in tal senso avevano già superato 

positivamente il vaglio del giudizio di primo grado nel processo “Leopardo”, nei 

confronti di affiliati alle famiglie di quella provincia, laddove ovviamente avevano 

trovato il conforto di riscontri esterni, in mancanza dei quali le sole dichiarazioni del 

chiamante in correità, pur se intrinsecamente attendibili, non potevano supportare 



un’affermazione di responsabilità, secondo i criteri di valutazione della prova già 

sopra evidenziati.

Infine, si osservava che nel presente processo le dichiarazioni del Messina in ordine 

al funzionamento degli organi di vertice di Cosa Nostra a livello regionale avevano 

trovato la conferma di altre convergenti dichiarazioni, mentre quelle concernenti la 

riunione tenutasi in provincia di Enna nel febbraio del 1992 suscitavano delle 

perplessità attesa la loro intempestività e le spiegazioni fornite dal dichiarante.

*



Mutolo Gaspare

Il collaborante era inserito dal 1973 nella famiglia di Cosa Nostra di Partanna 

Mondello, all’epoca retta da Rosario Riccobono, che rappresentava anche il 

mandamento, al quale erano aggregate anche le famiglie di San Lorenzo e di Cardillo, 

mentre dopo la morte del Riccobono, avvenuta nel 1982 nel corso della seconda 

guerra di mafia, il mandamento era stato poi retto dalla famiglia di San Lorenzo, di 

cui era rappresentante Giuseppe Gambino, persona assai vicino al Riina.

Nell’ambito di Cosa Nostra il Mutolo si era occupato prevalentemente del traffico 

internazionale della droga, nel quale la famiglia del Riccobono era ben inserita, al 

pari di quelle del Bontade e dello Inzerillo, che erano riuscite a fare della Sicilia uno 

snodo cruciale del commercio delle sostanze stupefacenti provenienti dai Paesi 

produttori dell’Oriente e che venivano raffinate nei laboratori siciliani controllati da 

Cosa Nostra, per essere poi destinate non solo al mercato nazionale ma persino a 

quello statunitense, come era emerso nelle indagini nordamericane sulla c.d. Pizza 

Connection ed in quelle istruite dal giudice Falcone nell’ambito del maxiprocesso di 

Palermo, per come già si intravedeva del resto dalle indagini condotte dal 

Commissario della P.S. Boris Giuliano, che avevano portato al sequestro all’aeroporto 

di Palermo di due valige contenenti 500.000 dollari statunitensi, destinati al 

pagamento delle partite di droga cedute da Cosa Nostra siciliana negli U.S.A.; 

sequestro avvenuto poco prima dell’assassinio del valoroso investigatore, consumato 

a Palermo il 21 luglio 1979.    

Il ruolo importante assunto dal Mutolo nel traffico della droga, e cioè del principale 

canale di arricchimento dell’associazione mafiosa, aveva consentito allo stesso di 

stringere importanti legami in questo ambiente e di venire a conoscenza delle 

strategie perseguite da Cosa Nostra, nonostante i lunghi periodi di carcerazione 

sofferti dal 1976 al 1981, dal 1982 al 1988, e poi dall’agosto del 1991 sino alla sua 

collaborazione con la giustizia.

Il Mutolo, aveva manifestato tale suo intendimento proprio al dr Falcone, nel corso 

del colloquio avuto con lo stesso nel dicembre del 1991 che, però, non aveva avuto 

uno sbocco immediato in quanto il collaborante avrebbe voluto rendere le proprie 



dichiarazioni direttamente a quel magistrato, di cui aveva potuto valutare la profonda 

conoscenza del fenomeno mafioso e l’assoluta impermeabilità a qualsiasi pressione 

esterna. Tuttavia, ciò non era stato possibile per il ruolo che ricopriva quest’ultimo in 

quel momento nell’ambito del Ministero di Grazia e Giustizia, ruolo che non 

prevedeva alcuna funzione investigativa e giudiziaria. Solo dopo la strage di Capaci il 

Mutolo aveva incontrato il dr Paolo Borsellino, al quale aveva reso tre interrogatori, 

tra il 1° ed il 17 luglio 1992, cioè due giorni prima che anche quest’ultimo magistrato 

restasse vittima della strage di Via D’Amelio a Palermo.

Ad avviso dei primi giudici, era innegabile che la scelta collaborativa del Mutolo era 

stata determinata anche dall’affievolirsi di quel sentimento di solidarietà all’interno 

del sodalizio mafioso.

Ed invero, se il Mutolo aveva potuto ritenere in qualche modo giustificabile nella 

logica mafiosa l’assassinio del Riccobono, non affidabile per il Riina, doveva già 

apparirgli meno comprensibile il sistematico sterminio degli altri componenti di 

quella famiglia attuato dai corleonesi sino al 1987, ed ancor più odioso doveva essere 

ai suoi occhi l’intento di ucciderlo, perseguito sempre dai corleonesi e rivelatogli 

durante il suo soggiorno toscano da Domenico Condorelli, uomo d’onore della 

famiglia di Catania, che non aveva voluto eseguire tale incarico e che 

successivamente fu a sua volta eliminato. 

Tale progetto dei corleonesi il Mutolo aveva contestato al Gambino durante la 

comune detenzione presso il carcere di Spoleto dal 31 ottobre 1991 al 22 giugno 

1992, ricevendo una smentita da quest’ultimo, che aveva addossato la responsabilità 

di tale iniziativa al nuovo capo della sua famiglia mafiosa. 

Il contributo fornito dal Mutolo nell’ambito del presente processo, secondo la Corte 

d’Assise, riguarda essenzialmente le indicazioni fornite, oltre che sul funzionamento 

generale degli organi di vertice di Cosa Nostra, sul “clima” che si respirava tra i 

detenuti di questa organizzazione alla vigilia della sentenza della Corte di Cassazione 

nel primo maxiprocesso di Palermo e dopo tale sentenza, nonché dopo le stragi di 

Capaci e di Via D’Amelio.



Detto contributo era del tutto adeguato al livello dei rapporti instaurati ed alle 

esperienze maturate dal Mutolo all’interno del sodalizio mafioso, atteso che – almeno 

per le parti più attuali – non presupponeva la conoscenza e l’elaborazione delle 

strategie del medesimo sodalizio, momenti questi dai quali il collaborante era 

certamente tenuto al di fuori, bensì solo lo scambio di battute di carattere generale tra 

detenuti della stessa consorteria che si conoscevano da oltre venti anni.

In proposito si osservava che era stata documentalmente accertata (sulla base delle 

note della Direzione di quell’istituto del 25 gennaio 1996 n° 586 e 589 e dei relativi 

allegati) la comune detenzione del Mutolo e del Gambino presso la Casa di 

Reclusione di Spoleto nel suindicato periodo, salvo un’interruzione dal 17 dicembre 

1991 al 7 febbraio 1992, nonché la possibilità degli stessi di svolgere vita in comune 

non solo tra loro, che erano ristretti nella stessa sezione, ma anche con altri detenuti, 

quali Leoluca Bagarella, Mariano Agate, Tommaso Spataro, Antonino Vernengo, 

Giuseppe Savoca ed altri.

§



Il movente della strage

Come già detto, il complesso ed articolato sforzo investigativo posto in essere dagli 

inquirenti consentì di assicurare alla giustizia non solo gli esecutori materiali della 

strage di Capaci, ma anche di individuare i mandanti di tale atroce delitto nei 

componenti dell’organo di vertice di Cosa Nostra e, segnatamente, nei membri della 

c.d. Commissione provinciale e regionale. Difatti, era rimasto acclarato che vari 

componenti del gruppo operativo, che avevano aderito e portato a compimento il 

progetto delittuoso varato dal Riina, che svolse un ruolo propositivo anche in seno 

alla Commissione regionale, erano esponenti della Commissione provinciale di 

Palermo, come Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci e Giovanni Brusca.

Le risultanze processuali, in particolare, consentirono ai primi giudici di individuare 

i membri dell’organismo provinciale di Cosa Nostra nelle persone di Aglieri Pietro, 

Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Gambino 

Giacomo Giuseppe, Geraci Antonino, Giuffré Antonino, Graviano Filippo, Graviano 

Giuseppe, Greco Carlo, La Barbera Michelangelo, Lucchese Giuseppe, Madonia 

Francesco, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Provenzano 

Bernardo, Spera Benedetto. 

I predetti, infatti, nel maggio 1992, facevano parte della Commissione provinciale di 

Palermo di Cosa Nostra, che notoriamente è un’organizzazione monolitica di tipo 

unitario e verticistico, governata da rigide regole di condotta, alla stregua delle quali 

nessun omicidio eccellente può essere commesso senza la preventiva autorizzazione 

del predetto organo direttivo e senza il consenso del capo della famiglia nel cui 

territorio deve essere perpetrato il delitto, per come affermato dalla sentenza del 30 

gennaio 1992 (Abbate) della Suprema Corte di Cassazione in esito al maxiprocesso 

istruito proprio dal dr Giovanni Falcone.

In tale decisione, assai negativa per i vertici di Cosa Nostra, si individuava, alla 

stregua dell'apporto dei collaboratori di giustizia, uno dei possibili moventi della 

strage, fortemente voluta soprattutto dal gruppo egemone dei corleonesi, in quanto il 

dr Falcone era stato ritenuto il regista occulto di tale statuizione, adottata dalla Corte 

Suprema di Cassazione, essendo riuscito, per il tramite delle inziative istituzionali 



intraprese dall’allora Ministro di Grazia e Giustizia, on. Martelli, a sottrarre la 

cognizione del processo al presidente Carnevale che venne sostituito dal presidente 

Valente.

Il contenuto pregiudizievole di tale sentenza per i vertici di Cosa Nostra, ivi compresi 

i soggetti in stato di detenzione, ne aveva determinato la rabbiosa reazione tradottasi 

nella strage per cui è processo che andava inserita in un contesto più ampio, così 

come dichiarato dai collaboratori di giustizia: vale a dire in una strategia tesa a fare la 

guerra allo Stato, attraverso l'eliminazione, da un lato, di coloro che nell’ambito dei 

rispettivi compiti istituzionali avevano cagionato, con la loro azione investigativa e di 

contrasto, un nocumento esiziale al sodalizio, e, dall'altro, degli esponenti politici, 

contigui e collusi con l'organizzazione, che poi l’avevano abbandonata, non avendo 

più potuto o voluto garantire le copertura e le connivenze promesse.

Tale disegno era stato varato in epoca immediatamente successiva alla citata sentenza 

della Corte di Cassazione e aveva trovato evidenti conferme nell'uccisione dell'on. 

Salvatore Lima, assassinato il 12 marzo 1992, a poche settimane dalle consultazioni 

elettorali per il rinnovo del Parlamento della Repubblica.

A tale delitto erano seguiti, il 23 maggio 1992, l’eccidio in cui perse la vita il dr 

Falcone e quello, in data 19 luglio 1992, in cui  perì il dr Paolo Borsellino;  ancora, il 

17 settembre 1992, era stato assassinato l’esattore Ignazio Salvo.

Erano seguiti, il 14 maggio 1993, il fallito attentato di Via Fauro, in Roma, nei 

confronti del giornalista Maurizio Costanzo, nonché quelli di Via dei Georgofili di 

Firenze, del 27 maggio 1993, di Via Palestro in Milano, del 27 luglio 1993, di Via del 

Velabro e di Piazza San Giovanni in Roma, del 28 luglio 1993.

Tale strategia eversiva di attacco nei confronti dello Stato, mirante anche ad un 

temperamento del rigore del regime penitenziario introdotto con l’art. 41 bis, si era 

articolata in una prima fase, con azioni delittuose realizzate in Sicilia, mentre, in una 

seconda fase, l’azione terroristica e destabilizzante si era indirizzata contro particolari 

obiettivi di riconosciuto valore architettonico individuati nel Continente, anche al fine 

di spostare l’attenzione e la pressione delle forze dell’ordine dall’Isola. 



Altro movente ipotizzabile, sotteso all’eliminazione del dr Falcone, già deliberata 

svariati anni prima, era da rinvenirsi nel ruolo propulsivo svolto dal magistrato nella 

qualità di direttore generale degli Affari Penali presso il Ministero di Grazia e 

Giustizia. Andavano, infatti, ricondotte alla sua attività una serie di iniziative assai 

pregiudizievoli per Cosa Nostra. Ci si riferisce alla creazione delle strutture 

antimafia, rappresentate sul versante giudiziario dalla D.D.A. e su quello 

investigativo dalla D.I.A., nonché alla predisposizione di una legislazione premiale 

per coloro che si dissociavano dalle organizzazioni di stampo mafioso, quali Cosa 

Nostra. Inoltre, il dr Falcone aspirava a lasciare l’alto incarico ministeriale per 

assumere quello di Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, ufficio che 

gli avrebbe consentito di coordinare le indagini di mafia su scala nazionale.

A tali conclusioni i primi giudici pervennero anche grazie al fattivo apporto fornito da 

diversi collaboratori di giustizia, derivato dalle dirette esperienze vissute all'interno di 

Cosa Nostra.

Tale patrimonio di conoscenze aveva consentito di individuare la struttura interna 

dell'organizzazione, le regole ed il modus operandi, nonché la composizione 

dell’organo di governo (la c.d. Commissione provinciale) del sodalizio nel 1992, e le 

sue competenze specifiche.

In particolare, avevano fornito un rilevante contributo conoscitivo su tale specifico 

tema Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno, Giuseppe Calderone, Vincenzo 

Marsala, Francesco Marino Mannoia, che si erano dissociati da diverso tempo, 

mentre altri collaboranti come Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese, Leonardo 

Messina, Giovanni Drago, Baldassare Di Maggio, oltre ai già citati Di Matteo, 

Cancemi e La Barbera, avevano iniziato a collaborare con la giustizia dopo i tragici 

eventi di Capaci.

Le propalazioni dei predetti affiliati alla mafia siciliana avevano consentito di meglio 

approfondire le conoscenze sull’evoluzione e la struttura di Cosa Nostra, su cui i 

primi giudici si soffermavano tratteggiandone gli aspetti più salienti.

*





La struttura di Cosa Nostra

In via di sintesi, essendo ormai il tema afferente al notorio, è stato affermato che Cosa 

Nostra è un vero e proprio organismo territoriale (che rammenta la teoria del Santi-
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requisiti, però connotato da fini antitetici a quelli che, con metodo democratico, 
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1 Fl’ordinamento giuri dico statuale intende perseguire, consentendo il libero esercizio 
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1 Fdei diritti e delle libertà costituzionali, ini bite e compresse proprio dalla presenza 
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1 Fsul terri torio dal c.d. antistato mafioso.

In altri termini, tale sodalizio non è un’associazione per delinquere, ma 

un'organizzazione strutturata come uno Stato, con un popolo (gli uomini d'onore), un 

territorio, un ordinamento giuridico che prevede regole, quali l'omertà, il rispetto 

delle gerarchie, il rigido rispetto della competenza territoriale da parte delle famiglie, 

lo scopo mutualistico degli associati e le relative sanzioni. Cosa Nostra è divenuta nel 

tempo un contropotere criminale, che non si limita a commettere delitti, a controllare 

le attività economiche mediante illecite ingerenze parassitarie ed a condizionare la 

vita degli organi istituzionali elettivi mediante il riprovevole scambio di voti, secondo 

lo schema normativo dell’art. 416 bis c.p., ma coltiva e persegue vere e proprie 

strategie, ora in collusione ora in contrasto con le pubbliche istituzioni.

Nello specifico, è notorio che la struttura di Cosa Nostra è costituita, innanzi tutto, 

dall’elemento materiale del territorio, rigorosamente diviso in aree geografiche: 

province, mandamenti e famiglie.

Organi di vertice di Cosa Nostra sono, quindi, le province, che si coordinano tra loro 

attraverso un organo sovraordinato denominato Regione.

Quest'ultimo organismo venne costituito solo in epoca recente, con funzioni di 

coordinamento e di valutazione degli affari riguardanti più province o, più in 

generale, di gestione delle vicende coinvolgenti gli interessi dell'intera 

organizzazione. È composto dai capi delle commissioni provinciali di Palermo, Enna, 

Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Catania; i sei rappresentanti, a loro volta, 

nominano un capo che viene indicato come segretario; si riunisce saltuariamente in 

località delle diverse province.



Delle province, quella di Palermo è la più strutturata organicamente essendo 

governata da una Commissione provinciale che ha avuto, da sempre, una posizione di 

sovraordinazione di fatto rispetto a tutte le altre.

Ciascuna provincia ha una sfera d’azione che corrisponde alla circoscrizione 

territoriale provinciale ed è retta da uno dei capi mandamento.

Gli uomini d’onore nell’ambito della famiglia mafiosa  di appartenenza, eleggono un 

capo e un consigliere.

Il capofamiglia, che ha il compito di gestire tutti gli affari concernenti la famiglia e di 

rappresentarla all’esterno, a sua volta, nomina il sottocapo – che ha la funzione di 

rappresentarlo nei rapporti con il capodecina, il consigliere e gli uomini d’onore – 

scegliendolo tra le persone di sua fiducia ed i capidecina, previa consultazione con il 

sottocapo e il consigliere. Quest'ultimo, espleta un ruolo consultivo, per quanto 

concerne le decisioni di maggior rilievo che deve prendere il rappresentante della 

famiglia e ha, altresì, la possibilità di farsi promotore di autonome iniziative da 

proporre al sottocapo della famiglia o al rappresentante della stessa. I capidecina sono 

posti al vertice di un gruppo di uomini d’onore appartenenti alla medesima famiglia 

ed hanno il compito di fare da tramite tra gli stessi ed il capofamiglia.

Il mandamento rappresenta l'organo collegiale intermedio tra la provincia e la 

famiglia ed esercita la sua giurisdizione nell'ambito del territorio di più famiglie; 

viene retto da un capomandamento che è componente della cupola provinciale. Il 

capomandamento ha il compito di affrontare e risolvere le questioni afferenti le 

famiglie appartenenti al mandamento che governa.

Non va infine sottaciuta l’importanza del vincolo di sangue e, più in generale, di 

quello parentale, su cui si imperniano la famiglia e le strutture organizzative 

anzidette. Ed invero, tale legame conferisce compattezza e fedeltà alla causa 

criminale da perseguire cementando vieppiù lo scopo mutualistico tra gli associati e 

le ferree leggi dell'omertà.

Tale realtà fattuale, evidenziata dai mafiosi che si erano dissociati da Cosa Nostra, a 

partire da Tommaso Buscetta, hanno trovato ulteriore conferme, in tempi più recenti, 



dagli altri uomini d’onore che avevano iniziavano a collaborare con la giustizia, 

subito dopo l’attentato in pregiudizio del giudice Falcone.

§



La fase preparatoria ed esecutiva della strage

Su tale segmento della condotta, che vide coinvolti un nutrito numero di uomini 

d’onore che agirono sinergicamente al fine di predisporre quanto necessario alla 

riuscita della brutale imboscata in danno del magistrato, giova soffermarsi sulle 

dichiarazioni rese da quei collaboranti, come Di Matteo, Cancemi e La Barbera, che 

ab initio intrapresero la scelta collaborativa che diede una svolta risolutiva alle 

indagini, atteso che su tale solco si sono innestate le propalazioni degli altri 

collaboranti che hanno consentito di integrare ulteriormente il quadro probatorio 

apprezzato dai primi giudici.

*



Le dichiarazioni rese da Di Matteo

Mario Santo Di Matteo iniziò a collaborare con l’A.G. nell’ottobre 1993 

autoaccusandosi, proprio come primo episodio riferito, della partecipazione alla 

strage di Capaci.

Il collaborante, nell’ammettere le proprie responsabilità con preciso riferimento alla 

fase preparatoria del delitto in questione, indicò, come correi Raffaele Ganci, 

Salvatore Cancemi, Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella, Giuseppe Agrigento, 

Gioacchino La Barbera, Salvatore Biondino, Salvatore Riina, Antonino Troia e Pietro 

Rampulla, oltre ad Antonino Gioé, poi suicidatosi in carcere.

Di Matteo riferì, in particolare, di una riunione avvenuta presso la sua abitazione di 

campagna, sita in contrada Rebottone di Altofonte, alla quale parteciparono, tra gli 

altri, Salvatore Biondino, Leoluca Bagarella, Antonino Gioé ed un soggetto che 

riconobbe, successivamente, in fotografia nella persona di Salvatore Biondo. Nel 

corso di tale riunione sentì discutere, in separata sede, Bagarella e Biondino di un 

attentato da porre in essere lungo un’autostrada.

Riferiva il collaborante che Biondino era giunto presso la sua abitazione in 

compagnia di Biondo, che era alla guida di una Fiat Uno verde, precisando che 

quest’ultimo non era stato presente alle operazioni di preparazione dell'attentato a cui 

lui stesso aveva partecipato; che alcuni giorni prima del fatto, si era recato presso la 

sua abitazione di campagna Giuseppe Agrigento portandogli 200 kg di sostanza 

esplosiva, simile a sale granuloso fatto di palline bianche, contenuto in sacchi opachi 

di plastica; che assieme ad Agrigento aveva travasato, sempre nella sua abitazione di 

campagna, la sostanza esplosiva all’interno di due bidoni di plastica nuovi di colore 

bianco, da 100 kg, con tappo a vite e dotati di manici, portatigli da Gino La Barbera 

qualche giorno prima, su incarico di Giovanni Brusca; che, dopo qualche giorno, i 

suddetti bidoni furono trasportati a Capaci con la Jeep Patrol di La Barbera.

A tal proposito il dichiarante precisava che battevano la strada Giovanni Brusca e tale 

Piero, a bordo di un’autovettura Y10 di colore bianco; che Bagarella e Gioé erano a 

bordo dell’autovettura Clio, mentre Di Matteo e La Barbera avevano utilizzato la 

Jeep Patrol.



I bidoni, circa otto giorni prima della strage, erano stati collocati in una casetta 

custodita da due persone che non conosceva.

Di Matteo riconosceva, successivamente, in fotografia una delle persone anzidette, 

nell’effigie riproducente Antonino Troia, uomo d’onore della famiglia di Capaci.

Riferiva ancora, di aver appreso da Gioé, che la sera del giorno successivo al 

trasporto, quest’ultimo, unitamente a Brusca, Bagarella, La Barbera e tale Pietro 

avevano travasato la polvere in sacchettini di plastica; che nello stesso giorno i 

sacchetti e i detonatori erano stati portati sul posto della strage e sistemati, a tarda 

notte, all’interno di un condotto per il deflusso delle acque piovane passante sotto 

l’autostrada; che dopo il caricamento, nel corso della stessa giornata, erano state 

effettuate due o tre prove sul tratto autostradale.

In proposito, Di Matteo, riferiva che su incarico di Brusca, a bordo della sua 

autovettura Lancia Delta integrale, era transitato ad una velocità di circa 160-170 

chilometri orari, dal punto prescelto per l’attentato; che La Barbera si era posizionato 

vicino al guard-rail, dove era stata collocata una lampadina che doveva servire a 

verificare il funzionamento dell’impulso radio trasmesso dal telecomando; che Gioé 

e Brusca si erano posizionati sulla montagna da dove azionavano il telecomando.

Pietro Rampulla aveva preparato il congegno per fare esplodere la carica ed aveva 

svolto la funzione di artificiere, avendo, per come riferitogli da Brusca e Gioé, una 

particolare competenza nel settore degli esplosivi. Tant’è che a dire di Brusca il 

Rampulla era addirittura “un’arca di scienza”.

Il Di Matteo aveva appreso da Gioé, dopo il maggio 1992, che Salvatore Riina aveva 

incaricato Salvatore Cancemi, capomandamento di Palermo-Centro e capo della 

famiglia di Porta Nuova, e Raffaele Ganci di effettuare delle ricognizioni per 

individuare il tratto di autostrada più idoneo a garantire la buona riuscita 

dell’attentato; che dopo l'individuazione di tale sito, Giovanni Brusca si era messo in 

contatto con Antonino Troia, che aveva offerto il necessario supporto logistico.

Il collaborante riferiva, sempre per averlo appreso da Gioé, che gli esecutori materiali 

della strage erano stati ospitati da un uomo di fiducia del Troia in una abitazione, 

ubicata in Capaci, in prossimità del casolare, ove era stato trasportato l’esplosivo, e 



dove i membri del commando nei giorni successivi al caricamento del condotto 

avevano atteso l’arrivo del corteo di vetture con a bordo il dr Falcone.

Secondo Di Matteo avevano partecipato al delitto anche Biondino e Biondo. In 

particolare, raccontava, il dichiarante, per averlo appreso da Gioé, che Biondino 

aveva effettuato dei sopralluoghi sul posto prescelto per l’attentato accompagnato da 

Biondo che ne era l’autista. 

Quanto alle modalità esecutive dell’attentato, il collaborante narrava che la Barbera 

aveva l’incarico di attendere, fuori dall’aeroporto di Punta Raisi, l’arrivo del dr 

Falcone e delle persone al suo seguito, e di comunicare mediante un telefono 

cellulare, a Gioé e a Brusca, che erano posizionati sul luogo della strage, il momento 

in cui il corteo avrebbe lasciato l’aeroporto; che Calogero Ganci, avendo una 

macelleria nei pressi dell’abitazione dei coniugi Falcone, aveva avvertito 

telefonicamente La Barbera o Gioé del momento in cui l'autista si era allontanato  

dalla suddetta abitazione con l'auto blindata per recarsi all'aeroporto di Punta Raisi a 

prelevare il magistrato; che Calogero Ganci aveva pedinato l’autovettura per 

accertarsi che si dirigesse proprio a Punta Raisi; che, infine, Brusca, al passaggio del 

corteo, aveva azionato il telecomando facendo deflagrare l’esplosivo.

Le dichiarazioni rese da Di Matteo erano ritenute disinteressate, logiche ed attendibili 

in quanto ampiamente riscontrate ab extrinseco dai dati di prova generica acquisti 

dagli inquirenti, nonché dalle convergenti chiamate di correo provenienti da Cancemi 

e La Barbera che non potevano di certo svalutarsi a cagione di marginali discrasie 

nella ricostruzione dei fatti, offerta dai tre collaboranti, essendo il frutto della 

diversità di ruoli e di funzioni ricoperte nell'organizzazione e nell’esecuzione del 

delitto di strage per cui è procedimento e, comunque, afferendo ad elementi di fatto 

del tutto secondari.

*



Le dichiarazioni di Salvatore Cancemi

Costituitosi nell’estate del 1993 presso una Caserma dei Carabinieri, Salvatore 

Cancemi iniziava una fattiva collaborazione con la giustizia, a partire dal 1° 

novembre successivo, autoaccusandosi e narrando quanto a sua conoscenza in ordine 

ai moventi, all'organizzazione e all'esecuzione del delitto per cui è processo.

La collaborazione del Cancemi, oltre che rivelarsi di particolare importanza, atteso il 

suo ruolo di spicco rivestito all’interno di Cosa Nostra, quale reggente del 

mandamento di Porta Nuova e di membro della Commissione provinciale in 

sostituzione di Pippo Calò, per come già osservato, era caratterizzata da un lento 

processo di maturazione del relativo proposito e da una progressiva esternazione di 

quanto a sua conoscenza.

Tuttavia il Cancemi, scegliendo di costituirsi e di iniziare a collaborare con la 

giustizia e confessando il suo personale coinvolgimento nella strage di Capaci, aveva 

chiamato in correità Raffaele Ganci ed i figli Calogero e Domenico, Giovanni Brusca, 

Leoluca Bagarella, Salvatore Biondino, Salvatore Riina, nonché Pietro Rampulla, 

Giusto Sciarabba, Salvatore Sbeglia e Giovanbattista Ferrante.

In particolare, il collaborante, con specifico riferimento alla fase preparatoria 

dell’attentato, riferiva che, circa venti giorni prima della strage, mentre si trovava nel 

cantiere di piazza Principe di Camporeale, era stato raggiunto Salvatore Biondino il 

quale lo aveva informato delle modalità con cui Salvatore Riina aveva deciso di 

uccidere il giudice Falcone; modalità esecutive che il Biondino si stava accingendo a 

rendere note anche a tutti gli altri capimandamento, che segnatamente, indicava in 

Carlo Greco, i Graviano, Pietro Aglieri, Giovanni Brusca e Michelangelo La Barbera.

Il Cancemi precisava, inoltre, di essersi recato, unitamente a Raffaele Ganci, in tre 

occasioni, in epoca  prossima alla strage, presso una villa situata alla periferia di 

Capaci che era nella disponibilità di tale “Zu Giovanni”, che successivamente 

riconosceva fotograficamente nella persona di Giovanni Battaglia.

In particolare, riferiva che, nello stesso giorno, si era recato in due occasioni presso 

l'abitazione anzidetta, giacché la prima volta non avevano trovato nessuno, e che, solo 

nella seconda occasione aveva avuto modo di incontrare “Zu Giovanni”. In 



quest’ultima circostanza, poco dopo il loro arrivo, erano sopraggiunti Giovanni 

Brusca, Salvatore Biondino, Giovan Battista Ferrante, unitamente ad un’altra persona 

che non conosceva. Dopo tre o quattro giorni, Ganci lo aveva riportato presso la 

suddetta villetta ove si trovavano Bagarella, Brusca, Biondino, Ferrante e anche due 

persone presenti e che non aveva mai visto, ma che riconosceva fotograficamente in 

Pietro Rampulla e in Antonino Troia.

Nell’occorso Bagarella, Brusca, Biondino e Ganci si erano appartati per discutere a 

bassa voce. Durante quest'ultimo incontro aveva notato, in un angolo fuori dalla 

villetta, addossati al muro, 6 o 7 bidoni bianchi di plastica della capacità di 20-25 litri 

ciascuno che, a  dire del Ganci, contenevano l’esplosivo in polvere da usare per 

l’attentato. Inoltre, aveva appreso da Brusca che lo stesso aveva scelto quale 

artificiere Pietro Rampulla.

Precisava che per controllare gli spostamenti del dr Falcone a Roma, era stato 

incaricato tale Giusto Sciarrabba, abitante a Roma e uomo d’onore della famiglia 

della Noce, alla quale appartenevano i Ganci, per come aveva appreso mentre si 

trovava nella macelleria di Raffaele Ganci, denominata “Amici a Tavola”, gestita da 

Mimmo Ganci. In particolare, mentre si trovava all’interno dell’esercizio 

commerciale, aveva assistito ad una telefonata in tal senso tra Raffale Ganci e lo 

Sciarrabba.

Aveva appreso da Raffaele Ganci che l’esplosivo era stato  procurato da Bagarella, 

che unitamente a Ferrante e a Brusca lo aveva collocato nel condotto sottostante 

l’autostrada, mentre il telecomando era stato fornito da Salvatore Sbeglia.

Successivamente, Cancemi precisava che Salvatore Biondino aveva ricevuto 

l’incarico, da parte di Salvatore Riina, di sovrintendere a tutta la fase esecutiva della 

strage, ivi compresa, la scelta del luogo più idoneo ad effettuarla.

Quanto all’attività esecutiva, il collaborante riferiva di aver appreso, sempre da 

Raffaele Ganci, che avevano avuto un ruolo, oltre al citato Ganci, Giovanni Brusca, 

Leoluca Bagarella, Giovan Battista Ferrante, Salvatore Biondino, Domenico e 

Calogero Ganci, Antonino Gioé, una persona magra, e in via approssimativa 

Antonino Troia. Domenico e Calogero Ganci avevano assunto il compito di 



segnalare, usando un telefono cellulare, la partenza dell’autovettura blindata del dr 

Falcone alla volta dell’aeroporto di Punta Raisi; Giovan Battista Ferrante doveva 

segnalare l’arrivo del magistrato all’aeroporto; Giovanni Brusca gli aveva confermato 

di aver azionato il telecomando che aveva fatto detonare la carica esplosiva, mentre si 

trovava assieme a Salvatore Biondino.

Riferiva ancora il  Cancemi di aver preso parte, un mese dopo la strage, ad una 

riunione organizzata da Salvatore Riina, presso l’abitazione di tale Guddo, sita in 

Palermo in Via Margi Faraci. A tale incontro, dove si era brindato con bottiglie di 

champagne per festeggiare la buona riuscita dell’attentato, avevano partecipato 

all’incontro, oltre a lui e a Riina, anche Raffaele Ganci, Giovanni Brusca, Angelo La 

Barbera, Leoluca Bagarella, Salvatore Biondino.

Le dichiarazioni del Cancemi erano ritenute intrinsecamente attendibili ed 

estrinsecamente riscontrate alla luce degli elementi di prova generica acquisiti e delle 

convergenti propalazioni degli altri collaboranti (tra cui Di Matteo e La Barbera), 

essendo le incongruenze rilevate inidonee a inficiarne l’attendibilità, che non 

risentiva alcun ulteriore vulnus dal cauto atteggiamento collaborativo del propalante, 

per come evidenziato dai primi giudici che avevano adeguatamente apprezzare il 

contributo fornito da detta fonte rappresentativa.

*



Le dichiarazioni di Gioacchino La Barbera

Nel novembre 1993, assumeva atteggiamento di collaborazione con la giustizia 

Gioacchino La Barbera, che era stato indicato da Baldassare Di Maggio e da 

Giuseppe Marchese come uomo d’onore della famiglia di Altofonte.

La Barbera era stato arrestato nel marzo 1993, quando la sua responsabilità in ordine 

alla strage, era emersa anche da intercettazioni ambientali eseguite da appartenenti 

alla DIA, in un appartamento, sito in Palermo, Via Ughetti n° 17, dove l’imputato e 

Antonino Gioé vivevano in stato di sostanziale clandestinità, pur se ancora non 

raggiunti da alcun provvedimento giudiziario.

L’apporto probatorio di La Barbera, convalidando le precedenti dichiarazioni rese da 

Di Matteo e Cancemi agli inquirenti, permetteva di ricostruire con precisione le fasi 

preparatorie ed esecutive dell’attentato, giacché egli stesso aveva partecipato a quasi 

tutte le operazioni.

In particolare, il collaborante riferiva quanto a sua conoscenza in merito al trasporto 

ed al travaso dell’esplosivo a Capaci; all’assemblaggio, nella prima decade di 

maggio, da parte dell’artificiere Pietro Rampulla del congegno radio che aveva 

provocato l’esplosione; alla scelta dei siti più idonei per la collocazione della carica 

esplosiva e per l’azionamento del telecomando; alle prove di velocità per 

sincronizzare il meccanismo di attivazione della carica; alle modalità di caricamento 

delle porzioni di esplosivo nel condotto, sottostante il tratto autostradale; ai soggetti 

incaricate di provocare l’esplosione; al ruoli ricoperti da ciascun indagato; 

all'individuazione dei soggetti componenti il commando operativo il giorno della 

strage, indicandone i compiti.

Con riferimento all’attività preparatoria, il collaborante riferiva di una prima fase 

svoltasi presso l’abitazione di campagna del Di Matteo, consistente in riunioni, 

tenutesi nella prima decade di maggio a cui avevano partecipato, oltre a lui, Gioé, Di 

Matteo, non sempre presente, Brusca, e Rampulla. Tali incontri, erano finalizzati alla 

predisposizione del telecomando, delle riceventi e dei detonatori. Il ruolo di artificiere 

era stato svolto da Pietro Rampulla, mentre gli altri avevano svolto un’attività di 

supporto. Il collaborante aveva provveduto all’acquisto delle batterie, che 



occorrevano per attivare le riceventi, nonché di un grosso numero di vecchie 

lampadine per il flash.

Nel corso di una mattinata, collocabile dopo il 10 maggio, l’esplosivo era stato 

trasportato dall’abitazione del Di Matteo, sita in Via Del Fante, alla villa di Nino 

Troia a Capaci. A tale incombente avevano provveduto lo stesso La Barbera, Brusca, 

Gioé, Rampulla e Di Matteo. L’esplosivo era contenuto in due o tre bidoni di plastica 

da 50 kg cadauno. Contestualmente, avevano provveduto a portare, nella villa 

anzidetta, anche una borsa contenente i detonatori e i congegni elettronici. All’interno 

dell'abitazione vi erano, oltre ai soggetti sopra citati, Raffaele Ganci, Salvatore 

Biondino, Nino Troia, Giovanni Battaglia, uno dei due figli di Ganci, che riconosceva 

fotograficamente in Domenico Ganci, Salvatore Cancemi, certo Salvatore che, 

successivamente, riconosceva fotograficamente in Salvatore Biondo, Giovan Battista 

Ferrante.

L’esplosivo trasportato veniva travasato in dodici o tredici bidoncini, unitamente 

all’esplosivo che già si trovava in quell'abitazione.

Nino Troia e Giovanni Battaglia venivano incaricati di custodire il materiale 

esplodente, i congegni elettronici e i detonatori.

Il giorno seguente, si provvedeva a svolgere tutta l’attività concernente la scelta del 

luogo più idoneo per la collocazione di chi doveva attivare il telecomando e del posto 

ove collocare l’esplosivo che veniva individuato da Biondino e da Brusca.

Inoltre, venivano effettuate delle prove dirette a simulare l’esplosione al momento del 

passaggio del corteo. In particolare, Di Matteo passava, a bordo della sua autovettura 

Lancia Delta Integrale, dal luogo prescelto e, nell’istante in cui ciò avveniva, si 

azionava il telecomando collegato con una lampadina-flash, per verificare i tempi e i 

modi di azionamento del telecomando con cui si lanciava il radiosegnale.

Ed ancora, durante una serata, a ridosso di un venerdì, Gioé, Brusca, Rampulla, 

Battaglia, Biondo, Bagarella e lui stesso avevano provveduto al caricamento del 

condotto con l’esplosivo. Per tali attività, erano stati utilizzati una torcia elettrica, dei 

guanti da chirurgo, uno skate-board e del mastice a ventosa. Dopo il caricamento, 



avevano provveduto a coprire l'imboccatura del condotto con delle frasche e un 

materasso.

Il giorno seguente al caricamento, si era tenuta, presso il casolare, posto nella 

disponibilità di Troia e Battaglia, una riunione operativa per puntualizzare i compiti 

affidati a ciascuno. Alla stessa avevano partecipato, oltre al collaborante, Brusca, 

Rampulla, Gioé, Ferrante, Biondino, Salvatore identificato in Salvatore Biondo, 

Battaglia, Troia, Raffaele Ganci e uno dei suoi figli individuato poi per Domenico 

Ganci e Cancemi.

In particolare, i Ganci e Cancemi dovevano segnalare la partenza dell’autovettura del 

magistrato dal garage a La Barbera, solo se il predetto veicolo avesse imboccato 

l'autostrada per Punta Raisi, utilizzando un telefono pubblico. Fino al giorno 

dell'attentato La Barbera, Biondino, Ferrante, Salvatore (Biondo), Battaglia, Troia, 

Brusca. Rampulla e Gioé rimanevano nella zona operativa.

Ed ancora, con riferimento all’attività successiva all’esplosione, La Barbera riferiva 

di essersi recato a Palermo in un appartamento, sito in Via Ignazio Gioé, dove aveva 

concordato di incontrarsi con Gioé e Brusca. Quivi giunto, non trovando le vetture 

dei complici, contattava telefonicamente Gioé che gli rappresentava, in maniera 

ermetica, l’opportunità di incontrarsi nel piazzale antistante la casa di cura Villa 

Serena, all’interno del cancello. Dopo una breve sosta tutti e tre si recavano ad 

Altofonte, a casa di Gioé, dove Brusca sottolineava che il corteo aveva proceduto 

contrariamente alle previsioni, alla velocità di 80-90 Km/h circa. Inoltre, nel corso 

della discussione, si faceva riferimento ad una dose di fortuna giacché la bassa 

velocità aveva determinato l’azionamento del telecomando in anticipo.

Gioé e Brusca si erano allontanati dal luogo della strage, in direzione di Palermo, 

dapprima, percorrendo la strada in direzione di Palermo, sino allo svincolo di Capaci, 

e, successivamente, immettendosi sull’autostrada. Il collaborante aveva intuito che 

Gioé e Brusca si erano fermati, prima di giungere all’appuntamento a Villa Serena, a 

casa di qualcuno dove avevano seguito le notizie sulla strage diffuse dagli organi 

d’informazione.



Le dichiarazioni del La Barbera, per come già osservato, trovavano ampi riscontri nei 

dati di prova generica e nelle convergenti dichiarazioni dei collaboranti Di Matteo e 

Cancemi, non inficiate dalle marginali discrasie ed incongruenze che avevano 

riguardato aspetti secondari della vicenda di cui ognuno di essi possedeva autonome 

ed originali cognizioni.

§



Gli esecutori materiali della strage di Capaci

Attraverso tale primo originario, quanto solido, nucleo di dichiarazioni accusatorie, 

intrinsecamente attendibili e reciprocamente riscontrate, perché provenienti dagli 

stessi autori dell’orrenda strage, i primi giudici, anche con il successivo ausilio delle 

propalazioni rese dagli altri collaboranti escussi nel giudizio di prime cure, ritennero 

individuati sia degli esecutori materiali che dei mandanti della strage, giungendo alle 

conclusioni che qui di seguito si rappresentano, riguardo alla posizione di ciascuno.

Brusca Giovanni

Ad avviso dei primi giudici nessun dubbio residuava sulla diretta partecipazione di 

Brusca, reo confesso, alle riunioni preliminari con Salvatore Riina – episodi su cui 

concordava Cancemi – nonché alla fase esecutiva della strage, nel cui corso egli si era 

assunto l’orrendo compito di far brillare la carica lanciando l’impulso radio con il 

telecomando.

L’imputato era stato presente in contrada Rebottone, anche nei momenti in cui si era 

proceduto all’assemblaggio della ricevente e alle prove relative alla funzionalità dei 

detonatori. Invece, non poteva ritenersi provata la sua presenza in occasione 

dell’arrivo dell’esplosivo portato da Giuseppe Agrigento; la partecipazione al travaso 

dai sacchi ai bidoni del medesimo esplosivo; l’episodio dell’arrivo dei telecomandi 

nascosti sul camioncino guidato da Rampulla, di cui si tratterà meglio nella parte 

relativa alla posizione di Salvatore Sbeglia. Restavano altresì non sufficientemente 

delineati l’incontro con Piediscalzi, le prove di velocità in contrada Rebottone e 

quelle svoltesi, secondo l’assunto dell’imputato, attraverso l’interramento dei cinque 

chilogrammi di esplosivo procurato da Salvatore Biondino.

Quanto alla fase del trasporto da Altofonte a Capaci, risultava pienamente confermata 

la presenza di Brusca, anche se non era emerso da nessun altro collaboratore il dato 

relativo alla sosta dell’esplosivo nella casa di tale Romeo.

Per le parti relative al travaso, alle prove di velocità, al caricamento del condotto, alla 

fase degli appostamenti e al giorno della strage, ivi compreso l’appostamento sulla 

collinetta e la riunione del brindisi nella villa di Girolamo Guddo, era indubbia la 

partecipazione dell’imputato, concordemente a quanto dichiarato dai collaboratori 



che avevano riferito della fase esecutiva legata al territorio di Capaci: La Barbera, Di 

Matteo e Ferrante.

Pertanto il giudicabile veniva dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti e 

condannato, con la concessione delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle 

contestate aggravanti, alle pene ritenute di giustizia. 



Cancemi Salvatore

Il cospicuo contributo dell’imputato nel disvelare gli aspetti a lui noti della strage di 

Capaci aveva incontrato, ad avviso dei primi giudici, il limite costituito da una 

progressione espositiva la cui sottesa motivazione era da ricondursi al maldestro 

tentativo del Cancemi di ridurre il livello delle sue responsabilità nel nefando delitto 

che, di certo, non erano state di poco momento, laddove si ponga mente alla sua 

qualità di sostituto di Giuseppe Calò nel prestigioso mandamento di Porta Nuova.  

Tanto premesso, si osservava che l’imputato all’inizio si era limitato a narrare solo 

delle tre visite alla villetta di Capaci, riferendo il dato saliente della presenza dei i 

bidoncini contenenti l’esplosivo, intravisti in una di queste occasioni.

Tale racconto esauriva il contributo conoscitivo fornito, che sarebbe ripreso poi dal 

giorno della strage – in relazione al quale il Cancemi aveva riferito di aver assistito al 

momento in cui, nel primo pomeriggio, Raffaele Ganci aveva avvistato il movimento 

della Croma – per poi cessare per quel giorno. Dopo un intervallo di tempo 

abbastanza ampio, il dichiarante aveva collocato l’incontro con Giovanni Brusca, dal 

quale aveva appreso l’articolarsi degli eventi al momento dell’arrivo della Croma 

blindata sul luogo dell’agguato, ricevendo conforto dall’analoga affermazione di 

quest’ultimo.

L’evoluzione della narrazione aveva portato nel corso del tempo all’emergere della 

riunione preliminare con Salvatore Riina ed alla precisazione del significato 

dell’incontro con Giovanni Brusca, ricondotto nell’alveo della riunione che seguì la 

realizzazione della strage quel sabato pomeriggio. Erano venuti altresì alla luce con la 

stessa progressione anche i pedinamenti dell’auto di servizio in dotazione al 

magistrato per i suoi spostamenti a Palermo.

Sulla base di siffatta ricostruzione emergeva nitidamente che le rivelazioni 

dell’imputato erano state caratterizzate da una narrazione basata su una 

parcellizzazione degli eventi narrati, sviluppatesi in un contesto temporale non 

unitario. Si rilevava inoltre che malgrado il Cancemi avesse potuto approfittare 

dell’occasione di poter ritornare sulle dichiarazioni per illustrarne parti prima rimaste 

oscure, residuavano ancora aspetti da lui non pienamente rivelati. In particolare, 



quelli di maggiore rilievo attenevano alla partecipazione alle operazioni di 

riempimento dei bidoncini, ai sopralluoghi per individuare il luogo dove collocare la 

carica, e alle prove di velocità svoltesi in prossimità del torrente Ciachea. 

Al riguardo si riteneva altamente verosimile che nel corso delle visite alla villetta di 

Capaci, e segnatamente la prima e la seconda, si fossero svolte rispettivamente le 

prove di velocità e i sopralluoghi per visionare il cunicolo ai quali egli stesso, assieme 

a Raffale Ganci, aveva partecipato.

E ciò sotto un duplice ordine di ragioni.

Da un lato gli altri collaboratori avevano parlato della sua presenza in occasione dei 

sopralluoghi (Ferrante e La Barbera); dall’altro non era credibile l’imputato quando 

aveva sostenuto che in occasione della seconda visita, si era limitato ad 

accompagnare Raffaele Ganci che si era allontanato con Biondino, quasi come se 

fosse solo l’autista del predetto e non uno degli esponenti di spicco di Cosa Nostra, 

quale sostituto di Giuseppe Calò nella reggenza dell’importante mandamento di Porta 

Nuova. Nè parimenti convinceva che, per la prima visita, i due si fossero accontentati 

di rilevare l’assenza dei complici e fossero tornati indietro, perchè era probabile che 

fu proprio in quest’occasione che essi si accodarono agli altri che stavano 

sperimentando la fattibilità dell’attentato nei pressi del primo cunicolo individuato.

Cancemi aveva anche taciuto di aver trascorso insieme a Raffaele Ganci il periodo 

dell’attesa della notizia della strage, prima di recarsi insieme a lui nella villa di 

Guddo per incontrarsi con Salvatore Riina e brindare alla riuscita dell’operazione.

Era quindi evidente il tentativo portato avanti dall’imputato di slegare la sua 

posizione a quella di Raffaele Ganci, pienamente coinvolto nella strage, anche a 

livello esecutivo, nei cui confronti pertanto, pur non negando la vicinanza, aveva 

tentato di autorappresentarsi come subalterno, come mero accompagnatore, e ciò nel 

tentativo di supportare la tesi della sua mancata partecipazione a condotte poste in 

essere dal primo che erano sintomo inequivocabile dell’importanza del ruolo da 

questi rivestito, che poteva quindi trasporsi anche su di lui nel caso avesse ammesso 

di essersi accompagnato al Ganci.



Emblematica a questo riguardo era ritenuta la partecipazione del Cancemi, riferita sia 

da Ferrante che Brusca, ai sopralluoghi per l’identificazione del sito ove confinare 

l’esplosivo. Invero, la presenza di Ganci, Biondino e Cancemi era segno evidente 

dell’importanza dell’attività di ricerca del luogo idoneo ad ospitare la carica esplosiva 

per la migliore riuscita dell’attentato.

Altrettanto riduttiva era ritenuta la sua asserita partecipazione alle riunioni, sia quelle 

che precedettero che quella che chiuse la fase organizzativa, perché anche in questi 

casi ammettere la sua presenza sarebbe equivalso a riconoscersi, non solo nella 

realizzazione della strage, ma anche più in generale, all’interno di Cosa Nostra, un 

ruolo di rilievo, in forza del quale era ammesso a partecipare alle riunioni deliberative 

e a quella in cui si festeggiò la riuscita dell’operazione. 

In quest’ottica si segnalava che Calogero Ganci aveva rilevato che il sabato in cui si 

era verificata la strage vi era anche Cancemi insieme al padre al bar, e quindi 

entrambi avevano avvistato la Fiat Croma blindata mentre lasciava il parcheggio, e 

non il solo Raffaele Ganci, come invece aveva affermato Cancemi. Sebbene di tale 

circostanza unica fonte fosse Calogero Ganci, per cui non era possibile ritenere come 

certo dal punto di vista probatorio l’accadimento, restava comunque per lo stesso un 

ampio margine di veridicità, similmente a tutti gli episodi che avevano visto il suo 

protagonismo insieme a Raffaele Ganci.

Di diversa natura era il silenzio del Cancemi sulla partecipazione al travaso e alle 

prove al torrente Ciachea.

Nel primo caso la partecipazione a detta attività la si ritraeva dalla circostanza che lo 

stesso collaborante aveva riferito l’episodio del montaggio della tenda sulla veranda 

realizzato da Giovanni Battaglia, che costituì attività  preliminare all’inizio delle 

operazioni di travaso effettuate sulla veranda, mentre per  il secondo caso la presenza 

del Cancemi la si ricavava dalle indicazioni di Brusca e Ferrante.

A tali episodi si doveva aggiungere l’ammissione, parimenti non tempestiva, della 

partecipazione dell’imputato alla riunione tenutasi al casolare la mattina successiva al 

caricamento del cunicolo.



Orbene, in tutte le segnalate ipotesi il silenzio serbato dal Cancemi si inquadrava non 

più nel tentativo di evitare il coinvolgimento in episodi da cui era possibile trarre 

l’importanza del ruolo assunto, ma nella generale tendenza a ridurre la portata del suo 

contributo al progetto stragista. Restavano pertanto intatte, ad avviso dei primi 

giudici, le riserve sulle circostanze taciute e non ammesse per sminuire il suo 

coinvolgimento nell’intera vicenda per cui è processo.

Pertanto il giudicabile veniva dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti e 

condannato, con la concessione delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle 

contestate aggravanti, alla pene ritenute di giustizia.

*



La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo

La collaborazione di La Barbera, unitamente a quella di Di Matteo, aveva consentito 

agli investigatori, prima, e all’A.G., poi, di far piena luce sulle vicende per cui è 

processo disvelandone i profili più rilevanti, quali le operazioni di contrada 

Rebottone, la costruzione della ricevente, il riempimento dei contenitori, le prove di 

velocità e il caricamento del condotto, per poi finire alla fase degli appostamenti ed 

infine al giorno della strage.

In particolare, quanto narrato da La Barbera aveva esaurito l’intero percorso degli 

eventi che si susseguirono dalla fase deliberativa fino al giorno della strage. La 

completezza della narrazione rendeva quindi fondamentale ed imprescindibile il 

contributo reso, non inficiato dalle imprecisioni e dalle incertezze che via via si erano 

registrate nel corso dell’esposizione. Difatti, su tutti i passaggi nodali narrati si era 

constatata convergenza di dichiarazioni provenienti da più fonti propolatorie che, per 

la fase Rebottone, provenivano da Di Matteo e Brusca, poi integrati, per i successivi 

momenti da Ferrante, mentre per la fase finale dell’operazione, nonché per quella 

relativa all’accompagnamento di Giovanni Brusca da Palermo a Piana degli Albanesi, 

avevano trovato sommario riscontro in quelle del medesimo Brusca.

Le uniche incertezze registrate erano relative alla presenza del La Barbera alle prove 

svoltesi nei pressi del torrente Ciachea, in merito alle quali la sua partecipazione era 

stata riferita sia da Ferrante che da Brusca, mentre la seconda tornata di prove 

traspariva dalle sue dichiarazioni in proposito, non essendo stata del tutto esclusa.

*

Il contributo reso da Di Matteo nel corso dei preparativi relativi alla fase esecutiva 

della strage si ricavava dal suo coinvolgimento nelle attività svoltesi in contrada 

Rebottone, nel casolare nella sua disponibilità, nel diretto coinvolgimento nelle 

operazioni di travaso dell’esplosivo consegnatogli da Giuseppe Agrigento, nel 

trasporto dei bidoni a Capaci e nelle prove di velocità. 

Le uniche discrasie fra le dichiarazioni dei predetti collaboratori erano quelle relative 

alla fase del trasporto dell’esplosivo da Altofonte a Capaci, con riguardo alla 

composizione degli equipaggi e alla persona che si era fatta trovare al bivio di Capaci 



per indicare loro la strada da seguire per arrivare alla villetta, sulla cui marginalità, ad 

avviso dei primi giudici, non era il caso di soffermarsi ulteriormente, coincidendo le 

predette propalazioni autoaccusatorie nei nuclei essenziali della vicenda.

Pertanto, entrambi i giudicabili venivano dichiarati responsabili dei reati a loro 

rispettivamente ascritti e condannati, con la concessione della diminunete di cui 

all’art. 8 D.L. n. 152/91 dichiarata prevalente sulle contestate aggravanti, alla pene 

ritenute di giustizia.

*



Ganci Calogero, Ferrante Giovambattista, Galliano Antonino

Il contributo probatorio offerto dal Ganci si era incentrato esclusivamente sulla fase 

dei pedinamenti, in relazione ai quali aveva ricevuto piena conferma sia da Antonino 

Galliano, la cui posizione processuale era stata separata, che da Salvatore Cancemi.

Gli unici spunti che, ad avviso dei primi giudici, potevano destare qualche perplessità 

nella narrazione del Ganci derivavano dalla comparazione con Antonino Galliano, a 

cagione del rilevato disaccordo sulla presenza di quest’ultimo il pomeriggio del 23 

maggio 1992, giorno della strage.

Il Ganci non aveva incentrato le sue dichiarazioni solo sui pedinamenti, ma aveva 

riferito anche degli incontri presso il Cash & Carry fra Biondino, Cancemi e suo 

padre, Raffaele Ganci, la cui rivelazione aveva consentito di comprendere attraverso 

quali modalità si tenevano i contatti fra il gruppo operante a Capaci e quello che 

stanziava a Palermo.

 Meritava di essere sottolineata per la sua rilevanza la circostanza relativa al fatto che 

Domenico Ganci, fratello dell’imputato, aveva la disponibilità dell’apparecchio 

cellulare intestato alla ditta Ruisi di Utro Mariano.

*

Il contributo del Galliano alla ricostruzione dei fatti per cui è processo, oltre che per 

la predetta fase preparatoria che lo aveva visto impegnato unitamente ai cugini 

Domenico e Calogero Ganci nella fase dei pedinamenti della vettura di servizio del 

magistrato, era stato utile anche per la conoscenza di vicende organizzative che 

riguardavano la Commissione provinciale di Palermo, atteso che alcune di queste 

riunioni ebbero luogo presso l’abitazione della nonna, sicché egli aveva avuto la 

possibilità di vedere alcuni dei partecipanti

*

Il Ferrante, con un apprezzabile sforzo di rielaborazione ed esposizione 

dell’esperienza vissuta nella qualità di partecipe alla fase preparatoria dell’attentato, 

aveva narrato sotto angolo visuale diverso rispetto a La Barbera alcuni fra i momenti 

più importanti in cui si estrinsecò l’attività esecutiva. Al riguardo si citava il 

caricamento del condotto, visto nell’ottica non di chi mise in pratica l’operazione, 



bensì in quella di chi si occupò di portare i bidoni al cunicolo; le prove di velocità, 

descritte nella qualità di conducente l’autovettura e non di operatore presente sulla 

scarpata; e, in relazione al giorno della strage, lo stazionamento nei pressi 

dell’aeroporto, descritto per altra via sempre da La Barbera e da Brusca. 

La convergenza che si riscontrava fra gli imputati chiamanti in correità che avevano 

preso parte all’operazione, in ordine alla partecipazione del Ferrante all’attività di 

riempimento dei bidoncini, oltre che alla riunione tenutasi al casolare il mattino 

successivo al caricamento del condotto, riguardava episodi ammessi senza esitazione 

dall’imputato.

Infine, aveva trovato conforto nelle rivelazioni di Giovanni Brusca, quella parte della 

narrazione relativa alla descrizione delle prove di velocità svoltesi al torrente 

Ciachea, oltre a quella relativa ai sopralluoghi eseguiti e al reperimento del luogo ove 

andava collocata la carica esplosiva. Altrettanto significativa era la rivelazione 

dell’incontro, prima alla macelleria e poi all’aeroporto, con Domenico Ganci.

Pertanto, entrambi i giudicabili venivano dichiarati responsabili dei reati a loro 

rispettivamente ascritti e condannati, con la concessione della diminuente di cui 

all’art. 8 D.L. n. 152/91 dichiarata prevalente sulle contestate aggravanti, alla pene 

ritenute di giustizia.

*



Bagarella Leoluca

Plurime e convergenti dichiarazioni accusatorie avevano attinto l’imputato, il cui 

ruolo all’interno della famiglia mafiosa di Corleone, anche a cagione degli stretti 

rapporti parentali con Salvatore Riina che ne aveva sposato la sorella, era stato 

delineato con dovizia di particolari, così come la di lui fattiva partecipazione alla fase 

preparatoria ed esecutiva della strage.

In tal senso si era espresso Giovanni Brusca che aveva ne aveva registrato la presenza 

in contrada Rebottone nel corso dell’effettuazione delle prove con l’esplosivo 

realizzatesi in quella sede; Di Matteo lo aveva indicato fra coloro che erano 

abitualmente presenti nel luogo predetto, di cui conosceva il nascondiglio della 

chiave di ingresso, nonché come colui che era presente sia quando Rampulla aveva 

portato i telecomandi, sia alla costruzione della ricevente nel periodo di permanenza 

nel casolare di Capaci.

Sempre Brusca lo aveva coinvolto nel trasporto dei bidoni da Altofonte alla villetta di 

Capaci, ed altrettanto avevano fatto Di Matteo, che aveva precisato che 

nell’occasione il Bagarella aveva il Kalashnikov, e La Barbera.

Durante le operazioni di travaso dell’esplosivo, il Bagarella era presente, a dire di 

Brusca e Di Matteo, che aveva riferito che l’imputato aveva mostrato una certa 

familiarità con i due che erano del luogo, cioè Battaglia e Troia. Ed anche La Barbera 

e Cancemi, che ne aveva  notato la presenza durante una delle sue visite in tale 

località, si erano espressi in tal senso.

In relazione alle prove di velocità, Di Matteo lo aveva indicato come facente parte del 

gruppo appostato sulla collinetta, insieme a Brusca e Gioè, mentre durante il 

caricamento del condotto, secondo Brusca, il Bagarella aveva compito di sorvegliare 

che nessuno disturbasse i lavori, ed aveva a tale scopo a disposizione un 

Kalashnikov; circostanza sulla quale aveva concordato Ferrante, che aveva riferito 

anche del ruolo di sorvegliante delle operazioni, come La Barbera, che in particolare 

aveva attribuito all’imputato il merito di aver avvisato il gruppo dell’arrivo dei 

Carabinieri, e la decisione di non coinvolgere nel caricamento Di Matteo.



Aveva appreso della sua presenza sui luoghi, in quel determinato frangente, anche 

Salvatore Cancemi, perché riferitogli da Raffaele Ganci, che gli aveva anche detto 

che Bagarella si sarebbe anche interessato a procurare l’esplosivo. Cosa analoga era 

avvenuta per Di Matteo, che aveva appreso da Gioé che l’imputato era presente nel 

momento del caricamento del condotto.

Non risultava, invece, secondo La Barbera, la presenza del Bagarella alla riunione 

operativa svoltasi all’indomani del caricamento del cunicolo.

Cancemi invece lo aveva indicato fra i presenti alla riunione successiva alla strage, a 

casa di Girolamo Guddo, da dove si era  poi allontanato, insieme a Riina, prima di 

tutti gli altri.

Mentre nei momenti immediatamente precedenti la strage, Di Matteo, sempre per 

averlo appreso da Gioé, aveva rivelato che il Bagarella era assente.

Il quadro di elementi probatori così sinteticamente ricostruito rendeva evidente che la 

convergenza delle plurime indicazioni provenienti dagli imputati chiamanti in 

correità a carico di Bagarella, una volta superato il vaglio dell’attendibilità intrinseca 

per ogni dichiarante, rendeva certa la partecipazione dell’imputato all’evento 

stragistico essendo del tutto irrilevanti e marginali le discrasie in cui i propalanti 

erano incorsi. Pertanto, i primi giudici infliggevano al Bagarella la pena 

dell’ergastolo.

*



Biondino Salvatore

Plurime e convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia avevano attinto 

l’imputato delineandone il ruolo di spicco del mandamento di San Lorenzo, quale 

sostituto di Giuseppe Gambino, capomandamento detenuto, e di soggetto vicinissimo 

a Salvatore Riina, per conto del quale si occupava di fissare appuntamenti, e che era 

solito accompagnare in giro in occasione delle riunioni, tant’è che entrambi vennero 

tratti in arresto il 15 gennaio 1993 dai Carabinieri del ROS.

Con riferimento alla strage di Capaci, a dire di Anzelmo, Ganci Calogero e Di 

Matteo, il Biondino era stato il diretto emissario di Riina nel corso della fase dei 

preparativi, ed aveva partecipato, secondo quanto riferito da Ferrante, Brusca, Ganci 

Calogero e Di Matteo, alle fasi di ricerca del posto dove collocare la carica esplosiva 

insieme a Raffaele Ganci, avendo, in precedenza,  incaricato il Ferrante ed il Troia, 

appartenenti al medesimo mandamento, di tale compito.

Anche La Barbera aveva attribuito, come gli altri dichiaranti, il medesimo ruolo 

all’imputato, rettificando in sede dibattimentale le sue originarie dichiarazioni sul 

punto.

Avuto riguardo alle successive fasi prodromiche alla strage, si osservava come la 

presenza del Biondino era un dato costante su cui avevano concordato tutti gli 

imputati chiamanti in correità coinvolti nell’esecuzione del delitto.

La presenza dell’imputato a Capaci era stata confermata persino da Calogero Ganci, 

cioè da persona che, pur avendo rivelato di sapere poco sul gruppo operante in 

periferia, aveva indicato come sicuro appartenente allo stesso proprio il Biondino, 

unitamente al Brusca e al Bagarella, evidentemente per averlo appreso dal padre, che 

era stato interessato in prima persona all’individuazione del luogo ove collocare 

l’esplosivo.

Più in particolare, secondo le dichiarazioni di La Barbera, Brusca, Cancemi e Di 

Matteo, si era registrata la sua presenza al momento del travaso, alle prove di 

velocità, al caricamento del condotto, oltre che nella fase degli appostamenti, durante 

la quale aveva fatto da tramite con il gruppo dei pedinatori operanti a Palermo. 



Brusca aveva attribuito al Biondino anche il ruolo di colui che aveva procurato non 

solo la parte di esplosivo che gli attentatori avevano trovato nella villetta, ma anche il 

recupero dei bidoncini serviti materialmente per effettuare il travaso. Sebbene fosse 

insorto un contrasto con quanto affermato dal Ferrante, che aveva ricondotto a 

Giuseppe Graviano l’origine di quella partita di esplosivo, quel che però emergeva 

con certezza, grazie alla convergenza sul punto delle dichiarazioni dei due imputati, 

era che Salvatore Biondino si era curato anche di procurare i contenitori che 

dovevano servire per il travaso. 

Era altresì emerso dalle concordi dichiarazioni degli imputati lo stretto rapporto 

esistente fra l’imputato e il duo Troia-Battaglia.

A parte l’appartenenza allo stesso mandamento, e quindi il rapporto di superiorità 

gerarchica del primo nei confronti degli ultimi due, confermata da Cancemi, Ferrante, 

Di Matteo e La Barbera, era evidente, in concreto, che Troia e Battaglia eseguivano 

materialmente gli ordini del loro capo, come risultava dall’episodio della custodia dei 

contenitori e del congegno, dal controllo del cunicolo dopo il caricamento, dalla 

distruzione di tutto quanto usato dagli attentatori, sia in esito al travaso, che al 

caricamento, che subito dopo la strage, dal taglio dei rami e dal recupero della sega, 

per come riferito da La Barbera e Brusca. 

Era altresì evidente che l’affidamento di tutti questi ruoli ai predetti imputati era stato 

determinato dalla consapevolezza in capo al Biondino che i due, essendo del posto, 

avevano maggiore dimestichezza ad intervenire per procurare quello che necessitava 

e, soprattutto, potevano muoversi sul territorio senza destare sospetti e procurare 

quanto necessario.

Oltre alla acclarata presenza di Salvatore Biondino a tutte le fasi della preparazione 

dell’attentato, il predetto, alla stregua delle concordi dichiarazioni di Ganci Calogero 

e Salvatore Cancemi, aveva partecipato alle riunioni tenutesi al Cash & Carry. 

Pertanto,  Biondino messo a conoscenza degli avvenimenti che si verificavano a 

Palermo, che evidentemente apprendeva da Ganci e Cancemi, poi li riferiva agli altri 

membri dell’organizzazione operanti a Capaci, per come era avvenuto nel caso del 

cd. “falso allarme”, allorquando la repentina partenza della macchina del dr Falcone 



dal luogo ove era parcheggiata fece pensare all’imminente arrivo del magistrato a 

Palermo, secondo quanto concordemente affermato da Brusca, Ferrante e La Barbera, 

che avevano appreso detto episodio perché era stato raccontato loro proprio dal 

Biondino.

Indubbia, inoltre, era la partecipazione del Biondino alle riunioni che avevano 

preceduto la fase dei  preparativi ed a quella che si era tenuta subito dopo la strage. 

Per quanto riguardava i momenti precedenti l’inizio della fase dei preparativi, Brusca 

lo aveva indicato come presente in casa di Guddo alla riunione in cui Salvatore Riina 

gli aveva conferito l’incarico di organizzare l’attentato e in quella successiva, in cui 

Brusca aveva presentato Pietro Rampulla al Riina.

Salvatore Cancemi, pur se solo nel corso del riesame del P.M., aveva ammesso la 

circostanza e  la sua partecipazione e quindi aveva riferito anche della presenza 

dell’imputato ad uno di tali incontri. Infine, analoga convergenza si era registrata per 

la riunione verificatasi subito dopo la strage.

 Le indicazioni provenienti dai collaboratori consentivano quindi di inquadrare il 

ruolo svolto dall’imputato relativamente alla preparazione dell’attentato; ruolo che 

non si era limitato  solo ad un’opera di controllo, partecipazione e raccordo fra i due 

gruppi, ma si era esteso anche alla fase deliberativa dell’attentato, posto che egli 

aveva partecipato insieme ad altri capimandamento, oltre a Salvatore Riina, agli 

incontri che avevano preceduto l’inizio dei preparativi e, insieme agli stessi 

capimandamento e al Riina, a quello celebrativo del trionfo. 

La presenza in entrambi i momenti era indice inequivoco del fatto che il Biondino 

rivestiva un ruolo di rilievo all’interno di Cosa Nostra, partecipando alle scelte 

strategiche che attenevano agli aspetti più delicati relativi alla sopravvivenza del 

sodalizio.

Pertanto i primi giudici affermavano la penale responsabilità del giudicabile e lo 

condannavano alla pena dell’ergastolo, ritenendo del tutto irrilevanti le discolpe 

offerte dalla difesa del giudicabile che a dire del Ferrante, che aveva appreso tale 

circostanza dallo stesso Biondino, si era procurato per il tramite dei familiari un alibi 

fasullo, costruito a tavolino.



*



Troia Antonino e Battaglia Giovanni

Il ruolo di Troia Antonino all’interno di Cosa Nostra era stato concordemente 

delineato dai collaboranti che lo avevano indicato come sottocapo della famiglia di 

Capaci, rientrante nel mandamento di San Lorenzo. In tal senso si erano espressi 

Giovan Battista Ferrante, che di quel mandamento faceva anch’egli parte, nonché 

Gaspare Mutolo e Anzelmo. Quest’ultimo, pur avendo riferito di aver conosciuto 

l’imputato durante un comune periodo di detenzione e che nell’occasione non gli era 

stato presentato come uomo d’onore, aveva appreso del ruolo rivestito dal Troia 

all’interno dell’organizzazione da Ferrante, Biondino o Biondo, che, ad avviso dei 

primi giudici, erano fonti altamente qualificate, perché tutte appartenenti al medesimo 

mandamento del citato Troia, ed avevano pieno titolo per fare la confidenza 

all’Anzelmo che pertanto sul punto era ritenuto credibile.

La posizione rivestita dall’imputato all’interno del sodalizio mafioso era comunque 

ricavabile per via indiretta anche dalle dichiarazioni di Cancemi, La Barbera e Di 

Matteo, dalle quali era possibile trarre un dato comune costituito dallo stretto 

rapporto di dipendenza fra l’imputato, Giovanni Battaglia e Salvatore Biondino.

I dichiaranti, infatti, pur avendo conosciuto gli imputati per la prima volta in 

occasione dei preparativi dell’attentato, avevano rilevato subito il legame esistente fra 

i tre, che si sostanziava in un rapporto di dipendenza gerarchica rispetto al Biondino, 

che si era avvalso dei due uomini per l’espletamento degli incarichi esecutivi durante 

le varie fasi in cui si erano articolati i preparativi. 

Il Troia ed il Battaglia, essendo originari dei luoghi teatro della strage, meglio di 

chiunque altro potevano provvedere a risolvere i problemi pratici che si presentavano 

nella complessa ed articolata fase di preparazione della strage. 

Avuto riguardo al contributo personale fornito alla realizzazione della strage, 

Ferrante, La Barbera e Brusca avevano assegnato a Troia il merito specifico di aver 

trovato il cunicolo che poi era stato caricato con le frazioni di esplosivo. 

Gli stessi imputati avevano registrato la presenza del Troia nel corso delle attività di 

travaso dell’esplosivo nei bidoncini, svoltasi in un’abitazione nella sua disponibilità, 

sia pur in comune con il fratello Enzo, stando a quanto riferito da Ferrante.



Della presenza dell’imputato aveva dato conferma anche Di Matteo, che pur non 

avendo preso parte all’operazione, lo aveva notato proprio in occasione dell’arrivo 

dell’esplosivo che avevano portato alla villetta.

Ad analoghe conclusioni pervenivano i primi giudici nei riguardi di Battaglia, che fra 

l’altro era stato presente nella fase del travaso, perché tutti gli imputati chiamanti in 

correità che avevano preso parte all’attività esecutiva, lo avevano indicato come colui 

che aveva provveduto a bruciare tutti gli oggetti che erano serviti nel corso del 

caricamento dei contenitori, e che, durante tale fase, aveva prudenzialmente montato 

la tenda per evitare che passanti o vicini potessero notare quel che stava succedendo 

sulla veranda; circostanza questa ammessa dallo stesso Cancemi, che induceva a 

ritenere che malgrado non lo avesse confessato, aveva partecipato anch’egli alla fase 

del travaso.

Sia Troia che Battaglia si erano occupati infine della custodia del congegno di 

trasmissione e dei contenitori, ed in particolare del confinamento degli stessi, o di 

parte di essi, nella buca sottoterra, previo l’avvolgimento in buste di plastica nera, 

nonchè del successivo dissotterramento poco prima del caricamento del cunicolo, per 

come riferito direttamente da Ferrante e confermato indirettamente da Brusca e La 

Barbera, che al momento del caricamento, avevano notato che i bidoni erano avvolti 

da buste scure simili ai sacchetti per la spazzatura.

Il Battaglia e il Troia risultavano poi, secondo Brusca, Ferrante e La Barbera, presenti 

al caricamento, sia pure con ruoli diversi, perché Troia era stato impegnato con 

Ferrante nel trasporto dei bidoncini dalla villetta al condotto, e ancor prima, sempre 

secondo Ferrante, nell’attività di ricerca dell’altra entrata del cunicolo, quella lato 

mare; attività svoltasi però prima del caricamento, grazie alla disponibilità in capo al 

Troia delle chiavi dell’azienda avicola di Romeo. 

Per Battaglia invece, stando al tenore di quanto riferito da Brusca e La Barbera, 

doveva ritenersi che era rimasto fisso al cunicolo, con mansioni di controllo generale 

della situazione.



Analoga convergenza si riscontrava per le prove di velocità, atteso che Brusca e La 

Barbera avevano riferito la presenza di entrambi che doveva ritenersi certa anche con 

riferimento agli appostamenti e al giorno della strage.

Pertanto i primi giudici affermavano la penale responsabilità di Troia e Battaglia  in 

ordine a reati loro ascritti e li condannavano alla pena dell’ergastolo.

*



Biondo Salvatore

Alla stregua delle plurime e convergenti dichiarazioni accusatorie provenienti dai 

collaboranti è stato individuato il ruolo svolto dal Biondo all’interno di Cosa  Nostra 

quale “soldato” della famiglia di San Lorenzo. In tal senso si erano espressi Anzelmo, 

Ganci Calogero e Cancemi, precisando che l’imputato era molto vicino a Biondino e 

Ferrante. Quest’ultimo, affiliato alla medesima famiglia e legato anche da stretto 

legame di parentela con il Biondo, aveva confermato pienamente le propalazioni 

degli altri imputati, sulle quali pertanto, ad avviso dei primi giudici, non era utile 

soffermarsi ulteriormente per inferirne la conducenza probatoria.

Altrettanto certi e verificati erano i rapporti tra l’imputato e Biondino, per come 

evidenziato a proposito della posizione di quest’ultimo.    

I collaboranti Di Matteo e La Barbera avevano riferito di aver conosciuto l’imputato 

per la prima volta in occasione dei preparativi dell’attentato, confermandone 

comunque la vicinanza a Biondino e Ferrante, e quindi indirettamente l’appartenenza 

alla famiglia di San Lorenzo.

Sulla base delle concordi rilevazioni dei coimputati che lo avevano chiamato in 

correità, si riteneva certa la presenza del Biondo già ad Altofonte, dove Di Matteo lo 

aveva collocato in compagnia di Biondino, e poi ancora nel momento del travaso, 

delle prove di velocità (accanto a Ferrante, alla guida della Mercedes, a dire di 

Ferrante e La Barbera), del caricamento del condotto (con funzioni di sentinella), 

negli appostamenti e nel giorno della strage, trascorsi sempre accanto a Ferrante, in 

macchina nei pressi dell’aeroporto. 

Il Ferrante aveva anche riferito della presenza del Biondo all’incontro avuto in 

Palermo con Domenico Ganci, confermando quindi il fatto che i due usavano spesso 

muoversi insieme.

Peraltro, in esito ad un’attività di pedinamento effettuata da personale della DIA, 

erano stati acclarati gli incontri fra l’imputato e Ferrante alla Città Giardino.

La valenza probatoria degli elementi indicati, desumibile dalla convergenza delle 

chiamate di correità relativamente alla partecipazione dell’imputato a tutte le fasi che 

avevano contrassegnato l’evolversi dei preparativi dell’attentato, considerata 



unitariamente ai dati emersi dall’attività di indagine, rendevano certa la di lui 

concorrente responsabilità nella strage. Difatti, non era ritenuta d’ostacolo a tale 

conclusione la pretesa incompatibilità delle attività svolte ai fini della realizzazione 

dell’attentato con il contemporaneo svolgimento di attività lavorative, sul rilievo che 

era ben possibile per il Biondo, a cagione della peculiarità del lavoro, riuscire a 

ritagliarsi ampi margini di autonomia, insuscettibili di qualsiasi forma di controllo. 

Pertanto, si riteneva, senza  alcun timore di smentita, che era stato possibile per 

l’imputato conciliare l’impegno lavorativo con quelli che lo legavano ai preparativi 

della strage; delitto per il quale Salvatore Biondo veniva condannato alla pena 

dell’ergastolo

*



Ganci Raffaele

Raffaele Ganci, alla stregua delle convergenti chiamate di tutti i collaboranti escussi 

nel corso dell’istruttoria dibattimentale, era indicato come uno dei capimandamento 

più importanti all’interno della Commissione provinciale, molto vicino a Salvatore 

Riina, il quale lo aveva preferito a Salvatore Scaglione nella guida del mandamento 

che era stato creato proprio per il Ganci subito dopo la fine della guerra di mafia, alla 

fine del 1982 e gli inizi del 1983.

Il preponderante ruolo del Ganci nella realizzazione della strage si desumeva dal fatto 

che egli si era esposto in prima persona nella preparazione dell’attentato, che non era 

stata delegata a semplici gregari, ma costantemente seguita dall’imputato sin 

dall’inizio, e non solo per l’aspetto relativo alla direzione e al coordinamento del 

gruppo che operava in Palermo, ma anche attraverso il controllo del commando che 

aveva il compito di eseguire l’attentato. 

La certezza sulla centralità del ruolo rivestito dall’imputato nella realizzazione della 

strage, anche per quanto atteneva alla parte esecutiva, era derivabile dalla la sua 

costante partecipazione diretta o mediata per il tramite di Salvatore Biondino ad ogni 

fase in cui si era articolata detta attività.

Alla stregua delle convergenti indicazioni di Ganci Calogero e Salvatore Cancemi era 

emerso che, durante la fase dei preparativi, Raffaele Ganci, Biondino e Cancemi si 

incontravano al Cash & Carry ove si scambiavano le informazioni relative all’attività 

dei due gruppi che operavano a Palermo e a Capaci. Tale scambio di informazioni 

garantiva all’imputato, attraverso Biondino, la conoscenza di quel che accadeva in 

sua assenza.

Il protagonismo di Ganci nel corso del progetto stragista si era manifestato sin dalla 

prima riunione, nel cui corso Salvatore Riina aveva conferito a Brusca l’incarico di 

trovare una persona esperta di  esplosivi, per come concordemente riferito da 

Salvatore Cancemi e dal medesimo Brusca. Al riguardo la presenza del Ganci, non 

poteva ritenersi messa in discussione dai tentennamenti di Cancemi sulla rivelazione 

dell’episodio, che restava fermo quanto al coinvolgimento del Ganci, perché 



Cancemi, ad avviso dei primi giudici, era stato poco lineare nella sua esposizione solo 

per evitare di restarne coinvolto.

Anche nella fase di ricerca del luogo ove andava posizionato l’esplosivo, si rilevava 

la  presenza di Ganci Raffaele, secondo quanto riferito da Ferrante, Di Matteo, La 

Barbera, Brusca e dallo stesso figlio del giudicabile, Ganci Calogero. 

L’imputato aveva svolto un ruolo attivo anche nella fase dei pedinamenti, in relazione 

ai quali, alle rivelazioni di Ganci Calogero e Antonino Galliano, si erano aggiunte le 

indicazioni fornite nel settembre del 1996 anche dal Cancemi.

Il Ganci era stato altresì presente alla riunione al casolare, la mattina successiva al 

caricamento del cunicolo, e a quella  propedeutica alla fase degli appostamenti.

Il giorno della strage, a dire di Ganci Calogero e Salvatore Cancemi, era stato proprio 

Raffaele Ganci ad accorgersi che la Fiat Croma blindata del dr Falcone si stava 

muovendo, per cui aveva allertato i figli affinché si ponessero all’inseguimento della 

vettura, dirigendosi poi insieme al Cancemi alla villa di Guddo per aspettare gli altri 

e la notizia dell’esecuzione dell’attentato dai notiziari televisivi.

La partecipazione dell’imputato alla fase del travaso dell’esplosivo si ricava 

esplicitamente dalle dichiarazioni di Ferrante, La Barbera e Brusca, mentre era stata 

solo adombrata dal Cancemi che non ne aveva parlato, limitandosi a fare solo un 

incauto cenno all’episodio del montaggio della tenda da parte di Giovanni Battaglia, 

la cui conoscenza era indice del fatto che egli era stato presente al riempimento dei 

contenitori. 

Restava infine non delineato con assoluta certezza quanto accaduto in occasione della 

seconda visita nel cui corso, secondo Cancemi, Raffaele Ganci si era allontanato con 

Biondino dalla casa per farvi ritorno dopo circa mezzora. Tale episodio poteva essere 

collocato prima del travaso ed era ricollegabile alle prove svolte nei pressi del 

Torrente Ciachea, in relazione alle quali Ferrante aveva riferito della presenza di 

Raffaele Ganci, seduto accanto al conducente, che era stata confermata, pur se in 

termini dubitativi, da Giovanni Brusca.

Il ruolo di Ganci Raffaele emergente dalle dichiarazioni dei propalanti, aveva trovato 

conforto nell’attività di indagine esperita dal ROS con l’osservazione dei movimenti 



dei soggetti gravitanti intorno al cantiere di Piazza Principe di Camporeale, ove, a 

dire del Cancemi, solitamente si incontravano gli affiliati alla famiglia della Noce. 

Peraltro, il Cancemi si era riconosciuto nel filmato che lo ritraeva mentre unitamente 

a Raffaele Ganci si stata allontanando in fretta dal cantiere, avendo appena appreso 

dell’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare per l’omicidio Lima.

Ed ancora, i Carabinieri del ROS erano riusciti ad accertare, tramite pedinamenti e 

riprese filmate, che il Ganci frequentava la villa di Via Margi Faraci, dove si erano 

tenute le riunioni con Salvatore Riina; che Domenico Ganci, figlio dell’imputato, era 

a conoscenza dell’ultima dimora di Riina da cui era uscito insieme al Biondino la 

mattina del 15 gennaio 1993; che i soggetti presenti all’interno del cantiere di Piazza 

Principe di Camporeale, fra i quali Raffaele Ganci, avevano condiviso appieno la 

gioia di detenuti visti in televisione mentre brindavano alla morte violenta di 

magistrati; che era nella disponibilità dell’imputato, in quanto intestata alla moglie 

Gambino Nicolina, la vettura Clio (targata Pa A 86390) usata anche per i pedinamenti 

e alla guida della quale l’imputato si era allontanato dal cantiere di Piazza Principe di 

Camporeale, assieme a Salvatore Cancemi, il giorno in cui furono emesse, o stavano 

per essere emesse, le ordinanze di custodia cautelare per l’omicidio Lima. 

Era stato altresì rilevato, sempre sulla base della suddetta attività di indagine, che 

Raffaele Ganci soleva frequentare la macelleria di Cancemi Giuseppa, sita in via 

Cortegiani 24, cugina di quel Salvatore Cancemi da cui l’imputato aveva 

continuamente cercato di prendere le distanze negando qualsiasi tipo di contatto.

Ulteriore e significativo elemento a carico di Ganci Raffaele si ricavava dalla 

telefonata che Calogero Ganci aveva fatto alla macelleria per avvisare che la 

macchina di servizio del magistrato si trovava già all’aeroporto. Sebbene a quella 

telefonata avesse risposto Domenico Ganci e non l’imputato – secondo le 

dichiarazioni del figlio Calogero Ganci –, tuttavia quella macelleria era il punto di 

riferimento dei pedinatori, ed esattamente il luogo da dove osservavano gli 

spostamenti della Fiat Croma del magistrato.

Pertanto i primi giudici affermavano la penale responsabilità del giudicabile in ordine 

alla strage ed ai connessi delitti, condannandolo alla pena dell’ergastolo.



*



Ganci Domenico

La posizione processuale di Domenico Ganci, ad avviso dei primi giudici, era 

intimamente connessa a quella del padre Raffaele e del fratello Calogero Ganci che 

aveva esteso la sua chiamata in correità nei confronti dei predetti congiunti, ma anche 

nei confronti del cugino Antonino Galliano, anch’egli divenuto collaboratore di 

giustizia.

Il ruolo di soldato svolto dall’imputato all’interno della famiglia mafiosa, e più in 

particolare nell’ambito dell’omonimo mandamento della Noce, di cui capo storico 

riconosciuto era il padre, era stato riferito concordemente da Francesco Paolo 

Anzelmo e da Giuseppe Marchese.

L’Anzelmo era stato il sottocapo della predetta famiglia della Noce; era stato 

“combinato” nella stessa cerimonia insieme a Domenico Ganci; aveva retto il 

mandamento assieme all’imputato durante lo stato di detenzione di Ganci Raffaele, 

per come riferito anche da Galliano, determinando il malumore dell’altro fratello, 

Calogero, per come ammesso da quest’ultimo nel corso del suo esame.

A dire del Galliano, la reggenza temporanea del mandamento aveva consentito al 

cugino di partecipare alle riunioni della Commissione provinciale accanto a Salvatore 

Riina.

Marchese era ben addentro alla vicende della famiglia della Noce, pur se 

formalmente appartenente ad altro mandamento, per via dello stretto contatto con il 

gruppo dei corleonesi, vicinissimi ai Ganci, grazie alla parentela con Bagarella, e, 

nello specifico, per aver constatato, durante la sua detenzione, il ruolo di mediatori 

che rivestivano i fratelli Ganci fra il carcere e l’esterno. Pertanto, il collaborante era 

stato in grado di riferire quanto a sua conoscenza su Domenico Ganci.

Anche Mutolo, affiliato a Cosa Nostra in diverso mandamento e soprattutto in epoca 

più datata rispetto al giovane Ganci, lo aveva collocato nel medesimo ruolo di soldato 

della famiglia della Noce, fornendo così prezioso, quanto autonomo, riscontro alle 

indicazioni dei primi due collaboranti.  

Il ruolo svolto da Domenico Ganci nella vicenda per cui è processo si era incentrato 

principalmente nella fase dei pedinamenti, che, secondo Calogero Ganci e Antonino 



Galliano, erano stati iniziati da Galliano e dall’imputato, molto prima rispetto al 

momento in cui era intervenuto Calogero Ganci.

Giovan Battista Ferrante riferiva dell’incontro, prima a Palermo città, poi 

all’aeroporto, con l’imputato. In particolare, nel corso dell’incontro a Palermo, 

Domenico Ganci, in presenza di Biondo e Biondino, aveva mostrato a quest’ultimo la 

macchina di servizio, parcheggiata dietro l’abitazione del giudice. Successivamente, 

all’aeroporto, l’imputato aveva indicato al Ferrante il posto dove doveva posizionarsi 

per vedere uscire le macchine del corteo e rilevare se il dr Falcone fosse 

effettivamente arrivato. In quell’occasione il Ganci era alla guida di un’autovettura 

Mercedes 250 diesel bianca, per come acclarato dai militari del ROS.

L’imputato era stato presente anche alla riunione successiva al caricamento del 

condotto, per come riferito da La Barbera e Brusca, essendo tale incontro destinato a 

definire stabilmente i ruoli che ognuno dei componenti dei gruppi operativi doveva 

ricoprire.

Il giorno della strage Domenico Ganci non solo aveva ricevuto la telefonata del 

fratello Calogero delle ore 17,15, con la quale quest’ultimo, a suo dire, lo aveva 

avvisato dell’arrivo della Fiat Croma all’aeroporto, ma aveva fatto, 15 minuti prima, 

con il suo cellulare, due telefonate prima a Ferrante e poi a La Barbera, per informarli 

che la macchina del magistrato era partita, essendo evidentemente riuscito ad 

individuare la direzione della Fiat Croma prima del congiunto. 

L’indicazione di Calogero Ganci aveva trovato riscontro nell’attività di indagine 

svolta dalla DIA che aveva accertato, molto prima della collaborazione dell’imputato, 

che le telefonate in uscita da quel cellulare avevano prevalentemente come destinatari 

appartenenti alla famiglia Ganci, per cui si ritenne fondatamente che l’apparecchio 

fosse in uso ad uno dei componenti di detta famiglia.

Alla stregua di tali considerazioni i primi giudici affermarono la penale responsabilità 

del giudicabile in ordine al delitto di strage ed a quelli connessi e gli irrogarono la 

pena dell’ergastolo e quelle ritenute di giustizia.

*



Sbeglia  Salvatore

Sbeglia Salvatore, ancorché fosse vicino alla famiglia della Noce per cointeressenze 

di carattere economico, non era affiliato a Cosa Nostra, per come riferito da 

Francesco Paolo Anzelmo e da Calogero Ganci, che aveva escluso che l’imputato 

potesse rivestire il ruolo di affiliato a detta organizzazione anche in forma riservata.

Anche Galliano aveva riferito di aver conosciuto l’imputato, confermando i rapporti 

di natura economica che lo legavano allo zio Raffaele Ganci, precisando, quanto alla 

strage, di aver utilizzato per i pedinamenti della vettura di servizio del dr Falcone il 

cellulare intestato alla ditta dello Sbeglia consegnatogli sempre dal predetto Ganci.

Salvatore Cancemi, pur escludendo la qualità di uomo d’onore dell’imputato, lo 

aveva coinvolto nell’attentato in quanto, a suo dire, aveva appreso da Raffaele Ganci, 

a cui  lo Sbeglia era legato da stretti rapporti, dell’incarico affidatogli di acquistare un 

telecomando; incarico che era stato adempiuto perché, prima della strage, aveva visto 

il predetto oggetto nella macchina del Ganci e questi gli aveva confidato che quello 

era il telecomando che aveva procurato lo Sbeglia.

Cancemi aveva datato l’acquisto dello strumento elettronico a circa una settimana 

prima della strage, per poi, una volta tornato sull’argomento, spostarlo più indietro 

nel tempo. Con riferimento alla consapevolezza che Sbeglia potesse avere dell’uso 

che ne sarebbe stato fatto, il collaborante aveva affermato che, in virtù dei rapporti 

intimissimi che vi erano fra i due, l’imputato doveva essere per forza di cose a 

conoscenza della circostanza.

Tuttavia, in sede di controesame del difensore dell’imputato, era stata contestato al 

Cancemi che egli aveva dichiarato che Raffaele Ganci aveva dato a Biondino 

l’incarico di procurarsi il telecomando (cfr. interrogatorio del 2 novembre 1993).

In esito ad ulteriore contestazione (tratta dal verbale del 18 febbraio 1994), si 

apprendeva che l’imputato aveva riferito di aver visto il telecomando nella macchina 

di Raffaele Ganci dopo il verificarsi della strage; ed ancora, tale circostanza era stata 

ribadita nel verbale del 26 luglio 1994. Infine, in occasione dell’esame reso del 

presidente, Cancemi aveva ribadito che Raffaele Ganci aveva dato l’incarico sia a 

Sbeglia che a Biondino, che in macchina aveva visto il telecomando che, secondo le 



confidenze fattegli da Ganci Raffaele, aveva procurato Sbeglia, affermando di non 

sapere se in effetti quello visto in quel frangente era il telecomando usato per la 

Commissione della strage.

I primi giudici, rilevavano che, tenuto conto del quadro probatorio esposto a carico 

del giudicabile, era impossibile affermare che egli potesse rispondere del delitto di 

strage, atteso che il problema della fornitura del telecomando al commando operativo 

costituiva fattore destinato, allo stato, a rimanere insoluto.

In primo luogo perché lo stesso Cancemi, oltre ad introdurre un altro elemento di 

instabilità nelle sue dichiarazioni nella parte in cui aveva attribuito ruolo analogo a 

quello di Sbeglia anche a Salvatore Biondino, non era stato in grado di dire se i 

telecomandi da lui visti nella macchina di Raffaele Ganci fossero quelli 

effettivamente impiegati per la realizzazione di questa strage.

In secondo luogo le predette dichiarazioni erano prive di qualsiasi riscontro, atteso 

che gli altri imputati chiamanti in correità avevano negato il coinvolgimento dello 

Sbeglia nell’attentato. 

In particolare, Calogero Ganci aveva escluso che Sbeglia fosse coinvolto nella strage, 

parlando a tal proposito, come Ferrante e Anselmo, di  “Strage degli Innocenti” 

operata dal Cancemi.

Si osservava, però, che Raffaele Ganci, sia pur per un’altra occasione, sempre di 

natura delittuosa, a dire del figlio, aveva espresso l’intenzione di rivolgersi a 

Salvatore Sbeglia per il reperimento di telecomandi. Pertanto, le asserzioni fatte da 

Cancemi, in ordine al coinvolgimento dell’imputato nella strage non erano del tutto 

destituite di un fondamento, sia pur minimo. Tuttavia, l’indeterminatezza della 

propalazione, sia per quanto riguardava il profilo dell’individuazione del progetto 

criminoso che per l’effettivo concretizzarsi dell’intenzione, espressa a livello 

meramente ideativo, non toglieva rilievo al fatto che la disponibilità di Salvatore 

Sbeglia, per simili adempimenti, costituiva dato acquisito per il capomandamento 

della Noce che aveva dunque ben chiaro che l’imputato era in grado di soddisfare le 

riferite esigenze.



Tale rilievo, però, per la sua intrinseca indeterminatezza, non valeva a calare 

l’episodio riferito da Calogero Ganci nel concreto del fatto di strage per cui è 

processo, a ciò ostando anche l’inquadramento temporale della vicenda, per cui 

immutato continuava ad essere il quadro degli indizi posti a carico dell’imputato del 

quale si imponeva, in assenza di riscontri alla chiamata in correità proveniente da 

Cancemi, l’assoluzione da tutti i reati ascritti per non aver commesso il fatto.

*



Sciarrabba Giusto

Alla stregua delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti che avevano attinto 

l’imputato era emerso che Giusto Sciarrabba era affiliato alla famiglia della Noce, 

rivestendone il ruolo di consigliere.

In tal senso si erano espressi Francesco Paolo Anzelmo, Antonino Galliano, Gaspare 

Mutolo, Calogero Ganci e Salvatore Cancemi. La riferita circostanza della 

permanenza, per un certo periodo di tempo, dell’imputato a Roma, ove svolgeva 

un’attività commerciale era stata confermata da Cancemi, in quanto sia Raffaele 

Ganci che Giuseppe Calò gli avevano riferito che l’imputato gestiva a Roma un 

negozio di biancheria. 

Sempre Cancemi aveva narrato di frequentissimi viaggi a Palermo da parte 

dell’imputato e ne aveva rivelato al contempo il ruolo svolto nella capitale, come 

emissario dell’organizzazione per l’esecuzione di delitti che la riguardavano.

In ordine al coinvolgimento dell’imputato nella strage di Capaci, Anzelmo aveva 

appreso da Raffaele Ganci, durante una passeggiata nell’ora d’aria avvenuta nel corso 

di un periodo di comune detenzione, che lo Sciarrabba, che viveva al Nord Italia e 

che aveva abitato per lungo tempo a Roma, era stato incaricato di segnalargli la 

partenza dalla capitale del dr Falcone.

Salvatore Cancemi aveva confermato la circostanza relativa al fatto che Raffaele 

Ganci avrebbe dato espresso incarico a Sciarrabba di seguire gli spostamenti del 

giudice, per averlo appreso dal Ganci, mentre si trovavano insieme in macchina e 

stavano andando al macello di Palermo. Riferiva al riguardo il collaborante di aver 

assistito, una ventina di giorni prima della strage, ad una telefonata intercorsa tra i 

due alla macelleria di Via Lancia di Brolo, relativa a questioni legate alla strage; che 

a tale episodio aveva assistito il figlio del Ganci, Calogero; che aveva appreso, 

sempre da Raffaele Ganci, che l’imputato avrebbe ad un certo punto espresso al 

capomandamento difficoltà ad eseguire l’incarico, determinate dal fatto che il giudice 

era scortato e quindi non riusciva ad assistere bene all’imbarco.

Avuto riguardo alla citata telefonata, Cancemi prima aveva affermato di aver intuito 

solo che l’interlocutore fosse Sciarrabba, non ricevendo sul punto alcuna espressa 



conferma dal Ganci, mentre poi aveva precisato che questi gli aveva espressamente 

detto di aver parlato con Sciarrabba, specificando in ultimo, che, poiché la macelleria 

era grande, non aveva sentito fare alcun nome al Ganci, ma aveva appreso poi, da 

questo, che l’interlocutore era il citato imputato. Tuttavia, secondo Cancemi, Raffaele 

Ganci non avrebbe avuto nessuna conferma da Roma, quel 23 maggio, del fatto che il 

giudice stava per partire da Roma.

Sulla vicenda Calogero Ganci aveva escluso che in sua presenza si fossero verificate 

telefonate fra il padre e l’imputato, anzi aveva asserito che la lontananza di 

Sciarrabba era un bene per la famiglia che così poteva mantenere il più stretto riserbo 

sugli affari più delicati.

Infine, Ferrante aveva rivelato le confidenze fattegli durante la codetenzione 

all’Asinara da Domenico Ganci che non si spiegava le motivazioni che avevano 

spinto Cancemi a coinvolgere nell’attentato Sbeglia e Sciarrabba, a suo giudizio 

estranei a tutta la vicenda.

Uguale sensazione di stupore la si ritrova nelle dichiarazioni di Calogero Ganci, che, 

riferendo sullo stesso episodio citato da Ferrante, aveva fatto riferimento alla “Strage 

degli Innocenti”, dimostrando ancora più stupore per via del fatto che Cancemi, oltre 

a coinvolgere ingiustamente Sbeglia e Sciarrabba, avesse invece taciuto la 

partecipazione di Antonino Galliano ai pedinamenti.

In  tale cornice si inserivano le dichiarazioni di Salvatore Cancemi, che aveva riferito 

sul ruolo rivestito dall’imputato, indicato come colui che doveva seguire lo 

spostamento del dr Falcone all’aeroporto, per riferirlo al gruppo che a Palermo 

doveva attivare i preparativi al ricevimento della notizia della partenza. 

Quel che non poteva farsi a meno di sottolineare era che la chiamata di correità del 

Cancemi era intervenuta in un momento processuale in cui non erano ancora venuti a 

galla i pedinamenti della Fiat  Croma, realizzati dal gruppo dei Ganci e dallo stesso 

Cancemi, che ne aveva parlato solo dopo che era divenuta di dominio pubblico la 

collaborazione di Calogero Ganci: prima di tale scelta Cancemi era il solo imputato 

che, in quanto partecipe del gruppo operante in città, era unico depositario di quanto 

era accaduto su tale versante.



La scelta di tacere sull’espediente dei pedinamenti della Fiat Croma comportava 

dunque che la notizia che il dr Falcone stava per arrivare – secondo lo schema logico 

che il narratore doveva seguire per essere credibile –  doveva venire per forza di cose 

da Roma.

Orbene, la circostanza che il Cancemi avesse partecipato attivamente all’operazione, 

faceva sorgere il dubbio che egli avesse coinvolto Sciarrabba per tacere di una parte 

dei preparativi che lo vedevano protagonista in prima persona, nell’ottica di ridurre al 

minimo l’ammissione delle sue responsabilità, senza perdere l’occasione di fornire al 

contempo una ricostruzione degli eventi basata su un costrutto logico, in cui ogni 

passaggio aveva una sua razionalità.  

Per contro, si rilevava che Francesco Paolo Anzelmo aveva riferito di aver appreso 

del coinvolgimento di Sciarrabba, con il medesimo ruolo descritto dal Cancemi. Tale 

coincidenza allora allontanava dal Cancemi lo spettro di una condotta, che se 

veritiera, andava ben oltre la spregiudicatezza, ed, escluso ogni tipo di accordo 

preventivo sul punto fra Cancemi ed Anzelmo, non derivabile da alcuna circostanza 

emersa processualmente, rimetteva in campo la possibilità di una fondatezza 

dell’accusa mossa a Sciarrabba. 

Tuttavia, le perplessità in ordine alle motivazioni che potrebbero aver indotto il 

Cancemi ad accusare lo Sciarrabba, e soprattutto la genericità delle indicazioni fornite 

dallo stesso Cancemi e dall’Anzelmo sull’attività svolta dall’imputato non 

consentivano di far ritenere accertato l’effettivo contributo causale offerto dallo 

Sciarrabba nella realizzazione della strage.

Ed, invero, la condotta descritta dal Cancemi e dall’Anzelmo con riferimento allo 

Sciarrabba, non era specifica, essendosi limitati essi a descrivere in modo generico un 

ruolo che agli effetti pratici risultava un contenitore vuoto, sconoscendosi come si 

svolgevano i supposti pedinamenti e con quali modalità l’imputato, che non abitava 

più a Roma, doveva segnalare al gruppo di Capaci la partenza del giudice. 

In definitiva, quello svolto da Sciarrabba era ritenuto un ruolo del tutto svincolato dai 

movimenti di tutti gli altri soggetti che erano intervenuti nei preparativi e nel giorno 

della strage, non inseribile quindi programmaticamente nel quadro degli interventi da 



realizzare e coordinare al fine della realizzazione dell’evento stragistico. A causa 

dell’indeterminatezza della condotta dell’imputato che emergeva dalle dichiarazioni 

dei collaboratori, si ritenevano non integrati i presupposti per la realizzazione del 

reato di concorso in strage, che restava pertanto per Giusto Sciarrabba non definito 

nei suoi connotati essenziali.

Conseguentemente il giudicabile veniva mandato assolto con la formula ritenuta di 

giustizia.

*



Agrigento Giuseppe

L’organico inserimento dell’imputato nell’organizzazione mafiosa ritenuta 

responsabile della strage di Capaci aveva trovato conforto nelle convergenti e plurime 

indicazioni dei collaboranti Francesco Paolo Anzelmo (che aveva inserito l’Agrigento 

nella famiglia di San Cipirello con il rango di soldato), Francesco Di Carlo, Gaspare 

Mutolo, Mario Santo Di Matteo, Gioacchino La Barbera e Giovanni Brusca. 

Quest’ultimo, poi, lo aveva coinvolto nel sequestro del figlioletto del Di Matteo, e, 

per quanto riguardava in particolare la strage, aveva dichiarato che era stato proprio 

Agrigento a portare l’esplosivo in contrada Rebottone, preavvisando Di Matteo della 

visita al casolare che sarebbe avvenuta intorno alla fine di aprile o ai primi di maggio 

del 1992.

Di Matteo aveva confermato la circostanza, pur non essendo chiarissimo sulla 

collocazione temporale della visita; aveva altresì precisato che Agrigento era spesso 

in compagnia di Giovanni Brusca, in ciò confortato da La Barbera, che lo aveva 

notato ad Altofonte mentre faceva visita a Brusca che lì trascorreva la sua latitanza; 

che in virtù di tale legame, l’imputato doveva essere a conoscenza dell’uso che si 

doveva fare dell’esplosivo che gli aveva consegnato; che proprio l’Agrigento gli 

aveva reso noto che la sostanza che stavano travasando non era fertilizzante, per 

come prima facie poteva apparire essendo contenuta in quattro sacchi di juta 

normalmente destinati a tale scopo.

Ritenuta pertanto la penale responsabilità dell’Agrigento in ordine ai delitti 

detenzione di sostanze esplosive, a diversa soluzione pervenivano i primi giudici in 

ordine al delitto di strage, non ravvisandosi elementi dai quali desumere che 

l’imputato avesse consapevolezza della destinazione dell’esplosivo da lui portato in 

contrada Rebottone e lì stesso travasato. Infatti, contrariamente a tutti gli altri 

appartenenti del commando esecutivo, Agrigento non aveva preso parte a nessun’altra 

attività, oltre a quella segnalata, tranne che per un episodio particolare, citato da 

Giovanni Brusca relativo alla visita di un suo parente a nome Piediscalzi, richiesto di 

una consulenza sull’esplosivo. Il colloquio però avvenne alla presenza del solo 

Rampulla e del Brusca, mentre l’Agrigento ne rimase estraneo, sicché dal tenore delle 



dichiarazioni di Brusca, tale episodio non poteva essere invocato per desumere 

elementi di prova a carico del giudicabile, a prescindere dal fatto che nessuno degli 

altri collaboratori aveva narrato dell’episodio, né della visita di Agrigento, né tanto 

meno di quella di Piediscalzi.

L’assenza dell’imputato da tutte le altre fasi di organizzazione dei preparativi 

dell’attentato, salvo che per l’approvvigionamento ed il trasporto di parte 

dell’esplosivo, non consentiva di sostenere che l’Agrigento era consapevole della sua 

destinazione, che non poteva desumersi né dalla stretta vicinanza a Giovanni Brusca, 

e quindi dalla presunzione che egli dovesse necessariamente sapere che il materiale 

serviva per riempire il cunicolo da far saltare al passaggio del dr Falcone, né dalla 

cospicua quantità di esplosivo trasportato che ne avrebbe rivelato in modo inequivoco 

la destinazione all’esecuzione di una strage. 

Tuttavia, osservavano i primi giudici che, trattandosi di mere presunzioni sulla cui 

rilevanza non era necessario soffermarsi oltre, l’accettazione di tale sillogismo 

avrebbe comportato l’aperta violazione dei principi generali sulla responsabilità 

penale. Né potevano trarsi elementi di giudizio sfavorevoli al giudicabile 

dall’ulteriore sillogismo, perché anche l’operazione di travaso dai sacchi ai bidoni, 

cioè quella che maggiormente poteva essere indicativa della consapevolezza che 

questi servissero per la strage, non aveva un significato univoco su cui poter fondare 

l’affermazione di colpevolezza dell’Agrigento che non era lecito ricavare da mere 

presunzioni argomentative.

Pertanto, l’Agrigento veniva mandato assolto dal reato di strage e da quelli connessi 

con la formula di giustizia, fermo restando, come si è già detto in precedenza, 

l’attribuibilità oggettiva e psicologica dei reati relativi alla detenzione e al porto di 

esplosivi.

*



Rampulla Pietro

L’organico inserimento in Cosa Nostra dell’imputato emergeva univocamente dalla 

dichiarazioni dei collaboranti provenienti dall’area catanese, quali Malvagna, 

Pulvirenti, Calderone, che lo avevano posto a capo della famiglia mafiosa di 

Caltagirone e lo avevano indicato quale soggetto legato a Benedetto Santapaola. 

Inoltre, sull’appartenenza del Rampulla alle famiglie catanesi avevano concordato Di 

Matteo, La Barbera e Cancemi e gli altri propalanti.

In particolare Ganci Calogero, riferendosi al Rampulla ne aveva parlato come 

soggetto originariamente legato al mandamento di Mistretta, del quale Farinella era 

capomandamento, poi trasferitosi nel catanese ove si era legato a Santapaola e a 

Giuseppe Madonia.

Sulla  scia tracciata dalle indicazioni di Ganci si era inserito anche Brusca, che aveva 

riferito di aver contattato proprio le famiglie catanesi per invitare Rampulla a 

Palermo per presentarlo a Salvatore Riina nella riunione svoltasi in Via Margi Faraci, 

nell’appartamento di Girolamo Guddo.

La dimestichezza mostrata sin da giovane dall’imputato con le sostanze esplosive era 

frutto degli anni di militanza nei movimenti della destra extraparlamentare, per come 

risultava dalle condanne subite negli anni caldi della contestazione studentesca.

Il fatto dunque che l’imputato fosse persona pratica di esplosivi, e che tale circostanza 

costituisse elemento di conoscenza diffuso fra gli appartenenti all’organizzazione 

criminosa, rendeva agevole spiegare il motivo per cui Giovanni Brusca, che era in 

contatto con i gruppi catanesi per sua stessa ammissione, ne avesse richiesto 

l’intervento, una volta appreso, nel corso del primo incontro con Salvatore Riina, che 

era necessario trovare qualcuno che fosse pratico di esplosivi. Conseguentemente, il 

riconoscimento di tale qualità, da parte di tutti gli altri imputati di reato connesso che 

avevano partecipato alla fase dei preparativi dell’attentato era dato univoco. 

Andava ascritta al Rampulla la realizzazione pratica di molte operazioni che 

richiedevano doti di specializzazione, di cui tutti gli altri complici evidentemente non 

godevano. Pertanto erano state svolte da lui personalmente o sotto la sua supervisione 

l’assemblaggio della ricevente e il collegamento con la trasmittente; la 



sperimentazione della metodica empirica per saggiare l’efficacia della trasmissione e 

di ricezione del segnale attraverso il collegamento dell’apparecchio ricevente con le 

lampadine flash; la direzione dei lavori durante l’attività di travaso dell’esplosivo; la 

scelta di confinare delle frazioni della carica sotto terra ricoperte dal letame; il 

collegamento del detonatore alla ricevente perfezionato nel corso del caricamento del 

condotto; l’aiuto prestato a Ferrante per il trasporto dei bidoni al condotto; e infine la 

partecipazione alle prove di velocità e la presenza durante gli appostamenti. 

Con riferimento alla partecipazione dell’imputato alla fase del caricamento ne andava 

sottolineata la presenza non solo al materiale inserimento delle cariche nel condotto, 

ma anche per il tragitto dalla villetta, ove si era svolto il travaso, al condotto insieme 

a Biondino, Troia e a Ferrante.

Tutti gli operatori presenti nel corso dei preparativi nel territorio di Capaci avevano 

concordato poi sulla sua assenza il giorno del verificarsi della strage, sul 

pernottamento durante l’appostamento in una casa e preliminarmente sull’episodio 

del tamponamento della sua auto.

Infine il coinvolgimento dell’imputato nella preparazione dell’attentato si ritraeva 

dall’esame del traffico telefonico, da cui emergeva che Pietro Rampulla il 5 maggio 

del 1992 aveva contattato con il suo cellulare (0337/463777) quello di La Barbera 

alle ore 17.36. 

Pur non essendo possibile attribuire con precisione a tale contatto alcuna causale 

certa, quel che certamente rilevava era la registrazione di un contatto telefonico fra 

due soggetti che, apparentemente nessun tipo di rapporto potevano avere, 

appartenendo essi a realtà, dal punto di vista territoriale, diametralmente opposte. 

Inoltre, avuto riguardo ai contatti telefonici,  gli accertamenti di p.g. effettuati 

evidenziavano la frequenza dei contatti del Rampulla con i familiari che costituiva 

indice altamente verosimile del fatto che l’imputato si trovasse, nel periodo indicato, 

fuori casa, ed era pertanto normale che avvertisse l’esigenza di dare sue notizie alla 

moglie.

Alla stregua di tali univoci elementi probatori, i primi giudici, ritenevano di poter 

affermare la penale responsabilità del Rampulla in ordine al delitto di strage ed agli 



strumentali e connessi reati, che risultavano integrati sia dal punto di vista materiale 

che psicologico e lo condannavano alla pena dell’ergastolo. Invero, ciascuna delle 

diverse condotte poste in essere dal Rampulla,  non solo era di per sé autonomamente 

idonea a  determinare il concorso nel reato di strage, ma lo era anche per rendere 

manifesta la piena volontarietà in capo all’imputato del fatto criminoso a cui, 

progressivamente, andava contribuendo con la sua condotta.

*



Graviano Giuseppe

Ad avviso dei primi giudici era rimasta totalmente priva di riscontro l’accusa mossa 

da Giovan Battista Ferrante nei confronti di Giuseppe Graviano, il quale avrebbe 

materialmente recapitato nella villetta di Capaci l’altra parte di esplosivo contenuta 

nei sacchi di tela plastificata. Malgrado il Ferrante avesse descritto l’evento in 

maniera particolarmente circostanziata, rivelando in via preliminare da chi era venuto 

l’impulso ad attrezzarsi per ricevere il materiale (Salvatore Biondino), chi in quel 

frangente lo avesse aiutato a caricare i sacchi (Biondo), quale la macchina era stata 

usata da Giuseppe Graviano per portare l’esplosivo a Capaci, non era stato possibile 

identificare nessun tipo di elemento in base al quale riconoscere a Graviano tale 

compito. 

L’assunto proposto da Ferrante era destinato pertanto a rimanere allo stato 

indimostrato con ovvie conseguenze sul piano probatorio.

§



La Commissione provinciale di Palermo

Articolato e complesso è il tema processuale relativo alla ritenuta responsabilità dei 

mandanti della strage di Capaci che i primi giudici, con le dovute distinzioni, hanno 

individuato nei membri degli organi di vertice di Cosa Nostra: la Commissione 

provinciale di Palermo e la sovraordinata Commissione regionale.

Sul punto si osservava che tutti i dichiaranti, che erano stati in grado di fornire notizie 
0 0
1 F

0 0
1 Fre centi rispetto all’e poca della strage di Capaci, erano stati concordi nel riferire 

0 0
1 F

0 0
1 Fche dopo la c.d. seconda guerra di ma fia, che aveva visto l’afferma zione 

0 0
1 Fincontrastata della fazione filocor leonese, nessun mutamento era intervenuto nelle 

0 0
1 Fregole costituzionali che disciplinavano l’as setto del particolare ordinamento 

giuridico creato da Cosa Nostra. Più specificamente, non erano state modificate la 

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fstrut tura e le competenze degli organi che costi tuivano l'apparato di go verno di 

questa associazione criminale al cui vertice continuava ad operare la Commissione 

provinciale di Palermo, che pur mutata nell'identità fisica di alcuni suoi membri, 
0 0
1 Fse condo i nuovi rapporti di forza, manteneva la stessa composizione – in quanto ne 

0 0
1 F

0 0
1 Fcontinua vano a far parte i rappresentanti di tutti i mandamenti della pro vincia – e 

0 0
1 F

0 0
1 Fle medesime competenze, che so stanzialmente riguarda vano tutte le questioni di 

0 0
1 Finteresse comune all'intera organizza zione, ivi compresi, quindi, i cosiddetti omicidi 

0 0
1 Feccel lenti.

Da tale unanimità di indicazioni non si era discostato neanche Giovanni Brusca, il 
0 0
1 F

0 0
1 Fquale, pur in modo non li ne are ed anzi piuttosto contorto, aveva ammesso la 

vigenza, almeno sino all’arresto del Riina, del criterio di competenza decisionale 

sopra indicato. Sebbene il Brusca avesse detto di non essere a conoscenza di riunioni 

di tutti i componenti della Commissione per la deliberazione degli “omicidi 

eccellenti”, era altresì vero che lo stesso dichiarante aveva riferito di aver potuto 

0 0
1 Fper sonalmente constatare in alcuni episodi omicidiari rientranti in tale tipologia la 

0 0
1 Fpartecipazione alla fase organizzativa di capimanda mento che non avevano preso 

parte alle riunioni deliberative a lui note; indizio questo significativo del fatto che 

0 0
1 Fquesti soggetti dove vano essere stati informati in altre sedi ed in altri momenti delle 

suddette iniziative delittuose.



Anche le indicazioni del Brusca riportavano, secondo i primi giudici, al tema delle 
0 0
1 Friunioni per gruppi separati, dovute ad esi genze di sicurezza, di cui avevano parlato 

tutti gli altri propalanti.

Al riguardo era costante l’affermazione per cui la prassi delle riunioni plenarie della 

Commissione presso la tenuta della Favarella di Michele Greco, capo formale di tale 

0 0
1 Forganismo, era stata abbando nata dopo l'eliminazione degli esponenti di punta dello 

0 0
1 Fschiera mento anticorleonese.

Una delle cause dell’abbandono di tale prassi, indicata dai collaboranti, era 

rappresentata dal timore di essere sorpresi in quel luogo dagli avversari che erano 

riusciti a sottrarsi allo sterminio operato con sistematica ferocia dai corleonesi (la 
0 0
1 F“caccia agli scap pati” non era stata mai ritenuta un capitolo chiuso dal Riina e dai 

suoi seguaci) ed ai quali tale luogo di convegno era noto.

Ma vi erano anche altre ragioni che avevano indotto ad adottare tale tipo di cautela 

0 0
1 Fche potevano individuarsi sia nella necessità di essere notati da per sone vicine agli 

avversari, sia dagli appartenenti alle forze dell'ordine. Inoltre, si era manifestata una 

ulteriore e più grave esigenza di segretezza derivante dal nascente fenomeno del 

pentitismo che aveva infranto il muro dell'omertà che circondava da sempre Cosa 
0 0
1 FNostra. Difatti, dalla collaborazione di Tommaso Buscetta in poi, il feno meno del 

c.d. pentitismo era divenuto per il Riina uno dei massimi problemi per la 

sopravvivenza dell’organizzazione mafiosa, come attestavano le dichiarazioni 
0 0
1 Fconver genti di tutti i collaboratori di giustizia escussi che avevano altresì 

0 0
1 Fevidenziato la necessità da parte di quest’ultimo di promuo vere tutte le iniziative 

che potessero delegittimarli e vanificarne la portata probatoria, nonché di adottare le 
0 0
1 F

0 0
1 Fmisure più idonee per ridurre le conse guenze negative di future de fezioni, 

0 0
1 Frendendo ancor più riservati i meccanismi di funziona mento dell’organo di vertice 

di Cosa Nostra.

Il ricorso alle riunioni frazionate dei membri della Commissione, in luogo di quelle 

plenarie, sotto altro profilo, era volto a tutelare i capi dell’organizzazione ed evitare 

0 0
1 Fche tutti i suoi membri potessero essere chiamati a rispon dere dei delitti più gravi, 

0 0
1 Fcome era avvenuto nell’ambito del c.d. maxi processo. Ed invero, nessuno dei 



0 0
1 Fcollaboratori escussi nel corso del pro cesso di prime cure aveva potuto riferire di 

riunioni plenarie della Commissione, a partire dal 1983, per la decisione degli 

omicidi più importanti, che pure erano stati commessi dopo quella data, neanche chi 
0 0
1 Faveva di ritto a sedere in Commissione come il Cancemi ed il Brusca. Quest’ultimo 

aveva precisato che a tali riunioni aveva partecipato solo quando il  Riina lo riteneva 

0 0
1 Fopportuno, atteso che il capomanda mento era suo padre, Bernardo Brusca, che dopo 

0 0
1 Fil suo ar resto aveva conferito al Riina la delega in bianco per la gestione del suo 

0 0
1 Fman damento.

0 0
1 FTuttavia era dato fattuale, concordemente asserito da tutti i collabo ranti escussi, 

0 0
1 Fquello secondo cui il Riina continuava ad incontrarsi sino al suo ar resto con gruppi 

0 0
1 Fdi quattro o cinque capimanda mento alla volta.

0 0
1 F

0 0
1 FAltrettanto certo era che tali incontri avevano ad oggetto anche la de li berazione di 

omicidi eccellenti, per come avevano riferito i dichiaranti che – per il loro ruolo 

(Cancemi e Brusca) o per i loro rapporti assai stretti con qualcuno dei membri della 

Commissione (Ganci Calogero, Galliano) o per particolari eventi eccezionalmente 

ebbero il privilegio di assistervi (Anzelmo e Drago) – erano stati in grado di 

0 0
1 Findi care il contenuto di alcune di queste riunioni. Inoltre, per come 

inequivocabilmente dichiarato dal Cancemi, il Riina li informava in occasione di tali 
0 0
1 F

0 0
1 Fincontri degli esiti delle riu nioni precedenti con altri grup petti o diceva loro che 

0 0
1 Fdoveva suc cessivamente incontrarli, pur senza fare il nome di tali soggetti, perché 

0 0
1 Faltrimenti avrebbe vanifi cato il conseguimento di una delle finalità principali per le 

quali aveva adottato la predetta misura, e cioè rendere impossibile a qualsiasi 

0 0
1 Fcomponente dell'organizza zione che non fosse lo stesso Riina  di indicare tutti 

0 0
1 Fcoloro che ave vano preso parte alla delibera di un grave delitto.

0 0
1 FAd avviso della Corte di prime cure, tutti questi elementi di giudizio depone vano in 

0 0
1 F

0 0
1 Fmodo inequivocabile per la vigenza, sino all’e poca di ese cuzione della strage di 

Capaci, della regola per cui tutti i membri della Commissione dovevano essere messi 
0 0
1 Fin condizione di espri mere il loro parere in ordine alle questioni di interesse 

0 0
1 Fdell’in tera organizzazione, ed in particolare per i cosiddetti “omicidi eccellenti”. Ed 

in tal senso non andava sottaciuta la circostanza riferita dal Brusca di aver constatato 



0 0
1 Fche capi mandamento non presenti alla riunione cui egli aveva preso parte 

0 0
1 Fintervenivano poi nella fase or ganizzativa del delitto.

0 0
1 F

0 0
1 FDel resto tutti i collaboranti escussi sul punto avevano con corde mente asserito che 

0 0
1 Fle riunioni della Commissione per grup petti non avevano comportato alcun 

esautoramento dei poteri di tale organo, ma rispondevano unicamente ad esigenze di 

0 0
1 Fsicurezza. Ciò confermava, pertanto, che Riina non aveva modificato detta re gola, 

0 0
1 Fma le sue concrete modalità di attuazione; che tale muta mento si collocava nel 

0 0
1 Fsolco di quella li nea di continuità che voleva, sia pur nelle diversità dettata dal 

0 0
1 Fsuc cedersi delle varie situazioni, che le responsabilità decisionali per i fatti più 

importanti dovessero essere condivise dagli esponenti più autorevoli della varie 

famiglie mafiose e non potessero essere assunte da una sola persona, per quanto 

influente essa fosse.   

*

Attraverso l’excursus storico delle vicende, afferenti alla prima e seconda guerra di 
0 0
1 Fmafia, che avevano contrassegnato l'evo luzione di Cosa Nostra e delle particolari 

condizioni che avevano portato nel passato a delle non infrequenti deviazioni dalla 

0 0
1 Fregola della re sponsabilità collegiale della Commissione provinciale di Palermo, i 

0 0
1 Fprimi giudici, perve nivano alla conclusione che tale eccezione alla regola non si era 

0 0
1 F

0 0
1 Fverifi cata all’e poca della strage di Capaci.

Al riguardo si osservava che alla fine della seconda guerra di mafia il Riina aveva 
0 0
1 Fridise gnato la mappa dei mandamenti, costituendone alcuni, come quello della 

0 0
1 FNoce, per premiare co loro che gli erano stati più vicini, ed esercitava un’egemonia 

sull’organizzazione che per durata nel tempo e spessore non trovava precedenti nella 
0 0
1 Fstoria di Cosa Nostra. Tutti i capimandamento erano, infatti,  persone a lui vi cine e 

0 0
1 Fmolti di essi avevano avuto parte attiva nella guerra di ma fia, fornendo un 

contributo determinante per la sua affermazione. All’interno di Cosa Nostra non vi 
0 0
1 Ferano più schieramenti con trapposti, poiché i residui avversari erano stati espulsi 

0 0
1 F

0 0
1 Fdall’orga niz zazione, almeno nella provincia di Palermo, ed il Riina vigilava per 

0 0
1 F

0 0
1 Fimpedire che si formassero nuovi schieramenti o che assu mes sero troppo peso 



0 0
1 Faltri personaggi, troncando sul nascere le vel leità di chi osasse mettere in 

0 0
1 Fdiscus sione la sue leadership ed i suoi metodi di gestione.

Il consolidarsi dell’egemonia del Riina rendeva di tutta evidenza che non era più 
0 0
1 Fsussistente all’e poca della strage di Capaci alcuna delle ragioni che avevano 

0 0
1 Fpor tato nel passato alla violazione delle regole della collegialità nella deliberazioni 

della Commissione degli omicidi eccellenti. Infatti, non vi erano più nella 
0 0
1 FCommissione di Palermo sog getti titolari di interessi precostituiti e contrapposti, 

rispetto a quelli dei corleonesi, da tenere all’oscuro del progetto di eliminazione del 

giudice Falcone.
0 0
1 FAl contrario, l’attività giudi ziaria fino ad allora svolta dal magistrato e quella che lo 

0 0
1 Fstesso stava incisivamente intrapren dendo nella sua nuova funzione di direttore 

0 0
1 Fgenerale presso il Ministero di Grazia e Giustizia in taccava in modo sensibile e 

0 0
1 Fdiretto i vertici di Cosa Nostra e, quindi, dell’intera or ganizzazione. 

0 0
1 FIl Riina, pertanto, non aveva nulla da temere nel rispettare in que sta occasione la 

regola del preventivo assenso della Commissione, ed anzi avrebbe potuto paventare 

conseguenze per lui negative solo nel caso di violazione della suddetta regola. Infatti, 

la prevedibile reazione dello Stato nei confronti di Cosa Nostra era l’unica 
0 0
1 Fcontroindicazione che l’attentato presen tava, e quindi era ancora più necessario per 

il Riina munirsi di un consenso preventivo di tutti i capimandamento, in modo da 

0 0
1 F

0 0
1 Fripar tire tra tutti loro le re sponsabilità per gli eventuali contraccolpi che 

0 0
1 F

0 0
1 Fpote vano derivare all’orga nizzazione ed evitare così di mettersi nella scomoda 

0 0
1 Fsituazione di essere l’unico bersaglio dei malcontenti di chi avrebbe dovuto sof frire 

0 0
1 F

0 0
1 Fle conseguenze della reazione dello Stato. Solo la deli bera dell’organo di ver tice 

0 0
1 Fa ciò preposto avrebbe, quindi, assicu rato al Riina il pieno controllo della situazione 

all'indomani della strage di Capaci ed il mantenimento della sua egemonia, che per 

0 0
1 Fpotersi perpetuare do veva stare ben attenta a non violare in modo cosi plateale ed in 

0 0
1 F

0 0
1 Foc casioni di tale importanza le regole fondamen tali su cui Cosa Nostra si reggeva. 

Tali conclusioni erano altresì imposte dalle clamorose modalità prescelte per 

l’attentato in danno del dr Falcone, che avrebbe potuto essere ucciso fuori dalla 



Sicilia con mezzi meno cruenti, nonché dalla serie di delitti che nello stesso arco di 

tempo vennero contestualmente progettati ed eseguiti. Ci si riferisce agli omicidi, 

0 0
1 Fpure eccellenti, di coloro che non avevano saputo soddisfare le aspetta tive di Cosa 

Nostra che non voleva affatto minimizzare in quel periodo lo scontro con lo Stato e 
0 0
1 Ffar passare in sordina le sue azioni che, perse guendo obiettivi di tale portata, non 

potevano essere gestiti da una sola persona, per quanto autorevole, né da una sola 
0 0
1 Fparte di questo sodalizio crimi nale.

0 0
1 FIn tale quadro, la sicura partecipazione alla fase esecu tiva della strage dei reggenti 

0 0
1 Fdi ben quattro importanti manda menti, come quelli di San Giuseppe Iato, San 

0 0
1 FLorenzo, Noce e Porta Nuova, non ché di un uomo d’onore di prestigio del 

mandamento di Corleone, costituiva una dimostrazione ulteriore del consenso 

collegiale che aveva accompagnato la decisione di questo orrendo delitto.

*

 Alla stregua di tali premesse era necessario accertare l’epoca e le concrete modalità 

della deliberazione della strage di Capaci da parte della Commissione provinciale, per 

valutare se ed a carico di quale imputato sussistevano i presupposti giuridici per 

0 0
1 Fl’applicazione delle norme sul concorso morale nel re ato in esame.

Al riguardo si osservava da parte dei primi giudici che la decisione da parte di Cosa 

Nostra di uccidere il giudice Falcone era stata già adottata nel lontano 1984, 

0 0
1 Fallorquando Tommaso Buscetta iniziò a rendere le sue dichiarazioni al pre detto 

0 0
1 Fmagistrato, consen tendogli di imprimere un importante salto di qualità alle sue 

0 0
1 F

0 0
1 Finda gini. A questo periodo risalivano, infatti, al cuni progetti di attentato neppure 

giunti allo stadio di tentativo giuridicamente rilevante.
0 0
1 FSecondo Brusca i primi preparativi fina lizzati all’eliminazione cruenta del dr 

0 0
1 FFalcone ri salivano al 1983, subito dopo l’eliminazione del Consigliere istruttore 

0 0
1 F

0 0
1 FChinnici, che aveva sino ad allora diretto in prima per sona le in dagini che 

sarebbero sfociate nel maxiprocesso, delegando ai magistrati del suo Ufficio 

specifiche attività istruttorie.

0 0
1 FIn ogni caso, i detti progetti e quelli successivi, ad eccezione dell’at tentato 

0 0
1 F

0 0
1 Fdell’Addaura, erano stati accantonati per ché presen tavano vari inconvenienti che 



0 0
1 Favrebbero potuto pregiudicarne la buona riu scita o che potevano esporre a rischio 

gli attentatori.  

La strage di Capaci era stata posta in essere a circa otto-nove anni di distanza dalla 

prima decisione di uccidere il magistrato ed a circa tre anni dall’ultimo attentato noto: 
0 0
1 F

0 0
1 Fquello dell’Addaura. Questo dato tem porale appariva di per sé assai si gnificativo 

in quanto medio tempore era profondamente mutato anche il contesto esterno, 
0 0
1 Fessendo intervenute delle im portanti novità, sicché, a parere della Corte di prime 

0 0
1 Fcure, era innegabile la necessità di una nuova deli berazione dei componenti della 

Commissione per portare ad esecuzione l’antico progetto criminale.
0 0
1 F

0 0
1 FDifatti, il dr Falcone non ri copriva più alcun inca rico negli uffici giudiziari della 

0 0
1 FSicilia, ma operava in una posi zione di primo piano all’interno del Ministero di 

Grazia e Giustizia e questo suo nuovo compito doveva essere adeguatamente 

apprezzato per valutarne gli effetti sia in termini di incidenza dell’attività del 

0 0
1 Fmagistrato su Cosa Nostra, sia in termini di rea zione da parte degli organi statali 

all’attentato. 
0 0
1 FInoltre, era intervenuta nel maxiprocesso una pro nuncia della Suprema Corte di 

Cassazione che aveva affermato la validità del criterio dell’attribuzione alla 

Commissione provinciale di Palermo degli omicidi eccellenti, ed anche questa 

circostanza doveva essere apprezzata non solo per i riflessi giudiziari che 

indirettamente avrebbe potuto produrre sui vertici di Cosa Nostra, in relazione 
0 0
1 Fall’attentato che doveva essere compiuto, ma anche perché questa organizza zione 

aveva percepito il negativo esito giudiziario come l’effetto del venir meno di quelle 

coperture politico-istituzionali che avevano sino ad allora assicurato la sostanziale 

impunità dei suoi vertici.

Ed ancora, si osservava che la strage di Capaci non costituiva un episodio isolato, sia 

0 0
1 Fpur gravis simo, ma si inseriva nel contesto di un programma criminoso più ampio, 

0 0
1 Fche prevedeva anche l’eli minazione di quei soggetti, come l’eurodeputato Salvo 

Lima e l’esattore Ignazio Salvo, che non potevano più garantire a Cosa Nostra le 

coperture politico-istituzionali che in passato avevano assicurato.



0 0
1 FLa portata di tale programma e gli effetti che ne potevano deri vare per Cosa Nostra 

0 0
1 F

0 0
1 Fnon potevano essere certamente sottovalu tati dal Riina o addirit tura dai materiali 

esecutori dell’attentato, sino al punto da ritenere che fosse ancora valida la delibera 

della Commissione di vari anni prima di uccidere il giudice Falcone e che non fosse, 
0 0
1 Fquindi, più necessaria alcuna valutazione del più ampio con testo in cui si collocava 

tale efferato crimine. Pertanto, era evidente che il Riina  non poteva fare a meno del 

consenso dei componenti della Commissione per attuare la strage di Capaci, onde 
0 0
1 F

0 0
1 Fcoinvol gerli e  responsabilizzarli e per poterne avere poi il pieno ap poggio nei 

momenti di difficoltà che ne sarebbero derivati.
0 0
1 FSebbene non vi era stata una revoca formale della deci sione di uccidere il dr 

Falcone, adottata vari anni prima, ed anche se nessuno dei componenti della 

Commissione provinciale del tempo aveva mai manifestato una volontà successiva di 
0 0
1 Fprendere le di stanze da tale decisione, la deliberazione di passare all’esecuzione 

0 0
1 Fdel l'attentato, dopo che la pronuncia della sentenza della Cassazione nel c.d. 

maxiprocesso aveva fatto venir meno qualsiasi ragione di ulteriore rinvio, era 
0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Ftut t’altro che superflua ed anzi appariva, per le conside razioni sue sposte, 

assolutamente necessaria.
0 0
1 FPeraltro, di tale decisione vi era precisa indicazione nelle dichia razioni del 

Cancemi, cioè della sola persona tra quelle escusse, oltre al Brusca, che aveva pieno 

0 0
1 F

0 0
1 Ftitolo per essere coinvolta in tale deci sione, at teso che gli altri dichiaranti, anche 

0 0
1 Fquelli che avevano par tecipato all’esecuzione dell’attentato, per il ruolo ricoperto 

non potevano avere conoscenze maggiori di quelle che li avevano indotti 

0 0
1 Fconcor demente ad affermare che in linea generale una delibera della Commissione 

provinciale prima della strage era senz’altro necessaria.

Il Cancemi, infatti, aveva riferito di una riunione tra alcuni capimandamento, tenutasi 

evidentemente dopo la sentenza della Cassazione del 30 gennaio 1992 e prima 

dell’omicidio Lima, del marzo di quello stesso anno, collocandola circa un mese 

prima di questo delitto. Al riguardo il Cancemi precisava che il  Riina, dopo aver 

espresso tutta la sua rabbia per l’esito negativo del maxiprocesso, ne aveva addossato 

la colpa, da un lato, all’on. Lima, che non aveva risolto in senso favorevole tale 



vicenda processuale, e dall’altra, al dr Falcone, che, oltre agli altri danni che aveva 

arrecato a Cosa Nostra, era intervenuto tramite il ministro Martelli per sottrarre il 

processo al dr Carnevale.

Tenuto conto della sede e delle persone intervenute, le parole del Riina, ad avviso 
0 0
1 Fdella Corte di prime cure, non erano di certo una lamenta zione fine a se stessa, ma 

esprimevano in modo inequivocabile un progetto che prevedeva, nell’ambito di una 
0 0
1 Fmedesima strategia, l’e liminazione in tempi brevi di entrambi i responsabili, per 

ragioni diverse, dell’esito di quel processo. Solo che la proposta di uccidere il dr 

Falcone non presentava il carattere della novità, sicché si doveva solo sottolineare, in 
0 0
1 Fquella sede, quale ulteriore elemento di con siderazione, che la nuova colpa di cui si 

era reso responsabile il magistrato era produttiva di effetti negativi assai gravi per 

0 0
1 Fl’orga nizzazione per cui non si poteva più ritardarne la sua eliminazione.

0 0
1 FIn detta riunione era stato tra l’altro deciso che l’uccisione del l’on. Lima, che 

presentava indubbiamente difficoltà organizzative meno rilevanti, sarebbe stata 

attuata per prima, ma la proposta che era stata approvata dai capimandamento 
0 0
1 Fpresenti riguardava an che, per le considerazioni suesposte, l’attualizzazione del 

0 0
1 F

0 0
1 Fvecchio pro getto di uccidere il dr Falcone; progetto mai abbando nato, ma che 

0 0
1 Fnecessitava proprio per i fatti nel frattempo interve nuti di una nuova deliberazione 

da parte dei membri della Commissione. 

0 0
1 FOvviamente il Cancemi era stato in grado di riferire solo dei parteci panti alla 

riunione alla quale egli stesso aveva presenziato, ma, per le ragioni già evidenziate, 

doveva ritenersi certo che quella era stata una delle riunioni per gruppetti che il Riina 

ebbe a tenere per sottoporre a tutti i componenti della Commissione la predetta 
0 0
1 Fstra tegia e, quindi, anche la proposta di uccidere il magistrato.

0 0
1 F

0 0
1 F Anche le dichiarazioni del Brusca confermavano sostanzial mente l’uni tarietà 

0 0
1 Fdella strategia cui rispondevano l’omicidio Lima e la sop pressione del magistrato, 

avendo il collaborante riferito che “...si era deciso di chiudere tutti i conti con gli 
0 0
1 Fap partenenti dello Stato, o per lo meno quelli che contrastavano Cosa Nostra,...in 

particolar modo con Falcone, Borsellino e poi a un’altra serie di persone...”.



0 0
1 FLa conferma dell’unicità della strategia cui rispondevano en trambi i fatti criminosi 

la si trovava anche nelle dichiarazioni dei collaboranti Galliano e del Ferrante, il 

quale ebbe a partecipare ai due delitti, pur non essendo ovviamente a conoscenza 
0 0
1 Fdell’esistenza di riu nioni propedeutiche a tali azioni criminali.

0 0
1 F

0 0
1 FAnche le dichiarazioni rese dall’Anzelmo al riguardo costi tui vano un significativo 

riscontro su una circostanza che, per la sua rilevanza, apparteneva indubbiamente al 

patrimonio conoscitivo degli affiliati di maggiore spessore o più vicini ai vertici di 

Cosa Nostra. L’Anzelmo, infatti, aveva dichiarato che l’on. Salvo Lima ed Ignazio 

0 0
1 F

0 0
1 FSalvo erano stati as sassinati perché non avevano mantenuto l'im pegno preso in 

ordine all’esito del maxiprocesso.

*

Osservavano, inoltre, i primi giudici che pur essendo stato espresso nelle riunioni che 

avevano preceduto l’omicidio Lima il consenso dei componenti della Commissione 

0 0
1 Fin ordine alla propo sta del Riina di passare in tempi brevi all’esecuzione anche 

0 0
1 Fdell’o micidio del dr Falcone, questo non era stato l’ultimo atto di assenso prestato 

0 0
1 F

0 0
1 Fda quel l’organo all’uccisione del magistrato. E, in vero, non risultava che nelle 

predette riunioni fossero state decise, sia pure per linee generali, le modalità 
0 0
1 Fdell’omicidio, e cioè che lo stesso dovesse es sere attuato nelle forme della strage, 

uccidendo non solo le persone della scorta, ma anche mettendo a repentaglio 

l’incolumità di quel numero indeterminato di persone che si fossero a qualsiasi titolo 
0 0
1 Ftrovate nelle vicinanze. Né d’altra parte poteva ritenersi che fosse irri levante, e 

0 0
1 Fpertanto non merite vole di uno specifico atto di assenso, la scelta delle peculiari 

0 0
1 Fmodalità dell’attentato che potevano fargli assu mere le proporzioni di una strage, 

posto che il probabile coinvolgimento di persone estranee ed il maggiore impatto del 
0 0
1 Fdelitto sulla pubblica opinione costituivano delle circostanze che esi gevano una 

decisione dei vertici di Cosa Nostra competenti ad adottarla.
0 0
1 FA tale scopo indubbiamente era servita la consultazione, che, se condo le 

dichiarazioni del Cancemi, il Biondino aveva effettuato per incarico del Riina nei 

confronti dei  responsabili (capimandamento o sostituti nel caso di detenzione dei 

primi) dei vari mandamenti che erano in stato di libertà.



0 0
1 FLungi dal costituire una inutile for malità, tale consultazione era servita ad 

informare costoro che, dopo l’omicidio dell’on. Lima, era venuto il momento di 

0 0
1 Feseguire quello del dr Falcone e che a tal fine appariva oppor tuno compiere 

0 0
1 F

0 0
1 Fl’attentato con l’impiego di esplosivi sul tratto auto stradale che col legava 

0 0
1 Fl’aeroporto di Punta Raisi a Palermo, for nendo così tutti i dati essenziali sul 

progetto criminoso ai membri della Commissione provinciale di Palermo affinché 

potessero esprimere la loro opinione con piena cognizione di causa.

In particolare, per quanto riguardava il Cancemi e Ganci Raffaele, tale 

0 0
1 Fconsulta zione era avvenuta da parte del Biondino presso il cantiere edile di Piazza 

Principe di Camporeale a Palermo che, per come accertato dai militari del ROS, 

costituiva un punto di incontro tra soggetti appartenenti alla stessa organizzazione, 

0 0
1 Fal cuni dei quali, come il Cancemi, non interessati alle vicende del cantiere; 

circostanza quest’ultima che, ad avviso dei primi giudici, costituiva un significativo 

0 0
1 F

0 0
1 Friscontro delle dichiara zioni di quest’ultimo in or dine all’incontro con il Biondino 

presso il predetto cantiere.

In ordine alla collocazione temporale di tale incontro con il Biondino Cancemi aveva 

fornito indicazioni che lo fissavano dapprima ad una distanza di circa 15-20 

antecedenti alla strage, poi a circa 40 giorni dalla medesima: “...40 giorni, 35 giorni” 

prima, ma sicuramente prima di quando Pietro Rampulla si era incontrato, presso 

l’abitazione di Girolamo Guddo, con Riina per il tramite di Giovanni Brusca.

Tale ultima indicazione era maggiormente conforme alle altre emergenze processuali 
0 0
1 F

0 0
1 Frelative ai tempi di esecu zione dell’atten tato, apparendo le precedenti difformi 

dichiarazioni del Cancemi chiaramente rispondenti a quell’atteggiamento riduttivo 
0 0
1 F

0 0
1 Fdelle proprie responsabilità che lo aveva in dotto anche a posticipare il mo mento 

nel quale ebbe a conoscere di tale attentato.

0 0
1 FLe dichiarazioni rese dal Cancemi in ordine alle consulta zioni del Biondino dei 

componenti della Commissione provinciale di Palermo si saldavano in un contesto 
0 0
1 Fprobatorio armonico e coe rente che deponeva in modo univoco per la deliberazione 

della strage di Capaci da parte dei componenti dell’organo di vertice di Cosa Nostra. 



E ciò in ossequio al rispetto da parte del Riina della regola della collegialità nella 

decisione di tale omicidio eccellente. 

In particolare, dalle dichiarazioni del collaborante risultava che il Biondino gli aveva 
0 0
1 F

0 0
1 Fdetto che do veva comunicare tale pro posta anche agli altri capimandamento e che 

non risultava che vi fossero stati dissensi da parte di alcuno di loro. 

0 0
1 FIn sintesi, la circostanza, rappresentata dal Cancemi, della consulta zione dei 

capimandamento da parte del Biondino per incarico del Riina, si inseriva in modo 
0 0
1 Flogico nel l’iter procedurale che aveva portato alla deliberazione della strage. Infatti, 

una volta che il Riina aveva esposto in sede di riunione prima dell’omicidio Lima il 

quadro strategico che giustificava anche l’uccisione del giudice Falcone, una nuova 

riunione, sia pure a gruppi ristretti, avrebbe comportato solo un inutile rischio sotto il 

profilo della sicurezza, non essendovi altro da aggiungere a quanto aveva già riscosso 

l’approvazione della Commissione. L’esigenza era, invece, solo quella di fornire 

0 0
1 F

0 0
1 Finformazioni di mas sima sulle moda lità dell’attentato, che avrebbe assunto il 

carattere della strage, ed a tal fine era sufficiente l’incontro del Biondino con i vari 
0 0
1 F

0 0
1 Fcapiman damento, onde consentire di verificare il loro as senso anche su questa più 

eclatante modalità esecutiva, sicché quanto riferito dal Cancemi appariva conforme 
0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Falle esigenze di sicu rezza dell'orga niz zazione e non contrastava con le regole 

0 0
1 Fdella mede sima.  

L’inequivocabile indicazione da parte del Cancemi del fatto che il Biondino doveva 
0 0
1 Fconsultare tutti i capimandamento liberi dimo strava, infine, che la deliberazione 

della strage di Capaci era stata adottata con il  concorso di tutti i predetti soggetti.

*
0 0
1 F

0 0
1 FUna volta individuato l’iter che aveva condotto alla delibe ra zione della strage di 

Capaci da parte dei componenti della Commissione di Palermo di Cosa Nostra, la 

0 0
1 F

0 0
1 FCorte di prime cure si poneva il pro blema della ricon ducibilità di tali condotte 

all’ipotesi del concorso morale, ex art. 110 c.p., nel delitto di strage e nei reati 
0 0
1 Fconnessi per cui è processo, ri solvendolo in termini positivi.

Al riguardo si osservava esser pacifico, in giurisprudenza e dottrina, che rientra 
0 0
1 F

0 0
1 Fnel l’attività integrativa del concorso nel reato non solo la partecipa zione alla sua 



esecuzione materiale, ma anche il contributo morale, quando tale contributo sotto il 
0 0
1 Fprofilo oggettivo si inserisce quale adeguata con causa efficiente nel meccanismo 

0 0
1 Fcausale che deter mina la commissione del reato.

Nella fattispecie in esame risultava dimostrato dalle emergenze processuali che i 

componenti della Commissione di Palermo erano stati consultati sulla complessiva 

0 0
1 Fstrategia che prevedeva da una parte l’uc cisione di coloro che “avevano voltato le 

0 0
1 Fspalle a Cosa Nostra”, in oc casione della trattazione del maxiprocesso in 

Cassazione, e dall’altra di coloro che avevano operato in modo tale che il processo 

0 0
1 Fnon venisse as segnato al dr Carnevale e che più in generale rappresentavano con la 

loro attività un rilevante pericolo per l’organizzazione, primo tra tutti Giovanni 

Falcone; ciò era avvenuto circa un mese prima dell’omicidio Lima, che aveva 

0 0
1 Frappresentato il primo episodio criminale di tale stra tegia.

Risultava, altresì, provato che dopo tale omicidio, circa trenta-quaranta giorni prima 

della strage di Capaci, e quindi intorno al mese di aprile del 1992, i componenti della 

Commissione, almeno quelli in stato di libertà, erano stati nuovamente consultati 

tramite il Biondino per essere portati a conoscenza del fatto che il progetto di 

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fat tentato a Giovanni Falcone sarebbe stato realiz zato mediante un or digno 

0 0
1 Fesplosivo da collocare lungo il tratto au tostradale dall’aeroporto di Punta Raisi a 

0 0
1 FPalermo. Era, inoltre, dimostrato che le predette consultazioni rispon devano ad una 

0 0
1 Ffondamentale regola di Cosa Nostra, pienamente vigente al l’epoca dell’attentato, 

che attribuiva alla competenza della Commissione di Palermo, composta da tutti i 

rappresentanti dei mandamenti della provincia, la decisione in ordine alle questioni di 

0 0
1 Fpiù rilevante interesse strategico per l’intera organizzazione, com presi gli omicidi 

eccellenti, qual’era indubbiamente l’uccisione del giudice Falcone.

L’assenso della Commissione rappresentava, ad avviso della Corte d’Assise, una 

condizione necessaria, in mancanza della quale neanche il Riina, che pure esercitava 

una indiscussa egemonia nell’ambito di Cosa Nostra, avrebbe potuto ordinare la 

strage di Capaci e tanto meno l’attuazione di quella più ampia strategia nella quale 

0 0
1 Ftale crimine si iscriveva, senza incorrere in una grave viola zione delle regole della 

predetta organizzazione mafiosa. In tale situazione, il consenso prestato dai 



componenti della Commissione rappresentava inequivocabile manifestazione della 
0 0
1 Fvolontà di aderire alla proposta del Riina, di cui si condividevano così le specifi che 

finalità criminali di realizzazione della strage e degli altri reati con la medesima 

collegati. Tale adesione si inseriva quale valida concausa efficiente nella produzione 

dell’evento criminoso, in quanto idonea quanto meno a rafforzare il proposito 

delittuoso del Riina, che altrimenti non avrebbe potuto realizzarsi.

Era altresì ovvio che la prova del fatto che il Riina non avrebbe attuato il suo 
0 0
1 Fproposito a fronte di un dissenso della Commissione non po teva che essere fornita 

sulla base di argomenti di carattere logico, basati su nozioni di comune esperienza, 

ma che tuttavia avevano piena validità probatoria in quanto idonei a fornire una 
0 0
1 Fragionevole certezza. E, in vero, se il Riina avesse disatteso la volontà quanto meno 

0 0
1 Fdella maggio ranza dei componenti della Commissione avrebbe certamente 

0 0
1 Fcompro messo la propria egemonia nell’ambito del sodalizio criminoso, 

0 0
1 F

0 0
1 Fespo nendosi ad un conflitto interno che sarebbe inevitabil mente sfociato in una 

0 0
1 Fsanguinosa faida, di cui però non v’era al cuna traccia negli eventi successivi che 

invece registrarono una impressionante progressione delittuosa costellata da ulteriori 

stragi.

*

Accertata, pertanto, la necessità del consenso della Commissione alla proposta del 

0 0
1 FRiina di attuare la strage di Capaci ed il suo contri buto causale sotto il profilo 

0 0
1 Fdell’istigazione o quanto meno del raffor zamento della determinazione volitiva 

0 0
1 Fdello stesso Riina, la Corte di prime cure pas sava alla verifica del valore da 

0 0
1 Fattribuire all’even tuale consenso tacito di alcuni componenti della Commissione o 

addirittura all’eventuale espressione di dissenso da parte di alcuni di essi.

Per quanto concerneva la prima ipotesi (quella del consenso tacito) doveva rilevarsi 

che a rafforzare il proposito criminoso del Riina non giovava soltanto la piena 
0 0
1 Fadesione manifestata da sog getti come Ganci Raffaele e Cancemi, i quali 

spontaneamente si erano messi a disposizione per partecipare anche alla fase 

0 0
1 Forganiz zativa della strage, ma anche il comportamento di chi, avendone titolo, non 



aveva mosso alcuna obiezione alla proposta fatta dal capo della Commissione, con 

ciò consentendone l’attuazione.

Sul punto i primi giudici ritenevano che era innegabile che chi, come il Riina, aveva 

sottoposto il suo proposito alla preventiva autorizzazione della Commissione e non 

aveva percepito alcuna obiezione al proposito divisato non poteva che sentire 

rafforzata la propria determinazione volitiva, sicché per converso quelli che con il 
0 0
1 Floro comportamento avevano ingenerato fonda tamente una tale convinzione, ben 

0 0
1 Fconoscendo il proprio ruolo e le re gole associative, avevano fornito un consapevole 

0 0
1 F

0 0
1 Fap porto causale alla realizza zione del crimine sottoposto al loro esame 

concorrendovi moralmente.

*

Per quanto concerneva la seconda questione, relativa alla rilevanza giuridica 
0 0
1 F

0 0
1 Fdell’eventuale dissenso espresso da qual che compo nente della Commissione, si 

0 0
1 F

0 0
1 Fosservava che tale dissenso, per poter compor tare un’esclu sione della 

0 0
1 Fresponsabilità del singolo a titolo di con corso morale, doveva esprimersi nella 

0 0
1 Fforma più radicale della presa di distanza dall’organiz zazione, con l’abbandono 

0 0
1 Fdella me desima o quanto meno del ruolo di capomandamento. E, infatti, la libera 

0 0
1 Fadesione all’organismo di vertice di Cosa Nostra compor tava anche la libera 

0 0
1 Fadesione alle sue regole orga nizzative, tra cui la preventiva accettazione del 

0 0
1 Fdeli berato della maggioranza della Commissione come espressione della volontà di 

0 0
1 Ftutti, e pertanto anche del dissenziente. Accettando tale regola in oc casione della 

0 0
1 Fdeliberazione della strage di Capaci, l’eventuale dis senziente avrebbe, quindi, nella 

0 0
1 Fsostanza acconsentito a che Riina po tesse attuare il suo proposito criminoso, 

0 0
1 F

0 0
1 Fsapendo di poter con tare an che sulla sua obbedienza e, pertanto, avrebbe 

0 0
1 Fanch’egli raf forzato la determinazione volitiva del capo dell’organizzazione, che 

0 0
1 Favrebbe visto venir meno qualsiasi ostacolo potesse frapporsi dal l’interno di Cosa 

0 0
1 FNostra alla realizzazione del suo progetto stra gistico.

0 0
1 FIl dissenso seguito, invece, dalla dismissione dalla carica o dall’al lontanamento 

0 0
1 Fdall’organizzazione avrebbe, al contrario, sot tolineato la volontà di non aderire al 

deliberato della Commissione e conseguentemente tale scelta non solo non avrebbe 



avuto l’effetto di rafforzare il proposito criminoso del Riina,  escludendo il concorso 

morale del dissenziente, ma avrebbe anche potuto provocare una momento di crisi 

all’interno di Cosa Nostra, tenuto conto della carica elevata ricoperta dal 
0 0
1 Fcapomandamento dissenziente, quale rappresentante di al meno tre famiglie, 

0 0
1 F

0 0
1 Findebolendo l’organizzazione e rendendole più dif ficile l’im mediata attuazione 

della strategia stragistica. E poiché dissensi di tal genere sarebbero stati certamente 
0 0
1 F

0 0
1 Fco no sciuti dai vari collaboratori di giustizia che, invece, li avevano esclusi, 

0 0
1 Fdoveva ritenersi accertato che nessuno di coloro che rappresen tava un mandamento 

0 0
1 Fe che era in stato di libertà aveva scisso le proprie re sponsabilità da quelle del 

0 0
1 FRiina, sicché tutti coloro che si trovavano al l’epoca in tale situazione dovevano 

rispondere a titolo di concorso morale, nella forma sopra indicata del rafforzamento 

della determinazione volitiva del Riina, della deliberazione della strage di Capaci e 

dei reati connessi. 

*

Altro tema rilevante affrontato dai primi giudici era quello della partecipazione alla 
0 0
1 F

0 0
1 Fdeliberazione della strage dei capimanda mento de tenuti, e del ruolo 

0 0
1 Feventualmente svolto dai loro sostituti, con riferi mento alla possibilità da parte dei 

primi di comunicazione con l’esterno per questioni inerenti all’organizzazione nella 

quale erano inseriti.

Sull’argomento avevano rilasciato dichiarazioni i collaboranti Anzelmo, Buscetta, 

Brusca, Di Carlo, Di Matteo, Drago, Ferrante, Galliano, Ganci Calogero, Mutolo e 
0 0
1 FCancemi, il quale aveva sostenuto di non aver informato il suo capomanda mento 

Giuseppe Calò del progetto della strage di Capaci, essendo certo che a tale 

incombente aveva provveduto il Riina direttamente.
0 0
1 FAd avviso dei primi giudici le dichiarazioni dei predetti sog getti, tutti in grado per il 

ruolo ricoperto di avere conoscenze dirette e precise in materia, dimostravano in 
0 0
1 F

0 0
1 Fmodo certo che il capoman damento dete nuto conservava il suo ruolo ed i poteri 

connessi alla carica ricoperta che riguardavano, da una parte, la direzione della 

0 0
1 Ffamiglia e del man damento, e, dall’altra, la capacità di concorrere alla formazione 

0 0
1 Fdella vo lontà dell’organo collegiale di vertice di Cosa Nostra, competente a 



0 0
1 Fdecidere sulle questioni di maggiore rilievo, di interesse comune all’in tera 

organizzazione. Inoltre, era certo che, per quanto atteneva alla direzione del 

0 0
1 F

0 0
1 Fman damento, il capomandamento detenuto si avvaleva dell’opera di un so stituto 

0 0
1 Fda lui prescelto tra coloro che godevano della sua fi ducia e che possedevano una 

0 0
1 Fmigliore conoscenza delle vicende as sociative interne. Tali caratteristiche erano 

solitamente proprie del vice rappresentante della famiglia di appartenenza del 
0 0
1 Fcapoman damento detenuto o del suo consigliere o in alcuni casi anche del 

capodecina, e, pertanto, di norma il sostituto veniva scelto tra questi soggetti. 

Peraltro, nel caso in cui il capomandamento detenuto avesse dei parenti assai stretti – 

il più delle volte i figli, che fossero da tempo inseriti nell’organizzazione mafiosa e 
0 0
1 F

0 0
1 Fche avessero, quindi, suffi ciente espe rienza – spesso li sceglieva come sostituti, in 

0 0
1 Fquanto persone naturalmente ritenute per i vincoli di sangue mag giormente 

0 0
1 Faffidabili, anche se non ricoprivano le  cariche  sopra in dicate, in quanto le regole di 

0 0
1 F

0 0
1 FCosa Nostra vietavano che i con sanguinei potessero contempora neamente 

ricoprire delle cariche nell’organizzazione.

Per quanto poi riguardava il potere decisionale nell’ambito della Commissione, il 

0 0
1 Fcapomandamento detenuto poteva ricorrere alternati vamente al sistema della delega 

0 0
1 Fad altro capomandamento ovvero po teva farsi rappresentare dal sostituto.

0 0
1 FNel primo caso non esisteva evidentemente un potere gerar chico tra il 

0 0
1 Fcapomandamento detenuto delegante e l’altro capo mandamento libero delegato, 

0 0
1 Fsicché il primo non aveva altra pos sibilità, nel caso in cui non condividesse 

l’operato del soggetto da lui delegato o lamentasse una carenza di informazione, che 

quello di revocargli per il futuro la delega, con esclusione di qualsiasi altro tipo di 
0 0
1 Fsanzione. Appare, per tanto, spiegabile che il ricorso a tale sistema sia stato meno 

frequente dell’altro.

0 0
1 FBen più frequente era, invece, il ricorso al sostituto, che se deva in Commissione in 

0 0
1 Fvece del capomandamento detenuto, ri spetto al quale manteneva comunque un 

0 0
1 Fvincolo di subordina zione gerarchica.

0 0
1 FIl rapporto tra il sostituto ed il sostituito era nella sostanza sog getto a delle variabili, 

0 0
1 F

0 0
1 Fessenzialmente legate alla durata dell’im pedi mento del detenuto, all’esperienza 



0 0
1 Fdel sostituto, alla sua abilità di inse rirsi nella conduzione del mandamento, alla 

0 0
1 F

0 0
1 Ffiducia che riu sciva a ri scuotere presso il Riina. In funzione di tali variabili 

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fmu tava l’autono mia decisionale del sostituto rispetto al suo capoman damento, 

0 0
1 Fma ciò riguardava soprattutto le vicende interne al man damento stesso per le quali 

0 0
1 Fera possibile che il primo potesse in formare solo successivamente il capo detenuto, 

al quale competeva comunque un potere di ratifica.

Tuttavia, per le questioni che, invece, erano di competenza della Commissione, i 
0 0
1 Fcollaboranti erano stati concordi nell’affermare che il ca pomandamento detenuto, 

0 0
1 Fsalvo casi di estrema urgenza, – che ovvia mente non potevano ricorrere in relazione 

alla delibera della strage di Capaci – doveva essere preventivamente informato perché 
0 0
1 Fa lui competeva il po tere decisionale, sicché la delibera della Commissione poteva 

0 0
1 Fritenersi adottata solo dopo che tutti i capi mandamento detenuti avevano potuto far 

0 0
1 Fconoscere la propria vo lontà. 

0 0
1 FI canali di comunicazione tra il capomandamento detenuto e l’e sterno erano 

0 0
1 Fcostituiti di solito dai colloqui con i familiari, o a volte an che con i difensori, che 

rivestivano la qualità di uomini d’onore, con possibilità per il capomandamento 

detenuto, che non disponeva di tali persone, di venire informato da altro consociato 
0 0
1 Fdetenuto che aveva, in vece, tale disponibilità.

Al riguardo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le stesse note informative 

0 0
1 Fdei responsabili degli istituti di reclusione dimostra vano che il regime di cui all’art. 

41 bis dell’ordinamento penitenziario non escludeva la possibilità di tali contatti tra 
0 0
1 F

0 0
1 Fdete nuti, resi ancor più agevoli dalle frequenti traduzioni e dalla conte stuale 

0 0
1 Fpresenza nelle aule giudiziarie di questi soggetti quali impu tati in vari processi.

Tuttavia, su tale nevralgica questione i primi giudici rilevavano la dissonanza tra le 

dichiarazioni del Cancemi e quelle di tutti gli altri soggetti esaminati in ordine 

0 0
1 Fall’indi viduazione di coloro cui competeva informare e raccogliere la 
0 0
1 Fmanife stazione di volontà del capomandamento detenuto sulle questioni di 

maggiore rilievo. Il Cancemi, infatti, era stato l’unico ad affermare che su tale tema 

0 0
1 Fl’obbligo di informazione del de tenuto non spettava al sostituto, bensì al Riina, il 



0 0
1 Fquale poi infor mava gli altri componenti della Commissione dell’esito della 

0 0
1 Fconsul tazione.

0 0
1 F

0 0
1 FTutti gli altri dichiaranti avevano, invece, asserito che l’infor ma zione del 

0 0
1 Fcapomandamento detenuto era un compito precipuo del so stituto, anche per le 

0 0
1 Fquestioni di maggiore rilievo, e che que st’ultimo esprimeva poi in Commissione la 

volontà del suo capo proprio perché rappresentava il terminale non solo delle 
0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Finforma zioni che dovevano es sere date al detenuto, ma anche delle indica zioni 

che provenivano da quest’ultimo.

Alla luce di tali argomentazioni, la Corte di prime cure riteneva che le dichiarazioni 

sul punto rese dal Cancemi erano false per la loro manifesta illogicità, ponendosi in 

contraddizione non solo con le convergenti affermazioni degli altri soggetti esaminati, 

0 0
1 Fma anche con altre parti delle sue stesse propa lazioni. 

0 0
1 FLe ragioni di tale mendace condotta del collaborante, però, anda vano individuate 

nella costante preoccupazione del Cancemi di minimizzare le proprie responsabilità 

in ordine ai reati per cui è processo, tacendo in questo caso di aver egli stesso 
0 0
1 Fprovveduto, come era suo precipuo compito, ad informare il suo capomanda mento, 

0 0
1 FGiuseppe Calò, del progetto stragistico del Riina ed a rac coglierne la sua 

manifestazione di volontà.
0 0
1 FPer occultare, infatti, tali aspetti non secondari della sua re sponsabilità per la strage 

di Capaci, il Cancemi aveva fornito le false indicazioni di cui si è detto. Tuttavia, 
0 0
1 Fancora una volta doveva ribadirsi che il rilevato men dacio del Cancemi, essendo 

legato al motivo ispiratore di limitare la sua responsabilità, non inficiava le altre parti 

delle sue dichiarazioni in cui non ricorrevano tali ragioni di inquinamento.
0 0
1 FDoveva, pertanto, ritenersi accertato – sulla base delle conver genti ed 

0 0
1 F

0 0
1 Finequivocabili dichiarazioni degli altri dichiaranti – che an che i capi mandamento 

0 0
1 Fdetenuti avevano avuto modo di essere avvisati, dai loro sostituti del progetto del 

Riina e di esprimere la propria volontà attraverso i suddetti canali di comunicazione.

Parimenti accertata doveva ritenersi la responsabilità in ordine ai  reati  per cui è 

0 0
1 Fprocesso dei sostituti, per l’apporto causale con sistito sia nell’aver informato i 

rispettivi capimandamento detenuti della proposta del Riina, sia per averne poi 



0 0
1 F

0 0
1 Fcomunicato la determina zione a quest’ul timo, consentendo così che si 

0 0
1 Fperfezionasse, qua lunque fosse stato il contenuto di quella volontà, l’iter  

0 0
1 Fdeliberativo necessario per la realiz zazione dell’atroce crimine.

0 0
1 FEd invero, secondo i primi giudici, anche nel caso del sostituto libero do veva 

ritenersi valida la conclusione in ordine all’irrilevanza di un dissenso che fosse stato 

0 0
1 Fespresso dal sostituto senza essere accom pagnato da una esplicita sconfessione della 

volontà del Riina e della maggioranza della Commissione, che doveva esprimersi 
0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fnel l’abbandono dell’organiz zazione o, quanto meno, della carica rico perta; 

abbandono di cui non vi era invece traccia nelle risultanze processuali, nonostante i 
0 0
1 Fcontributi conoscitivi offerti dai vari colla boratori di giustizia inseriti in Cosa 

0 0
1 FNostra sino ad epoca note volmente successiva alla strage di Capaci.



I membri della Commissione provinciale di Palermo

Fissati i criteri generali, i primi giudici, esaminavano le posizioni di ciascuno degli 

0 0
1 F

0 0
1 Fim pu tati indicati quali componenti della Commissione provinciale di Palermo, per 

accertare se era provata nei loro confronti la predetta qualità e se sussistevano i 

presupposti per ritenerli responsabili, a titolo di concorso morale, della strage di 

Capaci.
0 0
1 FIn proposito il criterio seguito era il seguente: “nei casi in cui risul terà provata la 

0 0
1 Fqualità di capomandamento o di sostituto del capoman damento detenuto all’epoca 

della deliberazione della strage di Capaci, dovrà parimenti ritenersi accertata la 
0 0
1 Fpredetta re sponsabilità a titolo di concorso morale – essendo stato dimostrato che 

0 0
1 Fper i crimini in que stione viene osservata la regola di sottoporli alla deliberazione 

dei componenti della Commissione provinciale di Palermo – salvo che non emergano 
0 0
1 Felementi idonei a dimostrare l’inapplicabilità per casi de terminati dei predetti criteri 

0 0
1 Fdi attribu zione della responsabilità.”

Si passava quindi all’esame delle singole posizioni distinguendo gli imputati per ogni 
0 0
1 Fsingolo mandamento nel quale essi erano stati accu sati  di essere inseriti.

*



Il mandamento di Corleone

-Riina Salvatore e Provenzano Bernardo-

Tutti i collaboratori di giustizia escussi nel presente processo e quelli le cui 
0 0
1 Fdichiarazioni erano state ritualmente acquisite al fa scicolo per il dibattimento 

avevano indicato in modo univoco Riina Salvatore come il capo indiscusso 

dell’organizzazione denominata Cosa Nostra e come capo del mandamento di 

Corleone anche nell’epoca in cui era stata deliberata ed attuata la strage di Capaci.

Altrettanto univoche e convergenti erano state le dichiarazioni da cui risultava che 

Riina era stato il promotore dell’iniziativa di uccidere il dr Falcone, dando incarico a 
0 0
1 FSalvatore Biondino, persona di sua assoluta fiducia e della quale si ser viva anche 

0 0
1 Fper effettuare i suoi spostamenti, di informare i capimanda mento liberi delle 

0 0
1 Fmo dalità essenziali del progettato attentato di Capaci, onde accertarne l’adesione 

alla sua proposta operativa.

0 0
1 FGiovanni Brusca aveva inoltre riferito di aver ricevuto pro prio dal Riina, in 

0 0
1 Foccasione di un suo incontro con lo stesso nel l’abitazione di Guddo Girolamo sita 

0 0
1 Falle spalle di Villa Serena, l’in carico di procurare gli esplosivi ed i telecomandi per 

azionarli.
0 0
1 F

0 0
1 FLe predette dichiarazioni del Brusca, che avevano trovato so stan ziale conferma 

0 0
1 Fnelle dichiarazioni rese dal Cancemi, dimo stravano la responsabilità del Riina non 

solo nella fase ideativa e deliberativa della strage per cui è processo, ma anche nella 

fase organizzativa. Tant’è che dalle dichiarazioni del Cancemi emergeva che il Riina 
0 0
1 Faveva organizzato dopo la strage un incontro con vari capi mandamento e con il 

0 0
1 Fcognato Leoluca Bagarella per festeg giare con lo champagne  l’esito dell’attentato.

*

Alla stregua delle convergenti dichiarazioni di numerosi collaboranti esaminati nel 

corso del giudizio di prime cure era emerso che anche all’epoca della strage di Capaci 

il mandamento di Corleone non era retto dal solo Riina, ma che costui era affiancato 

da Provenzano Bernardo sin dall’epoca dell’arresto di Luciano Leggio. I predetti, 

0 0
1 Finoltre, avevano anche condiviso la direzione dell’intera or ganizzazione 

0 0
1 Fdeno minata Cosa Nostra.



0 0
1 FIl ruolo del Provenzano risultava processual mente accertato con sentenza definitiva 

0 0
1 Femessa nell’ambito del c.d. maxipro cesso di Palermo, ma anche nel presente 

0 0
1 Fgiudizio i dichia ranti, che erano ancora inseriti in Cosa Nostra ed in stato di libertà 

0 0
1 Fal momento della strage di Capaci, avevano confer mato che tale posizione di 

0 0
1 Fpreminenza dell’imputato non era ve nuta meno in epoca successiva.

0 0
1 FIl Provenzano aveva un ruolo su bordinato al solo Riina, del quale aveva preso il 

0 0
1 F

0 0
1 Fposto nella dire zione del mandamento di Corleone dopo l’arresto di que st’ultimo, 

0 0
1 Fe aveva condiviso l’intento di uc cidere il dr Falcone, anche se avrebbe preferito per 

ragioni strategiche che tale omicidio fosse commesso fuori dalla Sicilia, a Roma.

Risultava, quindi, acclarato alla stregua delle convergenti dichiarazioni dei 

collaboranti Anzelmo, Brusca, Cancemi, Di Matteo, Ganci Calogero che il 

0 0
1 F

0 0
1 FProvenzano con divi deva con il Riina la leadership di Cosa Nostra, pur avendo 

0 0
1 Fassunto rispetto a quest’ultimo una posizione al l’esterno più defilata.

0 0
1 FTuttavia il Provenzano, lungi dal risultare emarginato dalle posi zioni di sostanziale 

0 0
1 Fcomando all’interno dell’or ganizzazione, aveva assunto la direzione della 

medesima, secondo le propalazioni dei predetti dichiaranti, dopo l’arresto del Riina, 

0 0
1 Fcosa questa che non sarebbe stata certamente possibile se fosse stato esau torato 

negli ultimi anni o se si fosse trovato in dissenso dal Riina su questioni di tale 
0 0
1 Fimportanza strategica come la strage per cui è pro cesso.

0 0
1 F

0 0
1 FIl Provenzano, pertanto, doveva ri spon dere a titolo di concorso morale della 

ideazione e deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi, poiché, per il 
0 0
1 F

0 0
1 Fruolo rive stito nell’or ganizzazione e i suoi rapporti con il Riina, il suo assenso 

0 0
1 Fdoveva rite nersi indispensabile affinché quest’ultimo potesse anche solo farsi 

0 0
1 Fpro motore in Commissione del progetto di attentato in questione.

*



Il mandamento di Porta Nuova

-Calò Giuseppe e Cancemi Salvatore-

0 0
1 FAd avviso della Corte d’Assise era rimasto processualmente ac certato con sentenza 

definitiva nell’ambito del c.d. maxiprocesso di Palermo il ruolo di capomandamento 

di Porta Nuova e, quindi, di componente della Commissione di Palermo rivestito da 

Giuseppe Calò. Peraltro, secondo le indefettibili regole che governano Cosa Nostra  

lo status di capomandamento e di membro della Commissione veniva mantenuto 

anche durante la detenzione dell’affiliato.

0 0
1 FIn tal senso tutti i dichia ranti escussi nel presente processo ed ancora inseriti in 

0 0
1 FCosa Nostra all’e poca della strage avevano concordemente riferito che il Calò, 

0 0
1 Fdetenuto sin dal 1985,  aveva mante nuto la carica predetta e che era stato sostituito 

0 0
1 Fnella direzione del man damento e nelle riunioni di Commissione dal Cancemi.

0 0
1 FPur sussistendo un evidente contrasto tra il Cancemi e gli altri di chiaranti in ordine 

0 0
1 F

0 0
1 Fall’identità di chi doveva informare i capiman damento dete nuti delle questioni di 

competenza della Commissione sulle quali essi dovevano esprimere la loro volontà, 
0 0
1 Fla Corte di prime cure riteneva che erano rispon denti a verità le indicazioni dei 

collaboranti che, contrariamente al Cancemi, avevano sostenuto che questo era il 
0 0
1 Fcompito del sosti tuto e non del Riina.

Pertanto, nonostante la reticenza sul punto mostrata dal Cancemi in ordine ai contatti 

intrattenuti con Calò, appariva provato che all’epoca della strage di Capaci il 
0 0
1 F

0 0
1 Fcapomandamento era stato costantemente in formato delle vi cende di Cosa Nostra 

e delle decisioni adottate dai suoi vertici, a seguito della sentenza della Cassazione 

nel maxiprocesso, tramite una pluralità di canali a quel tempo a sua disposizione. Era 

altresì evidente che il coinvolgimento del suo sostituto Salvatore Cancemi nella 
0 0
1 F

0 0
1 Fdeli berazione ed organizzazione della strage era avvenuto con il ne cessario 

consenso del Calò.

Da tali considerazioni conseguiva l’affermazione della penale responsabilità del Calò, 
0 0
1 F

0 0
1 Fa titolo di concorso mo rale, nella fase de liberativa della strage.

0 0
1 FPer gli stessi reati era, altresì, evidente anche a titolo di con corso morale, oltre che 

0 0
1 F

0 0
1 Fmateriale, la pe nale responsabilità del Cancemi, che non aveva pre stato, nella sua 



qualità di sostituto del Calò, un valido dissenso alla deliberazione della strage, ma 

aveva anzi rafforzato il proposito criminoso del Riina manifestandogli la sua 

0 0
1 F

0 0
1 Fdisponibilità a parteci pare all’esecuzione dell’at tentato.

*



Il mandamento della Noce

-Ganci Raffaele-

0 0
1 FLa qualità di capo mandamento della Noce rivestito da Ganci Raffaele si ricavava 

dalle concordi e reciprocamente riscontrate dichiarazioni dei collaboratori escussi, tra 

cui il figlio Calogero Ganci, Anzelmo ed il nipote Galliano, anch’essi affiliati alla 

stessa famiglia di Cosa Nostra di cui ben conoscevano le vicende interne.
0 0
1 FL’acclarata e fattiva partecipazione dell'imputato alla fase esecutiva dell’atten tato, 

rendeva manifesta la sua partecipazione alla fase deliberativa della strage di Capaci, 

avendo egli ricevuto diretta comunicazione dal Biondino del proposito del Riina di 
0 0
1 Fpassare all’esecuzione dell’at tentato ed avendo espresso la sua pronta adesione, così 

0 0
1 F

0 0
1 Fraffor zando la determinazione volitiva del Riina, mettendosi a disposi zione in 

0 0
1 Fprima persona e con i propri figli per la riu scita del piano criminoso seguito in ogni 

sua fase esecutiva, ivi compresa quella dei pedinamenti dell’autovettura del 

magistrato, il cui allontanarsi dal posteggio era stato notato proprio dal Ganci che 

aveva allertato i figli perché si ponessero all’inseguimento della vettura per essere 

certi che l’autista si dirigesse proprio verso l’aeroporto di Punta Raisi a prelevare il dr 

Falcone.

Da tale iniziativa del Ganci aveva preso l’abbrivio l’ultima fase esecutiva del 

progettato attentato culminata, attraverso la programmata sequenza di condotte che 

avevano visto agire i componenti del commando operativo, con la tremenda 

esplosione della carica posta sotto la corsia autostradale che avrebbe determinato 

l’orrenda strage di Capaci.

*



Il mandamento di San Lorenzo:

-Gambino Giuseppe e Biondino Salvatore-

0 0
1 FAlla stregua delle convergenti ed univoche dichiara zioni rese da tutti i collaboratori 

0 0
1 Fdi giustizia escussi, era emerso, ad avviso dei primi giudici, che all’e poca della 

strage di Capaci capomandamento di San Lorenzo, nel cui ambito territoriale ricadeva 

0 0
1 Fil teatro dell’attentato, era Giacomo Giuseppe Gambino e che, es sendo il Gambino 

0 0
1 Fda tempo detenuto, suo sostituto era Salvatore Biondino, capo decina della famiglia 

di San Lorenzo e persona assai vicina al Riina, che accompagnava in tutti i suoi 

spostamenti sino al giorno del loro arresto, avvenuto il 15 gennaio 1993.

A carico del Gambino sussistevano vari elementi probatori per i reati per cui è 

processo, alla stregua del ruolo di vertice ricoperto, nonché delle dichiarazioni del 

0 0
1 FMutolo sulle indicazioni avute dal Gambino durante la comune de tenzione nel 

0 0
1 Fcarcere di Spoleto in ordine alle aspetta tive di Cosa Nostra sull’esito del 

0 0
1 Fmaxiprocesso e poi alle reazioni seguite alla sen tenza della Corte di Cassazione del 

gennaio del 1992, ed ancora dopo la notizia della morte del dr Falcone. Tuttavia, i 

reati ascritti al Gambino erano dichiarati estinti per morte del reo non sussistendo le 

condizioni per una pronuncia assolutoria di merito a mente dell’art. 129, comma 2, 

c.p.p..

Altrettanto certa era la responsabilità del Biondino, del quale si era accertata anche la 

0 0
1 F

0 0
1 Fpartecipazione alla fase organizza tiva dell’atten tato, per avere nella qualità di 

0 0
1 Fsostituto del capoman damento detenuto e, quindi, di componente della 

0 0
1 FCommissione prestato il proprio con senso all’attuazione della strage, rafforzando 

così il proposito criminoso del Riina. Inoltre, il Biondino, su incarico di Riina, si era 
0 0
1 Fadoperato per raccogliere le mani festazioni di volontà degli altri componenti della 

Commissione provinciale di Palermo in stato di libertà in ordine alle modalità 

0 0
1 Fese cutive della strage medesima, per come riferito da Salvatore Cancemi, che 

unitamente a Raffaele Ganci, aveva manifestato la propria immediata disponibilità 

nei pressi del cantiere di Piazza Principe di Camporeale, ove avvenne l’incontro con 

il citato emissario.

*





Il mandamento di San Giuseppe Iato

-Brusca Bernardo e Brusca Giovanni-

0 0
1 F

0 0
1 FAd avviso della Corte d'Assise risultava provata in modo in contro vertibile, alla 

0 0
1 Fluce delle convergenti dichiarazioni di tutti i colla boratori di giustizia escussi nel 

corso del processo, ivi compreso il di lui figlio Giovanni, la carica di 

0 0
1 Fcapomandamento di San Giuseppe Iato, anche al l’epoca della strage di Capaci, in 

0 0
1 Fcapo a Bernardo Brusca, per il quale tale ruolo era stato accertato pro cessualmente 

nel maxiprocesso di Palermo.

Doveva, pertanto, ritenersi provata, alla stregua dei criteri in precedenza indicati, la 

concorrente responsabilità morale di Bernardo Brusca per avere partecipato alla 

deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi, ai quali il figlio Giovanni, 

suo sostituto nel mandamento, aveva fornito anche un diretto e rilevantissimo 

contributo materialmente provocando con le sue stesse mani l’esplosione della carica, 

allorquando transitò il corteo di vetture blindate con a bordo il dr Falcone.

Per quanto atteneva a quest’ultimo, di cui si era accertato in base alle convergenti 

dichiarazioni dei propalanti, il ruolo di reggente del mandamento in questione in 

sostituzione del padre detenuto, era innegabile che la sua adesione alla proposta del 

Riina di partecipare all’organizzazione dell’attentato di Capaci, data la qualità da 
0 0
1 Fquesti ri vestita, aveva avuto un effetto rafforzativo della determinazione volitiva del 

Riina stesso.

*



Il mandamento di Santa Maria di Gesù

-Aglieri Pietro e Greco Carlo-

0 0
1 F

0 0
1 FAd avviso dei primi giudici, le risultanze processuali evi den ziavano, nell’ambito 

del mandamento denominato di S. Maria di Gesù o della Guadagna, un ruolo di 
0 0
1 Fdirezione svolto in modo col legiale da Pietro Aglieri e Carlo Greco.

0 0
1 FSebbene il Brusca avesse dichiarato che tale privilegio era ve nuto a cessare con la 

riunione tenutasi a seguito della morte del fratello dello Spera, tale indicazione era 

rimasta smentita da quella resa dal Cancemi, che non aveva posto un termine a tale 

situazione ed anzi aveva asserito che alla deliberazione dell’omicidio Lima ebbero a 
0 0
1 Fpartecipare sia lo Aglieri che il Greco. Inoltre, neanche dalle pa role del Brusca 

0 0
1 Frisultava una smentita alle una nimi indicazioni fornite dagli altri dichiaranti, 

0 0
1 Fsecondo cui, sino al l’epoca della strage di Capaci ed oltre, nulla era mutato di fatto 

0 0
1 Fnella situazione che vedeva entrambi gli imputati partecipare so stanzialmente a pari 

titolo alla gestione del mandamento. 
0 0
1 FIl Greco non era, quindi, il sostituto dell’Aglieri nell’ac cezione in cui tale termine 

aveva per altri mandamenti, in cui la sostituzione si attivava solo a seguito di un 

0 0
1 Fimpedimento del capo mandamento. 

Per entrambi si proponeva, cioè – sia pure con diverso livello di poteri – una 

situazione di cogestione del mandamento analoga a quella di Riina e  Provenzano per 

il  mandamento di Corleone; situazione che aveva una sua proiezione esterna nella 
0 0
1 Fcomune partecipazione dello Aglieri e del Greco alle decisioni che inte ressavano 

0 0
1 Fl’intera or ganizzazione.

In ogni caso, tale ruolo dell’Aglieri e del Greco comportava una corresponsabilità di 
0 0
1 Fentrambi gli imputati a titolo di concorso morale nella delibe razione della strage di 

Capaci e dei reati connessi, essendo indubbio che una decisione di tale rilevanza non 

sarebbe mai stata assunta dallo Aglieri senza il concorso della volontà del Greco, così 

come era evidente che se tra i due si fosse verificata su tale questione, che si 
0 0
1 Fin quadrava nella più ampia strategia stragista di cui si è detto, una difformità di 

0 0
1 Fvedute, essa avrebbe certamente avuto al l’esterno una proiezione di proporzioni tali 

da non poter sfuggire alla conoscenza di quegli associati che dopo la strage rimasero 



0 0
1 Fnell’ambito di Cosa Nostra per un periodo di tempo consistente, prima di es sere 

tratti in arresto e di iniziare la loro collaborazione con la giustizia. Pertanto, il 

comportamento tenuto dallo Aglieri e dal Greco, consultati dal Biondino in ordine 
0 0
1 F

0 0
1 Fall’opportunità di at tuare la strage di Capaci, aveva quanto meno rafforzato nel 
0 0
1 FRiina la sua determinazione a compiere l’attentato per cui è pro cesso.

*



Il mandamento di Villabate

-Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe-

Salvatore Montalto aveva ottenuto la carica di rappresentante della famiglia di 
0 0
1 FVillabate, paese di cui era originario, in ri compensa dei servigi prestati al gruppo 

0 0
1 Fdel Riina durante la guerra di mafia, operando dall’in terno della famiglia retta dallo 

Inzerillo alla quale era affiliato. Ma la gratitudine del Riina non si era fermata lì, 
0 0
1 Fperché nel 1983, allorché era stata riorganizzata Cosa Nostra dopo il preva lere dello 
0 0
1 Fschieramento corleonese, e cioè in epoca successiva a quella cui risal gono le 

0 0
1 Fconoscenze del Buscetta, il Montalto era assurto alla ca rica di capomandamento, 

che prima era rivestita dal rappresentante della famiglia di Bagheria, come 

attestavano in modo inequivocabile le convergenti dichiarazioni dei collaboranti 

escussi in prime cure. Costoro aveva indicato in Giuseppe Montalto, figlio di 

Salvatore, il sostituto del padre durante la detenzione di quest’ultimo, arrestato in 

data 12 gennaio 1991.

Osservavano i primi giudici che non spiegava alcuna efficacia ostativa alla nomina di 

Montalto Salvatore a capomandamento di Villabate nel gennaio del 1983 il suo stato 

di detenzione dal 7 novembre 1982 sino all’11 dicembre 1990, allorché era stato 

scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, poiché non vi era 
0 0
1 F

0 0
1 Fal cuna incompati bilità tra lo stato di custodia cautelare, sempre di carattere 

provvisorio e la nomina alle più alte cariche associative di affiliati che, se detenuti, 
0 0
1 Fvenivano rappresentati dal sosti tuto.

Giuseppe Montalto, poi, era rimasto detenuto solo nel periodo compreso tra il 18 

0 0
1 Fmaggio e l’8 giugno 1982, allorché aveva usufruito della so spensione condizionale 

della pena, per cui nessun ostacolo si era frapposto alla sua designazione a detta 

carica.

0 0
1 FPertanto, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, se condo i primi giudici, 

doveva ritenersi accertato che il sostituto di Salvatore Montalto, detenuto, era figlio 
0 0
1 FGiuseppe, libero all’e poca della strage;  che all’interno del carcere di Spoleto, come 

0 0
1 Fsi è già evidenziato con rife rimento al Calò ed al Gambino, il Montalto aveva avuto 

0 0
1 F

0 0
1 Fnumerose possibi lità di contatti con gli altri capi mandamento detenuti; che 



0 0
1 Fpertanto aveva partecipato alla delibe razione della strage di Capaci e dei reati 

0 0
1 Fconnessi, di cui doveva ri spondere a titolo di concorso morale per avere 

0 0
1 Fraffor zato, nella sua qualità di componente della Commissione provinciale di 

Palermo, competente per tale decisione, il proposito criminale del Riina.
0 0
1 FDel pari di tali reati doveva rispondere a titolo di concorso mo rale Montalto 

0 0
1 FGiuseppe, che nella sua qualità di sostituto era stato con tattato dal Biondino – che si 

0 0
1 Fera occupato di informare coloro che reg gevano i mandamenti in stato di libertà 

0 0
1 Fdella predetta proposta del Riina – e che aveva poi trasmesso e ga rantito la 

0 0
1 F

0 0
1 Fmanifestazione di volontà del padre, for nendo così un contri buto causale al 

0 0
1 Fformarsi della volontà del predetto organo collegiale in merito al l’attuazione della 

strage di Capaci.

*



Il mandamento di Belmonte Mezzagno

-Spera Benedetto-

0 0
1 FAd avviso dei primi giudici, le convergenti, specifiche dichiara zioni dei soggetti 

affiliati a Cosa Nostra sino all’epoca della strage di Capaci dimostravano con certezza 

che Benedetto Spera aveva assunto la carica di capomandamento di Belmonte 

Mezzagno, che prendeva il nome della famiglia di cui il predetto imputato era 

rappresentante, dopo la morte di Pietro Ocello, capo della famiglia di Misilmeri e del 
0 0
1 Fman damento omonimo che ricomprendeva anche la famiglia di Belmonte 

Mezzagno.

Al riguardo, infatti, deponevano le indicazioni di Anzelmo, Brusca,  Cancemi, Ganci 

e Di Matteo, due dei quali (Cancemi e Brusca) erano componenti della Commissione 

provinciale nella qualità di sostituti dei rispettivi capimandamento. Costoro, avevano 
0 0
1 F

0 0
1 Feviden ziato come i contrasti interni a quel terri torio, da cui potevano aver tratto 

0 0
1 Forigine gli omicidi del fratello dello Spera e dello Ocello, ave vano visto il Riina e 

gli altri membri della Commissione schierati dalla parte del primo, che anzi era stato 
0 0
1 Finnalzato dalla carica di rappresen tante della famiglia di Belmonte Mezzagno a 

0 0
1 Fquella di capomanda mento.

La circostanza che lo Spera venne visto dal Brusca e dal Cancemi alle riunioni della 

Commissione di Palermo del 1991e del 1992 in cui si era discusso delle avvenute 

uccisioni dell’Ocello e del fratello dello Spera non doveva indurre a ritenere che la 
0 0
1 F

0 0
1 Fsua par tecipazione a dette riunioni fosse limitata ai casi che potevano inte ressare il 

0 0
1 Fsuo manda mento, posto che quelle riunioni erano state a carattere più allargato. 

Attesa, pertanto, l’accertata qualità di capomandamento dello Spera all’epoca della 

strage di Capaci ed il suo stato di libertà, per i criteri sopra evidenziati, risultava 
0 0
1 Fprovata la sua respon sabilità in ordine ai reati per cui è processo a titolo di concorso 

0 0
1 F

0 0
1 Fmo rale, avendo egli partecipato alla deliberazione della strage, raffor zando con il 

suo comportamento la determinazione volitiva del Riina.

*



Il mandamento di Partinico

-Geraci Antonino-

La qualità di capomandamento di Partinico di Geraci Antonino, legato alla fazione 

corleonese, era stata processualmente accertata nel maxiprocesso di Palermo e la 
0 0
1 FSuprema Corte di Cassazione, con la citata sen tenza n. 80 del 30 gennaio 1992.

0 0
1 FNell’ambito del presente processo la permanenza della pre detta qualità del Geraci 

sino all’epoca della strage di Capaci si ritraeva, ad avviso dei primi giudici, dalle 
0 0
1 Fconvergenti di chiarazioni rese in proposito da Anzelmo, Brusca, Cancemi, Di 

0 0
1 FMatteo, cui il Geraci era stato presen tato da Vincenzo Di Giorgio, uomo d’onore 

della famiglia di Partinico, Ganci e La Barbera, che aveva conosciuto 
0 0
1 F

0 0
1 Fper sonalmente il Geraci, essendosi recato da lui in sieme a Giovanni Brusca, e 

Gaspare Mutolo.
0 0
1 F

0 0
1 FEssendo stata, pertanto, accertata sia la qualità di capoman da mento del Geraci  

0 0
1 Fall’epoca della strage di Capaci sia il suo stato di li bertà, per i criteri sopra 

0 0
1 Fevidenziati risultava sicura la re sponsabilità dell’imputato in ordine ai reati per cui 

è processo a titolo di concorso morale, avendo egli partecipato alla deliberazione 

0 0
1 Fdella strage, raffor zando con il suo comportamento la determinazione volitiva del 

Riina.

*



Il mandamento di Brancaccio

-Lucchese Giuseppe, Graviano Giuseppe e Graviano Filippo-

I primi giudici pervenivano all’esclusione della penale responsabilità di Giuseppe 

Lucchese  in ordine alla strage di Capaci, alla stregua della ricostruzione delle 
0 0
1 Fvicende interne del manda mento di Brancaccio, denominato anche di Ciaculli dal 

0 0
1 Fnome della famiglia che lo aveva governato per anni, quando rap presentante della 

0 0
1 Fme desima era stato Greco Michele inteso “il papa”. A tal fine passavano in rassegna 

le dichiarazioni rese dai collaboranti inseriti in Cosa Nostra all’epoca della strage di 

0 0
1 FCapaci per ve rificare chi effettivamente gestisse in quel periodo detto mandamento 

pervenendo alla conclusione che tale ruolo andava attribuito ai germani Giuseppe e 

Filippo Graviano. 

Alla stregua delle predette emergenze processuali poteva, secondo i primi giudici, 

ritenersi accertato che il Lucchese era stato nominato reggente del mandamento in 

0 0
1 Fque stione in una situazione particolare che sconsigliava ai vertici di Cosa Nostra il 

0 0
1 Fricorso alle elezioni per la nomina del capoman damento, dato il clima di sospetto 

nei confronti degli affiliati di quel territorio che potevano essere rimasti coinvolti nel 

complotto di Giuseppe Greco, “Scarpuzzedda”, prima e di Vincenzo Puccio poi. La 
0 0
1 Fca rica di reggente secondo le regole dell’associazione era però conferita a titolo 

0 0
1 Fprovvisorio, a differenza delle cariche elettive e, per tanto, non veniva conservata 

durante la detenzione di colui il quale la rivestiva, che nel caso del Lucchese aveva 
0 0
1 F

0 0
1 Favuto inizio in data 1° aprile 1990, per come ri sul tava dalla nota in atti del 

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

0 0
1 FLa persona prescelta per la sostituzione del Lucchese nella ca rica di reggente non 

apparteneva alla sua famiglia, quella di Ciaculli, così come sarebbe avvenuto qualora 
0 0
1 Ffosse stato sostituito un capo mandamento impedito, bensì a quella di Brancaccio. 

Pertanto, benché il Lucchese durante la detenzione non avesse di certo perduto il suo 

prestigio ed era stato anche in grado di avanzare autorevolmente delle richieste ed 

entro certi limiti anche di impartire degli ordini, come dimostravano le dichiarazioni 

del Drago, del Marchese e del Di Filippo, lo stesso non era più un componente della 



Commissione provinciale all’epoca della strage di Capaci e non aveva, quindi, titolo 

ad essere interpellato in ordine alla delibera di tale crimine.

Il Lucchese, pertanto, veniva mandato assolto dalle imputazioni ascrittegli per non 

aver commesso il fatto.

*

0 0
1 FLe citate risultanze processuali evidenziavano, per converso, che la reg genza del 

mandamento era stata affidata prima a Benedetto Graviano, e poi, constatata 

l’inidoneità dello stesso, ai suoi due fratelli Giuseppe e Filippo.

Al riguardo si osservava che le indicazioni fornite dalle persone esaminate non 

avevano consentito di accertare se la regola della unicità della figura del 
0 0
1 Fcapomandamento valesse o meno an che per quella del reggente, cosa della quale 

doveva dubitarsi alla stregua di alcune deposizioni acquisite in atti. Tale questione, 
0 0
1 F

0 0
1 Ftuttavia, non appariva rilevante poiché, a pre scin dere dal fatto che la carica 

formale di reggente sussistesse in capo al solo Giuseppe Graviano, doveva ritenersi 
0 0
1 Fcomunque ac certato, in base alle convergenti e puntuali dichiarazioni dei 

0 0
1 Fcollaboranti, che en trambi i predetti fratelli Giuseppe e Filippo Graviano 

0 0
1 Fprovvedevano alla gestione del mandamento e partecipa vano insieme alle riunioni 

0 0
1 Fdella Commissione di Palermo, analoga mente a quanto accadeva per Aglieri e 

Greco.

0 0
1 FPertanto entrambi i fratelli Graviano avevano parteci pato sia alla riunione in cui era 

0 0
1 Fstato deciso l’omicidio Lima e la strategia di eliminazione di co loro che 

0 0
1 Frappresentavano un imme diato pericolo per l’organizzazione, come il giudice 

0 0
1 FFalcone, sia alla deliberazione in cui era stato esami nato, su informazione del 

Biondino, il progetto da eseguire a breve di uccidere il predetto magistrato con 
0 0
1 Fordigno esplosivo sul l’autostrada che da Punta Raisi conduce a Palermo.

0 0
1 FNon era, infatti, seriamente ipotizzabile, alla stregua delle pre dette emergenze 

0 0
1 Fprocessuali, che Filippo Graviano fosse stato te nuto dal fratello Giuseppe estraneo 

0 0
1 F

0 0
1 Fad una decisione di tale rile vanza, appa rendo, invece, certo che il loro 

atteggiamento ai fini della deliberazione della strage fosse stato adottato di comune 
0 0
1 Fac cordo.



0 0
1 FGiuseppe Graviano e Filippo Graviano dovevano quindi ri spondere a titolo di 

concorso morale della strage di Capaci e dei reati connessi, in quanto il loro 

0 0
1 Fcomporta mento aveva avuto un effetto quanto meno rafforzativo della 

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fdetermi nazione volitiva del Riina, non essendosi essi disso ciati da tale propo sta 

0 0
1 Fnelle uniche forme in cui il dissenso avrebbe avuto rilievo giu ridico.

*



Il mandamento di Pagliarelli

-Motisi Matteo-

La qualità di capomandamento di Pagliarelli da parte di Motisi Matteo all’epoca della 
0 0
1 F

0 0
1 Fstrage di Capaci emergeva dalle conver genti ed ine quivocabili dichiarazioni rese 

da Anzelmo, Cancemi, Di Matteo, Ganci, tutti liberi ed ancora inseriti in Cosa Nostra 

nel citato periodo.

Tale significativo dato probatorio non risultava smentito da alcuna diversa emergenza 

processuale, tale non potendosi ritenere il fatto che il Ganci avesse indicato Antonino 

0 0
1 FRotolo quale sosti tuto del Motisi e persona che di fatto reggeva il mandamento e 

che anche il Mutolo avesse fornito indicazione analoga. Tale circostanza, spiegabile 

con l’età avanzata del Motisi, che comunque partecipava alle riunioni di 

Commissione, non aveva comportato, infatti, una destituzione dell’imputato dalla 

carica rivestita di capomandamento. Pertanto, il Motisi era il soggetto cui competeva 

il potere decisionale in ordine alla strage di Capaci e che il Biondino aveva consultato 

per conto del Riina, una volta che si decise di dare esecuzione all’azione stragista. 

Era, pertanto, valido nei confronti del Motisi, in stato di libertà all’epoca della strage 

0 0
1 Fper cui è processo, il criterio di attri buzione della responsabilità per il quale egli 

doveva rispondere a titolo di concorso morale della strage di Capaci e dei reati 

connessi.

*



Il mandamento di Resuttana

-Madonia Francesco-

La qualità di capomandamento di Resuttana di Francesco Madonia all’epoca della 

strage di Capaci risultava in modo certo dalle convergenti dichiarazioni di tutti i 

collaboratori di giustizia escussi, così come era provato che lo stesso era stato tra 

coloro che avevano risentito maggiormente gli effetti negativi della sentenza della 
0 0
1 FSuprema Corte di Cassazione n. 80 del 1982 che aveva annullato la sua assolu zione 

0 0
1 Fper gli omicidi di Boris Giuliano e Giuseppe Di Cristina, rico noscendone la qualità 

di capomandamento e di persona assai vicina al Riina, al quale aveva offerto un 
0 0
1 Fnotevole apporto nella guerra di ma fia.

0 0
1 FTuttavia i primi giudici rile vavano che il Madonia era stato ininterrottamente 

detenuto dal 6 maggio 1987 e che, a differenza degli altri capimandamento che si 
0 0
1 Ftro vavano in tale situazione, non vi era alcun suo sostituto che risultava imputato in 

questo processo. Circostanza questa che doveva ricondursi ad un’obiettiva carenza 

delle fonti probatorie in ordine all’esistenza di un sostituto del Madonia all’epoca 

della strage di Capaci.

Ed, invero, l’indicazione di una persona che rivestisse tale ruolo dopo l’arresto dei 
0 0
1 Ffigli del Madonia Antonino e Salvo, già detenuti al l’epoca della strage, era stata 

0 0
1 Ffatta in termini assai gene rici da Mutolo, Ganci Calogero, Ferrante e Anzelmo, i 

quali avevano parlato di tale Francesco Di Trapani, che secondo il Mutolo sarebbe 
0 0
1 Fpoi dece duto, senza peraltro fornire indicazioni più precise in ordine al periodo in 

cui lo stesso avrebbe svolto tale attività di sostituto.

Peraltro, dagli atti processuali non emergevano indicazioni certe in ordine alla 

persona del Di Trapani ed al fatto che lo stesso fosse in vita ed in stato di libertà 

all’epoca della strage di Capaci.

0 0
1 FIn tale situazione probatoria, sussistendo carenza probatoria in ordine all’e sistenza 

0 0
1 Fdi un sostituto del Madonia all’epoca dei fatti per cui è pro cesso e, quindi, in ordine 

0 0
1 Fall’applicabilità del criterio di attri buzione della responsabilità adottato per i 

0 0
1 Fcapimandamento dete nuti, l’imputato veniva mandato assolto dalle imputazioni 



0 0
1 Fascrit tegli per non aver commesso il fatto, ai sensi del secondo comma dell’art. 530 

codice di rito.

*



Il mandamento di Gangi - S. Mauro Castelverde

-Farinella Giuseppe-

Ad analoghe conclusioni assolutorie pervenivano i primi giudici avuto riguardo a 

Giuseppe Farinella, nonostante fosse emersa, dalle convergenti ed inequivocabili 

dichiarazioni rese da Di Matteo, Cancemi, Ganci, Anzelmo e Di Carlo, la sua qualità 

di capomandamento, all’epoca della strage di Capaci, di Gangi-San Mauro 
0 0
1 FCastelverde, territorio geograficamente ri cadente nella provincia di Messina, ma 

ricompreso per Cosa Nostra nell’ambito di competenza della Commissione di 

Palermo.
0 0
1 FIl Farinella, infatti, era detenuto dal marzo del 1992 in ese cuzione del mandato di 

cattura n. 362/88 dell’Ufficio istruzione di Termini Imerese del 20 marzo 1992 e, 

0 0
1 Fquindi, da epoca anteriore a quella in cui ri sultava essere stata effettuata dal 

0 0
1 FBiondino, per conto del Riina, la con sultazione dei capimandamento liberi in ordine 

al progetto di strage, e non era stata provata l’esistenza di un suo sostituto che potesse 
0 0
1 Fprovve dere ad informarlo di tale progetto affinché esprimesse la sua volontà.

0 0
1 F

0 0
1 FPer altro, l’accertata partecipazione all’e se cuzione della strage del Rampulla, non 

0 0
1 Fimplicava affatto una manifesta zione di volontà del Farinella adesiva al progetto 

0 0
1 F

0 0
1 Fdelittuoso, poi ché doveva rite nersi accertato che il citato Rampulla, 

0 0
1 Foriginariamente affiliato alla famiglia di Mistretta, rica dente nel territorio del 

mandamento del Farinella, era transitato nella famiglia di Cosa Nostra di Caltagirone, 
0 0
1 F

0 0
1 Fdella quale aveva as sunto la carica di vice rappresen tante, rientrando, quindi, nel 

territorio retto da Benedetto Santapaola. 

0 0
1 FNon essendo, quindi, verosimile che il Rampulla apparte nesse contemporaneamente 

0 0
1 F

0 0
1 Fad entrambe le famiglie mafiose, do veva rite nersi il Farinella del tutto estraneo 

alla partecipazione del Rampulla alla strage di Capaci.

Pertanto, ad avviso dei primi giudici, in mancanza di una prova sufficiente a 

dimostrare in modo certo che il Farinella fosse stato consultato sull’attuazione della 
0 0
1 F

0 0
1 Fstrage di Capaci, si im poneva la sua as soluzione da tutte le imputazioni ascrittegli 

per non aver commesso il fatto, ai sensi del secondo comma dell’art. 530 c.p.p..

*



Il Mandamento di Caccamo

-Giuffré Antonino-

In ordine alla qualità di capomandamento di Caccamo in capo a Giuffré Antonino 

all’epoca della strage di Capaci sussistevano, ad avviso dei primi giudici, 
0 0
1 Findi cazioni tra loro contrastanti che rendevano incerta la prova della qualità di 

capomandamento in capo al Giuffré, che tra l’altro dal 21 marzo 1992 e sino al 9 
0 0
1 Fgennaio 1993 era rimasto detenuto in esecu zione del mandato di cattura n. 362/88 

dell’Ufficio Istruzione di Termini Imerese del 20 marzo 1992, sicché anche sotto 

questo profilo la eventuale carica di sostituto ricoperta dallo Intile, che peraltro era 

ancora in vita ed in stato di libertà all’epoca della strage di Capaci, non gli avrebbe 

dato titolo ad interloquire in ordine all’attuazione della strage per cui è processo. Il 

0 0
1 F

0 0
1 FGiuffré, pertanto, veniva mandato assolto da tutte le im pu tazioni ascrittegli per 

0 0
1 Fnon aver commesso il fatto, ai sensi del se condo comma dell’art. 530 del codice di 

rito.

*



Il mandamento di Boccadifalco

-Buscemi Salvatore e La Barbera Michelangelo-

0 0
1 FConvergenti ed inequivocabili emergenze processuali eviden ziano che il 

0 0
1 Fmandamento di Boccadifalco o Passo di Rigano, all’e poca della strage di Capaci, 

era retto da Salvatore Buscemi, quale capomandamento, e da Michelangelo La 

0 0
1 FBarbera, quale sosti tuto.

Il Buscemi, detenuto dal 3 maggio 1988, nell’ambito del maxiprocesso di Palermo 
0 0
1 Favendo ripor tato una condanna definitiva per reati associativi, aveva tuttavia la 

possibilità di essere informato e di comunicare all’esterno la sua volontà in ordine 
0 0
1 Fall’attentato di Capaci. Infatti, presso il carcere di Pesaro, dove era rimasto dete nuto 

dal 16 novembre 1991 al 23 ottobre 1992, l’imputato aveva ricevuto regolarmente le 

visite del fratello Antonino.

Inoltre, il Buscemi  poteva avvalersi di un sostituto di grande esperienza ed assai 

0 0
1 Fle gato al Riina, e cioè Michelangelo La Barbera, cui competeva il compito di 

comunicare al suo capo il progetto di attentato del Riina, di raccoglierne la volontà e 
0 0
1 F

0 0
1 Fdi mani festarla agli altri compo nenti della Commissione.

0 0
1 FTuttavia, pur sussistendo per il Buscemi le condizioni legitti manti l’applicazione 

0 0
1 Fdei criteri di attribuzione della responsabilità a ti tolo di concorso morale per la 

strage di Capaci, ad avviso dei primi giudici, emergevano dagli atti processuali altri 

0 0
1 Felementi di segno con trario che facevano venir meno la ragionevole certezza che 

0 0
1 F

0 0
1 Fl’im putato avesse partecipato alla deliberazione dei reati per cui è pro cesso. 

Al riguardo si osservava che il progettato attentato in danno del giudice Falcone era 

inserito in una più ampia strategia di cui il primo atto era costituito dall’omicidio 
0 0
1 FLima. Tale strategia era stata delineata in modo chiaro sin dalla riunione te nutasi 

dopo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992. Ma proprio 

0 0
1 Fl’omicidio dell’europarlamentare Salvo Lima non do veva  rappresentare un atto 

consono ai desideri del Buscemi, che, per come emergeva dalle precise indicazioni 

fornite in proposito dal Cancemi, era colui che personalmente e tramite il fratello 

0 0
1 FAntonino aveva diretto accesso al Lima per ottenerne i fa vori.



0 0
1 FIl Cancemi in proposito aveva plasticamente riferito che “Lima l’a vevano nelle 

mani..” 0 0
1 FNino Buscemi e Salvatore Buscemi, capo mandamento di Boccadifalco. 

0 0
1 F

0 0
1 FPeraltro, il Buscemi, a differenza di numerosi altri capiman da mento, non aveva 

particolari motivi di doglianza né nei confronti di Lima, né per l’esito del 
0 0
1 Fmaxiprocesso, avendo riportato una con danna per il solo reato associativo e non 

0 0
1 Fanche per le altre più gravi imputa zioni per le quali era stato rinviato a giudizio. 

0 0
1 FPertanto, l’omicidio Lima non solo non rispondeva agli inte ressi del Buscemi, ma 

poteva anzi ritenersi contrastante con tali interessi, visti i suoi legami diretti con il 

predetto uomo politico e la possibilità di ottenere dallo stesso favori non estensibili 
0 0
1 Falla globa lità dei consociati più in vista.

In tale situazione poteva seriamente dubitarsi del fatto che il Buscemi condividesse la 

strategia proposta dal Riina; strategia di cui l’omicidio Lima e l’attentato a Giovanni 
0 0
1 FFalcone rappresen tavano due facce della stessa medaglia. 

0 0
1 FL’eventuale dissenso del Buscemi, per compor tare una effettiva esclusione delle 

0 0
1 Fresponsabilità a titolo di con corso morale, avrebbe dovuto assumere il carattere di 

0 0
1 F

0 0
1 Funa disso ciazione dall’organiz zazione criminale e l’abbandono della carica 

0 0
1 Fri coperta. Tuttavia, mentre per il capomandamento in stato di libertà una tale 

0 0
1 Fsituazione sarebbe stata immediatamente percepita all’e sterno e riferita dai 

0 0
1 Fcollaboranti, il discorso era diverso per il capo mandamento detenuto, i cui canali di 

0 0
1 Fcomunicazione verso l’e sterno erano gestiti dal sostituto, che si avvaleva delle 

persone  che avevano diritto al colloquio in carcere con il detenuto stesso. 

Per escludere quindi, al di là di ogni ragionevole dubbio che il Buscemi avesse 

0 0
1 F

0 0
1 Fnettamente espresso il proprio dissenso dal l’ese cuzione della strage occorrerebbe 

0 0
1 Fin questo caso che vi fosse la dimo strazione che il La Barbera non potesse 

0 0
1 Fmanifestare all’e sterno altra volontà che quella del proprio capomandamento 

0 0
1 Fdete nuto. Ma il La Barbera, oltre ad essere un sostituto di particolare autorevolezza, 

doveva  avere la precisa consapevolezza che il Buscemi, ove avesse espresso una 
0 0
1 F

0 0
1 Fvo lontà contraria, lo avrebbe fatto in quanto portatore di interessi perso nali (i suoi 

rapporti diretti con Lima) non conformi a quelli generali degli altri componenti della 

Commissione, sicché il Buscemi stesso non avrebbe avuto alcuna speranza, qualora 



0 0
1 F

0 0
1 Fne avesse avuto la vo lontà, di ottenere la scon fessione del suo sostituto che avesse 

operato in senso difforme dalle sue indicazioni in occasione della delibera della 

strage.
0 0
1 F

0 0
1 FNon potendosi, pertanto, escludere, per le considerazioni sue spo ste che il 

0 0
1 F

0 0
1 FBuscemi avesse espresso dal carcere il suo dis senso ine quivocabile all’attuazione 

della strage e che esso fosse stato infedelmente veicolato dai canali di riferimento, i 

primi giudici, mandavano assolto l’imputato dalle imputazioni ascrittegli per non aver 

commesso il fatto ai sensi del secondo comma dell’art. 530 del codice di rito.

*

A conclusioni opposte, invece, pervenivano in primi giudici nei confronti di La 

Barbera Michelangelo.

Dell’imputato, infatti, era certa la partecipazione alla riunione in cui era stata 

deliberata, dopo la sentenza della Corte di Cassazione più volte menzionata, 

0 0
1 Fl’attuazione della strategia che prevedeva l’immediata uc cisione dell’on. Lima, 

ritenuto incapace di continuare ad assolvere alle funzioni di assicurare la sostanziale 
0 0
1 Fimpunità dei vertici di Cosa Nostra, nonché la successiva elimi nazione di chi, come 

il giudice Falcone, rappresentava per la stessa un incombente pericolo. Essendo in 
0 0
1 F

0 0
1 Fstato di li bertà, il La Barbera, dopo l’omicidio Lima, era poi stato consul tato dal 

0 0
1 FBiondino per conto del Riina sulla pro posta di uccidere il magistrato mediante 

ordigno esplosivo sul tratto autostradale Punta Raisi-Palermo: progetto per il quale 
0 0
1 Fnon aveva cer tamente espresso nella sua qualità di rappresentante del mandamento 

di Boccadifalco in seno alla Commissione un dissenso giuridicamente rilevante, 

sicché aveva rafforzato la determinazione volitiva del Riina.
0 0
1 FIl fatto che il La Barbera non avesse partecipato, personal mente e con affiliati del 

suo mandamento, all’esecuzione della strage non poteva costituire di per sé 

0 0
1 Fcircostanza sufficiente ad escludere la colpevolezza dello stesso, a titolo di con corso 

0 0
1 Fmorale, secondo i criteri di attribu zione della responsabilità già sopra evidenziati.

0 0
1 FDel resto l’atteggiamento di colpevole condivisione della stra tegia stragistica voluta 

dal Riina anche per l’eliminazione del dr Falcone era provata non solo dal ruolo 

preminente che La Barbera aveva continuato a rivestire nell’organizzazione anche 



0 0
1 Fdopo l’attentato di Capaci, alla luce dalle dichiarazioni di tutti i colla boranti ancora 

in libertà all’epoca, ma anche dalla sua partecipazione all’incontro nel quale circa un 

0 0
1 Fmese dopo la strage il Riina aveva fe steggiato in casa del Guddo con un brindisi, 

0 0
1 Fin sieme a Cancemi, Ganci Raffaele, Biondino, Bagarella ed appunto il La Barbera, 

la riuscita del barbaro crimine.

0 0
1 FPertanto, alla stregua di tali elementi probatori, veniva affermata la pe nale 

responsabilità del La Barbera a titolo di concorso morale in ordine a tutti i reati 

ascrittigli.

§



La Commissione regionale
0 0
1 FLa competenza della Commissione regionale in or dine alla deliberazione degli 

0 0
1 Fomicidi eccellenti aveva trovato ampia conferma nelle convergenti pro palazioni dei 

dichiaranti che ne avevano tracciato l’evoluzione storica di tale organismo sin dalle 

origini. Ci si riferisce alle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, Antonino Calderone e 

Francesco Di Carlo, i quali, per le esperienze maturate in Cosa Nostra, avevano 

tracciato con sufficiente nitidezza le vicende interne che avevano giustificato il 

nascere di tale organismo sovraordinato alle singole commissioni provinciali.

In particolare, il Buscetta aveva asserito che la Commissione regionale, di cui non 
0 0
1 Faveva conoscenza diretta, era stata costituita tra i rappre sentanti delle province di 

Palermo, Trapani, Caltanissetta, Agrigento e Catania per trattare le questioni che 

0 0
1 F

0 0
1 Fesulavano dal l’ambito provinciale per interes sare i territori di più province.

0 0
1 FPiù precise e puntuali, perché derivanti da una conoscenza diretta del l’organismo, 

0 0
1 Fdi cui il fratello Giuseppe era stato anche segretario-coor dinatore  per qualche 

0 0
1 Ftempo, erano state le dichia razioni rese al riguardo da Antonino Calderone.

0 0
1 FQuest’ultimo, infatti, aveva riferito che la Commissione regio nale era stata istituita 

0 0
1 Fnel 1975 per evitare il ripetersi di iniziative isolate di affi liati a Cosa Nostra, come 

quella adottata da Michele Cavataio con l’autobomba che aveva provocato 
0 0
1 F

0 0
1 Fl’ucci sione di alcuni militari nel 1963, i cui effetti negativi si erano riper cossi 

sull’intera organizzazione in tutte le province dell’Isola in cui essa era presente, 
0 0
1 Fpoiché la reazione dello Stato aveva portato al l’arresto di numerosi esponenti 

mafiosi,  anche di vertice, ed allo scioglimento delle famiglie. Si era, quindi, stabilito, 

0 0
1 Fdopo che le varie famiglie mafiose si erano riorganizzate, di istituire un orga nismo 

0 0
1 F

0 0
1 Fcollegiale, posto al vertice dell’organizzazione, con com pe tenza a trattare le 

questioni di interesse generale, tra cui gli omicidi degli uomini delle istituzioni, 

0 0
1 Faffinché i rappresentanti delle varie pro vince in cui esistevano famiglie di Cosa 

0 0
1 FNostra partecipas sero alla decisione, assumendosene la correlativa responsabilità.

0 0
1 FIl primo coor dinatore di tale organismo era stato Giuseppe Calderone, fratello del 

collaborante, rappresentante della famiglia di Catania, eletto con i voti di cinque 
0 0
1 Frappresentanti provinciali sui sei esistenti, poiché il rappre sentante di Trapani aveva 



0 0
1 Finteso votare per Bernardo Provenzano, pur non essendo questi un compo nente 

della Commissione regionale. 

Componenti di tale organismo erano stati inizialmente, oltre a Giuseppe Calderone 

per Catania, Giuseppe Di Cristina per Caltanissetta, Giuseppe Settecase per 

Agrigento, Gaetano Badalamenti per Palermo, Nicola Buccellato per Trapani e 

Giovanni Mongiovì per Enna.

Le successive dinamiche interne alla provincia di Palermo, con la frattura tra la 

fazione dei corleonesi e quella contrapposta facente capo al gruppo Bontade-Inzerillo, 

0 0
1 Favevano avuto ripercussioni an che sul funzionamento e sulla composizione della 

0 0
1 FCommissione re gionale. Rappresentante di Palermo, dopo l’espulsione da 

Cosa Nostra del Badalamenti, era stato nominato Michele Greco, manovrato dai 

corleonesi, che aveva anche assunto la carica di coordinatore della Commissione 

regionale. In questo periodo era stato ucciso a Palermo il colonnello Russo senza che 

0 0
1 Ffosse stata consultata la predetta Commissione. Ciò aveva provocato la rea zione del 

Di Cristina e del Calderone, che avevano contestato al Greco di essere un burattino in 

mano ai corleonesi, per non aver assunto alcuna iniziativa a fronte di una palese 

0 0
1 Fviolazione da parte di questi ultimi delle regole dell’organiz zazione e per aver 

0 0
1 F

0 0
1 Fre cepito passivamente la provocatoria affermazione del Riina, se condo cui per 

0 0
1 F“uccidere gli sbirri” non occorreva l’autoriz zazione di alcuno.

0 0
1 FIn realtà anche nella Commissione regionale erano ormai con trapposte le due citate 

0 0
1 Ffazioni che vedevano schie rati il Di Cristina, il Calderone ed il Settecase contro la 

0 0
1 F

0 0
1 Ffazione cor leonese, cui appartenevano gli altri membri, compreso il coordina tore 

della Commissione. Tale contrapposizione si era risolta con l’uccisione di tutti e tre i 

componenti sopra indicati prima ancora che scoppiasse a Palermo la guerra di mafia.
0 0
1 FI corleonesi avevano, quindi, sostituito con persone di loro fi ducia i rappresentanti 

uccisi, ed in particolare a Caltanissetta, dopo un periodo di reggenza, era stato 

nominato Giuseppe Madonia, a Catania prima Salvatore Ferrera e poi Giuseppe 

Ferrera, ad Agrigento Carmelo Colletti, il cui vice era Antonio Ferro.

0 0
1 F

0 0
1 FIl Di Carlo da parte sua aveva fornito per conoscenza di retta al cune indicazioni su 

0 0
1 Ftale organismo, riferendo che la Commissione re gionale, già preesistente alla prima 



guerra di mafia degli anni ‘60, era stata ricostituita agli inizi degli anni ‘70, dopo che 

erano tornati in libertà la maggior parte degli imputati del processo di Catanzaro.

0 0
1 FRientrava nella competenza della Commissione la delibera zione di quegli omicidi 

eccellenti che potevano produrre conseguenze per la reazione dello Stato sull’intera 

organizzazione.

0 0
1 FRicordava il Di Carlo che Luciano Leggio, capo della fa zione corleonese, aveva 

proposto nel 1975 l’uccisione di Cesare Terranova quando questi era ancora membro 

del Parlamento e della Commissione Antimafia per cui il Badalamenti, all’epoca 

0 0
1 F

0 0
1 Fan cora coordinatore della Commissione regionale, si era opposto, fa cendo 

presente che Cosa Nostra si stava appena riorganizzando dopo la repressione seguita 
0 0
1 Fai fatti del 1963 e non si voleva, quindi, rischiare una nuova analoga rea zione dello 

Stato.

Il dr Terranova era stato, pertanto, ucciso solo nel 1979, quando lo stesso aveva 

lasciato la carica parlamentare per tornare all’attività di magistrato a Palermo, sicché 
0 0
1 Fla decisione di ucci derlo aveva potuto essere adottata dalla Commissione di quella 

0 0
1 Fprovin cia, data la minore ripercussione che l’omicidio avrebbe avuto. 

0 0
1 FIl Di Carlo aveva riferito ancora di avere appreso che l’omi cidio del Presidente 

0 0
1 Fdella Regione Siciliana Pier Santi Mattarella era stato de liberato con il consenso di 

tutte le province in cui era presente Cosa Nostra. La delibera dell’organismo 

regionale era stata necessaria per la carica istituzionale ricoperta dalla vittima, il cui 
0 0
1 Fassassinio avrebbe potuto provocare un inasprimento della le gislazione e l’adozione 

0 0
1 Fdi altre misure ai danni dell’intera organiz zazione.

Riferiva ancora il Di Carlo che solitamente le delibere della Commissione regionale 

venivano precedute da quelle della Commissione provinciale e, se questa raggiungeva 

un accordo, venivano poi interessati i rappresentanti delle varie province.

A dire del collaboratore l’omicidio del colonnello Russo a Palermo era stato deciso 

senza consultare la Commissione regionale, perché si riteneva che il delitto non 

potesse comportare conseguenze negative nelle altre province. Di tale iniziativa si era 

0 0
1 Fperò la mentato il Di Cristina, rappresentante della provincia di Caltanissetta, con 



Michele Greco e gli era stato risposto che non aveva titolo per venire informato di 

tale progetto omicidiario. 

Il Di Carlo era stato ancora in grado di riferire, indicandone le località in cui erano 

state tenute, di alcune riunioni della Commissione regionale che egli aveva avuto 
0 0
1 Fl’incarico di organiz zare, ivi comprese quelle in cui si era discusso delle vicende 

0 0
1 Finterne alla famiglia catanese di Cosa Nostra che avevano visto alcuni gio vani 

0 0
1 Felementi, tra cui Benedetto Santapaola, esporre le loro la mentele contro il 

0 0
1 Frappresen tante di quella città Giuseppe Calderone, di cui i corleonesi avevano già 

deciso l’eliminazione, così come avevano deciso quella del Di Cristina.

Nell’indicare la composizione della Commissione regionale, il Di Carlo aveva riferito 

che dopo la morte di Giuseppe Calderone, che era stato anche coordinatore della 

predetta Commissione, rappresentante della provincia di Catania era stato nominato 
0 0
1 FSalvatore Ferrera, poi sosti tuito dal figlio Giuseppe, e dal 1982 da Benedetto 

0 0
1 FSantapaola; nella provincia di Enna era stato rap presentante tale Mongiovì, poi 

0 0
1 Fsosti tuito da altra persona di cui egli non ricordava il nome; nella provincia di 

0 0
1 FCaltanissetta era stato rappresentante il Di Cristina e successiva mente Giuseppe 

Nasca e ancora dopo Giuseppe Madonia; per Agrigento era stato rappresentante 

prima Giuseppe Settecase, poi Carmelo Colletti, e, dopo la suo morte, Giuseppe Di 

Caro e, dai primi anni ’90, essendo morto anche quest’ultimo, gli era subentrato 

0 0
1 FAntonino Ferro; per Trapani, dopo il Buccellato, era stato nomi nato Francesco 

Messina Denaro, cui era succeduto per motivi di anzianità Mariano Agate; per 
0 0
1 FPalermo, infine, era stato rappresen tante e coordinatore Michele Greco e 

successivamente Salvatore Riina.
0 0
1 FA tal riguardo il collaboratore aveva evidenziato che nono stante l’indubbia 

maggiore autorevolezza del Riina rispetto agli altri componenti della Commissione 

0 0
1 Fregionale, gran parte dei quali doveva la sua carica alla fi ducia che il capo di Cosa 

Nostra riponeva nei loro confronti, tuttavia quest’ultimo era assai attento al rispetto 
0 0
1 Fdelle re gole e voleva sempre assicurarsi il consenso dei capi provincia prima di 

0 0
1 Fintra prendere iniziative di un certo rilievo.

*



Unitamente alle indicazioni fornite da coloro che avevano una conoscenza 
0 0
1 Fdell’evoluzione della Commissione regionale sin dalle ori gini, venivano esaminate 

dai primi giudici le dichiarazioni rese dai collaboranti che erano affiliati a Cosa 

Nostra all’epoca della strage per cui è processo.

Sull'argomento l’Anzelmo aveva dichiarato di aver appreso dal suo 

0 0
1 F

0 0
1 Fcapo mandamento Raffaele Ganci che la Commissione re gionale aveva 

0 0
1 F

0 0
1 Fcom petenza decisionale in ordine alle questioni più rilevanti che interessa vano 

l’intera organizzazione. Tra l’altro, il dichiarante aveva indicato la decisione 

0 0
1 F

0 0
1 Fadot tata da tale organismo di sostenere il Partito Socialista alle elezioni po litiche 

0 0
1 Fdel 1987 ed aveva fatto pre sente che gli assassini di Carmelo Colletti erano stati 

0 0
1 F

0 0
1 Fpuniti con la morte, benché sostanzialmente aves sero motivi validi per ucci derlo, 

0 0
1 Fproprio perché avevano violato la regola che imponeva l’au torizzazione del predetto 

organo per l’omicidio di un esponente di Cosa Nostra di quel livello.

0 0
1 F

0 0
1 FSulla composizione di tale organismo l’Anzelmo aveva ri ferito che ne fa cevano 

parte i rappresentanti di tutte le province in cui era presente Cosa Nostra, e cioè 

Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Catania, ed in particolare il Riina 

per Palermo, Francesco Messina Denaro per Trapani, Antonio Ferro per Agrigento, 

Giuseppe Madonia per Caltanissetta e Benedetto Santapaola per Catania, mentre non 

era stato in grado di indicare il rappresentante di Enna.

0 0
1 F

0 0
1 FGiovanni Brusca aveva dichiarato che la Commissione re gio nale era un 

organismo posto al di sopra della Commissione provinciale, secondo le regole, che 
0 0
1 Fperò non sapeva dire se effetti vamente rispettate, competente per tutte le questioni 

0 0
1 Fpiù rilevanti dell’organizzazione, com presi gli omicidi eccellenti. Tale organismo 

0 0
1 Fera composto dai rappresentanti delle pro vince di Palermo, Trapani, Agrigento, 

0 0
1 FCaltanissetta e Catania e preci samente dal Riina per Palermo, Francesco Messina 

Denaro per Trapani, Giuseppe Madonia per Caltanissetta ed Enna e Benedetto 

Santapaola come reggente per Catania, sostituito, come si vedrà più dettagliatamente 
0 0
1 Fdal fra tello Santapaola Salvatore.

0 0
1 FIl Cancemi aveva dichiarato che la Commissione regionale aveva compe tenza a 

0 0
1 Fdecidere sulle questioni più importanti che potevano avere ri percussioni sull’intera 



0 0
1 Forganizzazione, al di là del l’ambito provinciale, e che il Riina era stato rispettoso di 

0 0
1 Ftali regole di competenza per i pe riodi temporali di sua diretta conoscenza, e cioè 

quelli più recenti.
0 0
1 F

0 0
1 FAveva riferito ancora il Cancemi che detto organo era com posto dai rappre sentanti 

di tutte le province della Sicilia in cui era presente Cosa Nostra, ed in particolare dal 

0 0
1 FRiina per Palermo, Agate (con le con traddizioni di cui si dirà successivamente) per 

Trapani, Ferro per Agrigento, Santapaola per Catania, mentre non era stato in grado 

di indicare il rappresentante della provincia di Enna.

0 0
1 FSecondo il Di Matteo, che sul punto aveva reso dichiara zioni piuttosto confuse, la 

0 0
1 FCommissione regionale era costi tuita dai rappresentanti delle province in cui 

esisteva Cosa Nostra, e cioè Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta e Catania ed 

il suo compito era quello di consentire alla provincia di Palermo di venire a 
0 0
1 Fconoscenza delle questioni che riguardavano le altre province af finché venisse presa 

una decisione comune.

Di rilievo del tutto marginale erano le indicazioni fornite dal Ferrante in ordine 

all’esistenza della Commissione regionale e quelle rese da Calogero Ganci, che aveva 

0 0
1 Fdichiarato di aver chiesto al padre mentre era dete nuto dell’esistenza di tale organo 

ricevendo in risposta che si trattava del sistema di rapporti tra le varie province in cui 

esisteva Cosa Nostra.

Gioacchino La Barbera aveva asserito di non sapere nulla circa l’esistenza della 

Commissione regionale e di essere in grado di dire solo che tra le province di 

Palermo e quelle di Trapani e Catania esistevano frequenti contatti tra affiliati a Cosa 

Nostra. 
0 0
1 FLeonardo Messina aveva riferito che la Commissione regio nale di Cosa Nostra era 

0 0
1 Fcostituita tra i rappresentanti delle pro vince di Palermo, Trapani, Agrigento, 

Caltanissetta, Enna e Catania per decidere sulle questioni più rilevanti – che 

superavano l’ambito territoriale di ciascuna provincia, all’interno della quale 
0 0
1 F

0 0
1 Foperavano le singole commissioni pro vinciali – nonché per guidare e coordi nare 

le attività delle varie province.



0 0
1 FIl collaborante aveva dichiarato di aver saputo che la Commissione re gionale si era 

riunita in occasione dell’omicidio del sindaco Lipari di Castelvetrano e per l’omicidio 

0 0
1 F

0 0
1 Fdel giudice Antonino Saetta, ol tre che per la strage di Capaci. Aveva ag giunto 

ancora il collaborante che il rappresentante provinciale veniva eletto dai 

capimandamento di ogni provincia, unitamente ad uno o più consiglieri, e che il 

0 0
1 F

0 0
1 Frap presentante nominava poi il suo vice. Detti rap presentanti erano Mariano 

Agate per la provincia di Trapani, Riina per quella di Palermo, Antonio Ferro per 

Agrigento, Giuseppe Madonia per Caltanissetta, Salvatore Saitta per Enna e 

Benedetto Santapaola per Catania, tutti appartenenti alla corrente corleonese ed assai 

vicini al Riina.

*



La Commissione regionale e la strage di Capaci

Alla stregua delle dichiarazioni dei collaboranti, secondo i primi giudici, emergeva un 

0 0
1 Fqua dro probatorio che consentiva di addivenire con ragionevole certezza alle 

seguenti conclusioni.
0 0
1 FDopo la crisi degli anni ‘60 l’esigenza di un effettivo coordina mento delle iniziative 

delle varie famiglie di Cosa Nostra era stata avvertita non solo all’interno della 

provincia di Palermo, dove erano stati costituiti dapprima un triunvirato nell’attesa 

che si completasse la ricostituzione di tutte le famiglie nei territori delle province e 

poi la nuova Commissione provinciale, ma anche da parte delle altre province della 

Sicilia in cui le strutture territoriali dell’organizzazione avevano risentito 
0 0
1 F

0 0
1 Fdell’ef ficace azione repressiva dell’apparato statale nei primi anni suc cessivi alle 

eclatanti attività criminali poste in essere dalla cosca di Michele Cavataio e dei suoi 

alleati. 

Al riguardo si rilevava che le coerenti, puntuali e convergenti dichiarazioni rese da 
0 0
1 FBuscetta e Calderone, la cui complessiva attendibi lità in materia era stata accertata 

nell’ambito del primo maxiprocesso di Palermo, avevano trovato conferma nelle 

0 0
1 F

0 0
1 Faffermazioni del Di Carlo, il cui ap porto probatorio costi tuiva un valido ulteriore 

0 0
1 Friscontro delle pre dette propalazioni, la cui autonomia appariva evidente, attesa la 

novità delle circostanze che in questo quadro unitario egli era stato in grado di 

0 0
1 Finserire in modo armo nico; novità che si giustificavano con il fatto che provenivano 

0 0
1 Fda persona che a differenza delle pre cedenti aveva a lungo operato a fianco del 

Riina e quindi nello schieramento corleonese, del quale il Buscetta ed il Calderone 

erano, invece, avversari.
0 0
1 FTutte le predette dichiarazioni evidenziano che la Commissione regio nale era stata 

creata nella prima metà degli anni ‘70 proprio per rispondere a tale esigenza di 

coordinamento e che nel promuoverla avevano avuto un ruolo di primo piano i 
0 0
1 F

0 0
1 Frappresen tanti delle province di Caltanissetta e di Catania, esponenti autore voli 

0 0
1 F

0 0
1 Fdella mafia tradizionale, secondo cui per prospe rare negli affari illeciti oc correva 

rifuggire dalle azioni eclatanti.



La Commissione, che era propensa agli accordi sotterranei con i personaggi delle 

Istituzioni pubbliche piuttosto che a ricorrere ad atti di violenza per imporre la 

propria volontà, guardava con sospetto e cercava di infrenare le iniziative della 

fazione corleonese, da sempre orientata verso le azioni cruente contro i servitori dello 
0 0
1 FStato che ardissero contrastarla, ritenendo che tali azioni avreb bero indotto gli 

organi statali, quanto meno nel medio periodo, dopo che si fosse placata l’onda 

dell’emotività, ad adottare un atteggiamento più conciliante nei confronti del 

fenomeno mafioso.

0 0
1 FEra quindi evidente che, per assolvere a tali esigenze, la Com missione regionale 

non dovesse avere solo una competenza limitata alla trattazione degli affari che 

riguardavano i territori di più province, in quanto a finalità ben diversa rispondevano 

0 0
1 F

0 0
1 Fle riu nioni di tale organo regionale, la cui competenza, come avevano con fermato 

concordemente Calderone e Di Carlo, non poteva che riguardare in via principale le 

0 0
1 Fquestioni di interesse co mune a tutte le province in cui esistevano le espressioni 

territoriali di Cosa Nostra.
0 0
1 FSicuramente tra queste un posto di rilievo avevano le questioni  riguar danti gli 

0 0
1 F

0 0
1 Fomicidi di personaggi che ri coprivano una carica istituzio nale non limitata 

0 0
1 Fall’ambito provinciale, o la cui notorietà raggiun geva un ambito più vasto, sicché 

0 0
1 Ftali decisioni non potevano consi derarsi di interesse limitato alla singola provincia, 

0 0
1 Findipendente mente dal luogo in cui fosse stato eseguito l’attentato, data la più 

ampia incidenza dell’attività svolta dalle vittime designate e/o la prevedibile portata 
0 0
1 Fgenerale che avrebbe avuto la reazione repres siva dell’apparato statale. Se, infatti, 

l’esigenza che aveva fatto nascere tale organismo era quella suddetta, esso non poteva 

che avere una competenza adeguata alle finalità per cui era nato.

Al riguardo si citava il progettato omicidio di Cesare Terranova, allorché questi era 

membro del Parlamento e della Commissione Antimafia, esaminato e rigettato dalla 
0 0
1 F

0 0
1 FCommissione regionale, ove ancora la fazione corleo nese non aveva ac quisito la 

maggioranza. Sempre detto organismo regionale aveva deliberato l’omicidio del 

Presidente della Regione Pier Santi Mattarella ed alcuni anni dopo erano state 
0 0
1 Fadottate misure drasti che nei confronti di coloro i quali, pur avendo 



0 0
1 F

0 0
1 Fso stanzialmente valide ragioni, avevano uc ciso Carmelo Colletti, poiché la carica 

di rappresentante provinciale di Cosa Nostra dallo stesso ricoperta, esigeva la delibera 

dell’organo a competenza territoriale più vasta.

Né, secondo i primi giudici, costituivano una smentita della sussistenza di tale regola 

di attribuzione di competenza alla Commissione regionale gli omicidi di importanti 

funzionari dello Stato eseguiti negli ultimi anni ‘70 e agli inizi degli anni ‘80, prima 
0 0
1 Fdella guerra di mafia, senza l’au torizzazione di tale organo. Difatti, tale evenienza 

0 0
1 Faveva trovato una sua precisa spiega zione nella faida interna a Cosa Nostra che già 

0 0
1 Fda quel pe riodo contrapponeva le fazioni trasversali dei corleonesi a quella del duo 

Bontate-Inzerillo; faida che si era estesa anche ai componenti della Commissione 

regionale, primi tra tutti il Di Cristina ed il Calderone, che erano stati poi eliminati 

nel corso dello stesso anno 1978. 

L’egemonia acquisita dopo la guerra di mafia dalla fazione corleonese anche 

0 0
1 Fnell’ambito della Commissione regionale, lungi dal rendere su perflua l’osservanza 

0 0
1 F

0 0
1 Fdella regola costituzionale che at tribuiva a que sto organo la competenza a 

0 0
1 Fdeliberare anche gli omi cidi di più ampia rilevanza, rendeva assolutamente 

0 0
1 Fimmotivata ed impensabile la viola zione di tale regola da parte del Riina, massimo 

0 0
1 Fesponente della pre detta fazione. Il Riina, per come avevano riferito tutti i 

collaboranti e con maggiore chiarezza degli altri il Di Carlo ed il Cancemi, che ben lo 

conoscevano, era assai attento a rispettare le regole di Cosa Nostra, quando queste 
0 0
1 Fnon contra stavano con la sua esigenza di soppiantare gli avversari interni 

0 0
1 Fal l’organizzazione.

Erano, pertanto, conformi al vero le convergenti dichiarazioni rese dai collaboranti 
0 0
1 Fche, rivestendo all’epoca della strage di Capaci impor tanti cariche all’interno di 

Cosa Nostra, avevano sostenuto che anche in questo periodo le decisioni riguardanti 

0 0
1 F

0 0
1 Fgli omicidi  eccel lenti di maggiore ri lievo dovevano essere sottoposte 

0 0
1 Fall’autorizza zione della Commissione regionale, ove ciascuna provincia era 

0 0
1 Ftito lare di un voto al pari di quella di Palermo.

0 0
1 FEra quindi dato processuale certo quello secondo cui la decisione di ucci dere il 

0 0
1 Fgiudice Falcone rientrava nell’ambito di compe tenza della Commissione regionale 



0 0
1 Fcome forse nessun’altra prima di al lora, per l’elevata carica istituzionale dallo 

0 0
1 Fstesso rico perta al Ministero di Grazia e Giustizia; per l’ampia sfera di incidenza 

della sua attività di contrasto alla mafia che valicava il confine della provincia di 
0 0
1 FPalermo; per la rile vanza pubblica del personaggio; per la più ampia strategia 

complessiva di attacco allo Stato in cui il delitto si inseriva.

0 0
1 FUn’ulteriore significativa conferma della strategia in cui si in seriva la strage di 

0 0
1 FCapaci veniva dalle dichiarazioni, sotto questo profilo non an cora esaminate, rese 

da Malvagna e dall’Avola.

Il primo aveva riferito che tale delitto rientrava certamente nell’ambito di 
0 0
1 Fcompe tenza della Commissione regionale, precisando che tra gli ultimi mesi del 

1991 ed i primi giorni del 1992 si era tenuta nella provincia di Enna una riunione cui 

0 0
1 F

0 0
1 Ferano in terve nuti gli esponenti di vertice di tutte le province siciliane in cui 

operava Cosa Nostra, e tra questi il Riina ed il Santapaola. Nel corso di tale riunione 

0 0
1 Fsi era deli berata una strategia con la quale – essendosi preso atto che avevano perso 

0 0
1 Fconsistenza i precedenti rapporti dell’organizzazione con appar tenenti al mondo 

politico-istituzionale – si abbandonava ogni remora e si muoveva un attacco deciso 

0 0
1 Fcontro l’apparato sta tale, che mostrava di volere efficacemente contrastare il 

fenomeno mafioso, per destabilizzarlo e crearsi nuovi spazi di trattativa.
0 0
1 FA dire del Riina, che efficacemente aveva sinte tizzato le caratteristiche di tale 

iniziativa, secondo quanto riferito al Malvagna da Giuseppe Pulvirenti, “si doveva 

prima fare la guerra allo Stato per poi fare la pace”. Era quindi necessaria non solo 
0 0
1 Fl’approvazione di tutte le province, ma anche il loro sostanziale contri buto che 

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fdo veva tra l’altro consistere nel porre in essere attentati ed in timida zioni nei 

confronti di coloro che nell’ambito di ogni provincia avevano mostrato di volersi 

opporre a Cosa Nostra. Le azioni poste in essere in ossequio a tale disegno avrebbe 

0 0
1 Fdovuto es sere rivendicate con la sigla della “Falange armata”.

Il Pulvirenti, indicato dal Malvagna come colui dal quale aveva appreso della 

riunione di Enna e di quanto nella medesima era stato deliberato, sia pur mostrando 

una notevole confusione soprattutto nell’indicazione dei partecipanti all’incontro, 
0 0
1 Ftuttavia aveva sostanzial mente confermato di averne parlato con il nipote 



Malvagna. Il Pulvirenti aveva confermato di aver riferito al nipote che a detta della 
0 0
1 Friu nione tenutasi nell’ennese avevano tra l’altro partecipato Riina e Santapaola; che 

la strategia di attacco allo Stato era stata concordata tra le organizzazioni di Palermo 
0 0
1 Fe Catania; che a tale disegno avrebbe contri buito anche la sua organizzazione 

facendo delle telefonate minatorie al sindaco di Misterbianco, Antonino Di Guardo, 

rivendicandole alla “Falange armata”.

Pur essendo innegabile che le indicazioni fornite dal Pulvirenti erano state 

particolarmente confuse esse, ad avviso dei primi giudici, riscontravano 

sostanzialmente quelle del Malvagna sugli aspetti fondamentali della riunione 

dell’organo interprovinciale di Cosa Nostra.

*

Soffermandosi ulteriormente sulle dichiarazioni di Leonardo Messina i primi giudici 

ponevano il rilievo che il dichiarante aveva riferito che i vari rappresentanti 

0 0
1 Fprovinciali si trovavano nell’En nese da settembre-ottobre del 1991 per gettare “le 

0 0
1 Fbasi per un nuovo progetto politico”; che tra il feb braio ed il marzo del 1992 si era 

tenuta una riunione, alla quale avevano preso parte tra gli altri Riina, Provenzano, 

Giuseppe Madonia, Salvatore Saitta, Santapaola e tale Angelo  Barbero, che egli non 

aveva mai sentito nominare in precedenza; che nel corso di detta riunione  era stata 
0 0
1 Fdecisa l’elimina zione del magistrato.

0 0
1 FTale notizia gli era stata fornita da Liborio Micciché, consi gliere di Cosa Nostra per 

0 0
1 Fla provincia di Enna, in occa sione di un incontro che il Messina aveva avuto con lui 

0 0
1 Fpresso la mi niera di Pasquasia il lunedì successivo ad un controllo che il 

0 0
1 Fcollabora tore aveva subito da parte delle forze dell’ordine un sabato sera, mentre si 

0 0
1 Ftrovava in auto insieme a Isabella Piazza e ad altre per sone in zona S. Anna di Enna 

e si stava recando alla discoteca Premier, ove avrebbe dovuto vedersi con il citato 

Micciché. Quello stesso sabato, in mattinata, il Messina era stato a casa  del Micciché 

in compagnia di due giovani – identificati in Salvatore Lupo e Salvatore Riggi – di 
0 0
1 Funa cooperativa di San Cataldo che doveva effettuare dei la vori in Barrafranca. Per 

“avere la sicurezza che non gli succedesse niente” i due si erano fatti accompagnare 
0 0
1 Fdal boss locale, che ri servatamente gli aveva detto che quel giorno si sarebbe tenuta 



una riunione tra le citate persone. In casa del Micciché vi erano quel sabato anche 

Giovanni Monachino e Mario Potente, affiliati alla stessa famiglia del Micciché.

Il Lupo ed il Riggi Salvatore, che lavoravano per la cooperativa Clesan di San 

Cataldo, avevano confermato di essersi recati a casa del Micciché in compagnia del 

Messina; di aver chiesto al Micciché un preventivo per la fornitura di calcestruzzo; di 

aver poi concluso un contratto con lo stesso, intorno all’aprile-maggio del 1992, 
0 0
1 F

0 0
1 Favendo verificato la conve nienza di quel prezzo; di aver visto nell’abita zione del 

0 0
1 FMicciché altra persona, che il Riggi aveva ricono sciuto in Giovanni Monachino, e 

0 0
1 Fche il Messina ed il Micciché ave vano avuto nella circostanza la possibilità di 

appartarsi in altra stanza.
0 0
1 F

0 0
1 FTuttavia suscitava perplessità la circostanza, eviden ziata dai di fensori tramite 

contestazione, per cui il Messina nelle dichiarazioni rese sul punto l’8 luglio del 1992 

aveva asserito di non avere appreso dal Micciché quale fosse l’oggetto della 

0 0
1 Fpre detta riunione e di averne solo intuito l’importanza, ricollegando per via 

deduttiva quella riunione alla deliberazione di uccidere il dr Falcone solo dopo che la 
0 0
1 Fstrage di Capaci era stata at tuata.

La predetta incertezza circa l’effettiva conoscenza da parte del Messina per il tramite 
0 0
1 Fdel Micciché di una riu nione di Commissione regionale che si sarebbe tenuta 

nell’Ennese il 1° febbraio 1992 per decidere l’attentato a Giovanni Falcone non 

0 0
1 Fcon sentiva, ad avviso dei primi giudici, di utilizzare questo dato quale elemento 

0 0
1 Fconfermativo dell’avvenuta partecipazione dei rap presentanti provinciali alla 

0 0
1 Fdelibera della strage, poiché tale ele mento indiziario era privo di certezza.

*

Osservano ancora i primi giudici che la strategia elaborata nel corso della riunione di 
0 0
1 F

0 0
1 FEnna, rife rita dal Malvagna e dal Pulvirenti, non era finalizzata ad un’im mediata 

operatività, quanto meno per gli attentati più eclatanti, come l’omicidio Lima e la 
0 0
1 Fstrage di Capaci, che verosi milmente non erano stati neanche specificamente 

0 0
1 Ftrattati, perché non sarebbe stato comun que prudente compiere azioni di quel 

0 0
1 Fge nere in Sicilia nell’imminenza del giudizio della Suprema Corte di Cassazione. 

0 0
1 FPertanto, la delibera zione dei tempi e modi di quei crimini doveva essere rimandata 



ad un momento successivo, più vicino a quello dell’esecuzione. Tuttavia, quella 

riunione aveva avuto una sua particolare utilità per il Riina, in quanto gli aveva 

consentito di verificare il consenso di tutti i rappresentanti delle varie province ad una 

strategia di così ampia portata da non poter essere certo preparata ed attuata in tempi 
0 0
1 Fbrevi, sicché il Riina ben poteva dopo aver acquisito tale consenso com piere gli 

0 0
1 Fulteriori necessari passi che dovevano gradatamente por tare all’esecuzione 

dell’omicidio Lima, prima, ed alla strage di Capaci, poi.

Una volta attenuto il consenso dei rappresentanti delle altre province in ordine a detta 

0 0
1 F

0 0
1 Fstra tegia, si osservava che il Riina non aveva alcuna ragione di non sotto porre in 

0 0
1 Ftempi successivi all’autorizzazione dei predetti rap presentanti, come era suo dovere 

0 0
1 Fin base alle regole vigenti in Cosa Nostra e di cui si era accer tata l’attualità, anche il 

progetto della strage di Capaci, dopo che erano divenuti maturi i tempi per la sua 
0 0
1 Fattua zione, essendo stata emessa la citata sentenza della Corte di Cassazione.  

0 0
1 FLa strategia approvata, infatti, doveva servire a de stabilizzare lo Stato con azioni 

criminali eclatanti. In tale ottica la strage di Capaci ne possedeva appieno tutte le 
0 0
1 Fcaratteristiche, a cagione delle moda lità prescelte per l’esecuzione, che dovevano 

0 0
1 Fporre in risalto presso l’opinione pubblica la notevole potenza of fensiva di Cosa 

Nostra e la correlativa incapacità degli organi statali di tutelare i suoi servitori più 

esposti a rischio. Inoltre tale iniziativa presentava il vantaggio di eliminare uno dei 

più pericolosi avversari di Cosa Nostra, sicché il Riina non aveva motivo di temere di 
0 0
1 Fsottoporre il suo progetto stragistico all’approva zione degli altri rappresentanti 

provinciali. 

0 0
1 F

0 0
1 FDall’altra parte, proprio gli elevati rischi che presentava il pro getto ren devano 

estremamente opportuno per il Riina assicurarsi che il consenso, prestato in astratto 
0 0
1 Fdagli altri rappresentanti pro vinciali, fosse esteso in concreto alla specifica 

attuazione della strage di Capaci, affinché tutti fossero coinvolti e responsabilizzati e 
0 0
1 Fnon potessero avanzare alcuna recrimi nazione nei momenti difficili della reazione 

repressiva dello Stato.

Tuttavia, non era necessaria, secondo i primi giudici, una ulteriore riunione della 

Commissione regionale, essendo sufficiente per il Riina anche una consultazione dei 



vari rappresentanti provinciali del tipo di quella attuata dal Biondino nei confronti dei 
0 0
1 F

0 0
1 Fcapiman da mento di Palermo. Conseguentemente per dimostrare la 

0 0
1 F

0 0
1 Fre sponsabilità penale a titolo di con corso morale dei componenti della 

0 0
1 FCommissione regionale era sufficiente che l’avvenuta consulta zione dei vari 

0 0
1 Frappresentanti provinciali per l’esecuzione dei reati per cui è pro cesso fosse 

0 0
1 Fconfermata da elementi anche indi ziari certi, aventi un indubbio valore sintomatico 

in tal senso.

*

L’adesione alla strategia stragista di affiliati ad altre province mafiose si ritraeva, ad 

avviso dei primi giudici, dal coinvolgimento nella fase esecutiva dell’attentato, in una 
0 0
1 Ffamiglia di Cosa Nostra operante nella pro vincia di Catania e, quindi, in territorio 

diverso da quello controllato dalla Commissione provinciale di Palermo.

In tal senso deponeva l’accertata affiliazione di Pietro Rampulla alla famiglia di 

Caltagirone, ricadente nella provincia etnea, ed il ruolo rilevante dallo stesso svolto 
0 0
1 Fnell’esecuzione della strage di Capaci, che presupponeva, in modo ine quivocabile, 

0 0
1 Fl’assenso prestato dal vertice della provincia catanese all’at tuazione dei crimini per 

cui è processo.
0 0
1 F

0 0
1 FNon era, infatti, seriamente ipotizzabile che il Rampulla ve nisse coin volto nel 

ruolo di artificiere della strage senza il consenso del massimo esponente della 

predetta provincia, per la semplice ragione che tutti i collaboranti escussi avevano 
0 0
1 Fconcordemente negato che ciò potesse avvenire se condo le regole di Cosa Nostra 

0 0
1 Fvigenti all’e poca della strage.

0 0
1 FIn particolare, era da escludere che il Riina, dopo aver otte nuto il consenso degli 

altri rappresentanti provinciali sulla strategia di attacco allo Stato, avesse omesso di 
0 0
1 Fassicurarsi il consenso dell’esponente di vertice della provincia cata nese prima di 

coinvolgere un affiliato di quest’ultima nell’esecuzione di un crimine così eclatante e 
0 0
1 Fdal quale potevano derivare gravi conse guenze giudiziarie in primo luogo proprio 

0 0
1 Fper i capi di quelle organizzazioni in cui erano inseriti gli esecu tori materiali della 

progettata strage.



Si osservava, inoltre, che anche dalla deposizione dell’Avola era emerso che i vertici 

della provincia di Catania e delle altre province mafiose erano stati coinvolti nella 

0 0
1 Fdeliberazione della strage di Capaci e che le lamen tele che avevano espresso il 

Santapaola ed il D’Agata lo stesso giorno della strage, e successivamente, non 
0 0
1 Friguardavano la loro mancata preventiva infor mazione sulla decisione di tale 

crimine, bensì il fatto che essi avevano dovuto prestare tale consenso benché 

intimamente convinti dell’inopportunità dell’attentato compiuto.

In tale situazione era chiaro che la partecipazione del Rampulla all’esecuzione della 

0 0
1 Fstrage rispondeva alla volontà del Riina di coinvolgere in tale cri mine il vertice 

della provincia di Catania, nonché tutti i rappresentanti provinciali che avevano 
0 0
1 Faderito alla delibera per l’esecu zione del delitto di cui dovevano rispondere a titolo 

0 0
1 Fdi concorso morale, quanto meno sotto il profilo del raf forzamento della 

0 0
1 Fdetermi nazione volitiva del Riina, in quanto non avevano preso le distanze in modo 

0 0
1 Fmanifesto ed inequivocabile dalla proposta di quest’ultimo, non accet tando neanche 

l’eventuale contrario deliberato della maggioranza.

Peraltro, di tali fratture all’interno di Cosa Nostra tra il Riina e i rappresentanti delle 

0 0
1 Faltre province non v’era alcuna indi cazione da parte degli affiliati, anche con ruoli 

rilevanti all’epoca della strage, che avevano collaborato con la giustizia e non 
0 0
1 Favrebbero certa mente potuto ignorare delle circostanze così importanti per la vita 

0 0
1 Fdel l’organizzazione.

Conseguentemente, ad avviso della Corte di prime cure, dall’eventuale accertamento 

della qualità di massimo esponente per ciascuna provincia di Cosa Nostra  di coloro 

che a tale titolo erano imputati, sarebbe conseguita l’affermazione della penale 

responsabilità per i reati per cui è processo.

*



La provincia di Catania

-Santapaola Benedetto-

L’indicazione di Santapaola Benedetto, quale rappresentante della provincia di 
0 0
1 FCatania per Cosa Nostra, era stata operata concordemente da tutti i collabo ratori di 

0 0
1 F

0 0
1 Fgiustizia affiliati alle cosche palermi tane o comun que di province diverse da 

quella etnea, ad eccezione del Brusca, il quale aveva riferito che il Santapaola era il 
0 0
1 Freggente di quella provincia, precisando che nel 1992 i catanesi avevano nomi nato 

rappresentante provinciale il di lui fratello maggiore Salvatore e gli avevano 

0 0
1 Fcomunicato tale decisione affinché la rife risse al Riina per conoscerne l’opinione. 

Tuttavia, il Brusca non aveva saputo precisare se tale fatto si fosse verificato prima o 

dopo la strage di Capaci, anche se propendeva per un periodo successivo. In ogni 

0 0
1 Fcaso aveva ricolle gato tale comunicazione all’occasione in cui egli si era recato a 

0 0
1 FCatania per incontrare i massimi esponenti di quella pro vincia e presentare loro 

Santo Mazzei, inteso “u carcagnusu”, quale nuovo affiliato a Cosa Nostra per 

iniziativa dei corleonesi.

Quanto asserito da Brusca, che a differenza degli altri affiliati a Cosa Nostra di 

Palermo aveva il compito di curare i rapporti con i consociati catanesi e poteva, 

quindi, conoscere tale circostanza, aveva trovato conferma nelle dichiarazioni 

dell’Avola. Quest'ultimo aveva riferito che il Brusca era giunto a Catania insieme ad 

0 0
1 F

0 0
1 Faltri palermi tani quali Gioé, Bagarella e La Barbera, nel quar tiere di Zia Lisa, per 

presentare al Santapaola il predetto Mazzei quale nuovo affiliato di Cosa Nostra per 
0 0
1 Fvolere dei cor leonesi; aveva collocato l’incontro nel settembre/ottobre 1992, in 

epoca successiva alla strage; aveva confermato il fatto che dal 1991 rappresentante 
0 0
1 Fdella pro vincia di Catania era Salvatore Santapaola, fratello di Benedetto e vice 

rappresentante Eugenio Galea.

Poiché, a dire di Avola, l’incontro con i palermitani si era svolto alcuni mesi dopo la 
0 0
1 Fstrage di Capaci, sino a quel momento, secondo i primi giu dici, Benedetto 

Santapaola era certamente, quale reggente, indiscusso leader di Cosa Nostra per la 

provincia etnea. Infatti, l’8 settembre 1978 era stato ucciso Giuseppe Calderone, capo 
0 0
1 Fdella fazione anticorleonese in Catania, al quale era suben trato proprio Benedetto 



Santapaola vicino ai corleonesi, per come avevano riferito anche nel presente 

processo da Buscetta ed e Di Carlo. Inoltre, allorché Avola aveva indicato Salvatore 

Santapaola, quale rappresentante provinciale di Catania sin dal 1991, aveva 

equivocato sul termine, dandone un'accezione diversa da quella degli affiliati delle 
0 0
1 Faltre province: massimo espo nente di Cosa Nostra nella provincia. L’Avola, invece,  

0 0
1 Fsi era riferito ad una carica di mera rappre sentanza, distinta da quella di capo 

0 0
1 Fdell’organizza zione nella provincia, che comportava per chi la ricopriva l’obbligo 

di riferire a tale esponente di vertice quanto gli veniva comunicato dagli emissari 

0 0
1 Fdelle altre province, af finché questi decidesse. In sostanza l’Avola, che non 

conosceva l’istituto della Commissione provinciale, non aveva fatto né poteva far 

riferimento ai componenti di tale organo.

0 0
1 FIl collaborante, invece, non aveva avuto alcuna esitazione nell’indi care in Benedetto 

Santapaola l’incontrastato leader della provincia etnea, al quale ogni rappresentante 

0 0
1 Fda lui dele gato, compreso il fratello Salvatore, aveva l’obbligo di rispondere.

0 0
1 FPertanto, la comunicazione dopo la strage di Capaci ai pa lermitani, e per essi al 

Brusca, del nominativo di Salvatore Santapaola, quale rappresentante provinciale, 

secondo i primi giudici, non comportava di certo un mutamento dei rapporti di forza 
0 0
1 F

0 0
1 Fall’in terno della provincia catanese, perché altrimenti sarebbe stata de signata a 

tale incarico persona diversa dallo stretto congiunto di Benedetto Santapaola che sino 

ad allora lo aveva rappresentato negli incontri di livello intermedio con gli emissari 

delle altre province.
0 0
1 FTale nomina, infatti, si collocava nel segno della conti nuità, con la sola innovazione 

per cui Salvatore Santapaola avrebbe da allora rappresentato il fratello, attivamente 
0 0
1 Fricercato dalle forze del l’ordine, anche negli incontri di vertice con gli esponenti 

0 0
1 F

0 0
1 Fdelle altre province che do ve vano prevedersi più frequenti che nel passato, dato il 

0 0
1 Fparticolare mo mento che l’organizzazione stava attraversando, caratterizzato 

0 0
1 Fdall’elabora zione di nuove importanti strategie e l’individuazione delle attività più 

idonee per attuarle. In definitiva tutti gli elementi processuali acquisiti indicavano 

0 0
1 FBenedetto Santapaola quale titolare del massimo potere decisio nale all’interno di 

Cosa Nostra per la provincia etnea, per cui egli era l’unica persona che avrebbe 



0 0
1 Fpotuto manifestare la volontà di tale provincia in ordine alla pro posta del Riina di 

compiere la strage di Capaci.

Non era a tal fine superfluo ricordare che la citata sentenza n. 80 del 1992 della 
0 0
1 FSuprema Corte di Cassazione aveva in dubbiamente prodotto conseguenze assai 

negative per Benedetto Santapaola, del quale era stata confermata in modo definitivo, 

0 0
1 Fpassando così in giudi cato, la condanna per la c.d. strage della circonvallazione di 

Palermo, commessa il 16 giugno 1982 per uccidere Alfio Ferlito, principale 
0 0
1 Favver sario del Santapaola a Catania ed era stata, altresì, annullata con rinvio la sua 

assoluzione da parte della Corte d’Appello per il plurimo omicidio Dalla Chiesa, Setti 

Carraro e Russo.

Pertanto, alla stregua di tali argomentazioni, veniva affermata la penale responsabilità 

del giudicabile in ordine al delitto di strage ed a quelli connessi, avendo il Santapaola 

aderito al programma delittuoso volto alla virulenta destabilizzazione delle Istituzioni 

repubblicane, varato dalla Commissione regionale di Cosa Nostra di cui a pieno titolo 

faceva parte, e che il Riina, con il consenso dei rappresentanti delle province mafiose, 

aveva varato nelle sue linee generali ed attualizzato con l’omicidio dell’eurodeputato 

Salvo Lima, cui seguì nel breve volgere di qualche mese l’efferata strage di Capaci.

*



La provincia di Caltanissetta

-Madonia Giuseppe-

I collaboranti Anzelmo, Brusca Giovanni, Cancemi e Messina Leonardo avevano 

concordemente riferito che Giuseppe Madonia rivestiva la carica di rappresentante 
0 0
1 F

0 0
1 Fprovin ciale e di indiscusso leader di Cosa Nostra per la provin cia di Caltanissetta, 

0 0
1 Fanche all’epoca della strage di Capaci. Tali di chiarazioni erano ritenute 

intrinsecamente attendibili perché provenienti da soggetti che, per il ruolo che 
0 0
1 F

0 0
1 Frivestivano nell’organizza zione mafiosa, erano certa mente in grado di avere una 

0 0
1 Fprecisa cono scenza della suddetta qualità dell’imputato.

0 0
1 FPeraltro, anche il Calderone ed il Di Carlo, che delle vi cende di Cosa Nostra 

avevano una conoscenza profonda, anche se risalente nel tempo, erano stati in grado 

di indicare non solo il ruolo di rappresentante provinciale del Madonia, ma anche le 
0 0
1 Fvicende attra verso le quali il predetto  era giunto a ricoprire tale carica.

0 0
1 FI predettti infatti avevano riferito dei dissidi che avevano con trapposto nella 

provincia di Caltanissetta sul finire degli anni ‘70 Giuseppe Di Cristina, esponente 

nel nisseno della fazione anticorleonese, a Francesco Madonia, padre di Giuseppe, 

0 0
1 F

0 0
1 Fuc ciso l’8 aprile 1978, circa una settimana prima che il Di Cristina, te mendo di 

poter essere ucciso dai corleonesi, si incontrasse col Capitano dei Carabinieri 
0 0
1 FPettinato fornendogli delle informa zioni confidenziali che nelle sue aspettative 

0 0
1 Fdovevano portare al l’immediato arresto degli avversari.

0 0
1 FIl Buscetta ed il Di Carlo avevano inoltre riferito che l’in sediamento di Giuseppe 

0 0
1 FMadonia nella carica di rappresen tante provinciale di Caltanissetta costituiva 

l’affermazione anche in quella provincia della fazione corleonese, alla quale il 

Madonia era strettamente legato. Quest’ultimo, per come era emerso dalle 
0 0
1 Fdichiarazioni del Messina e di altri collaboratori di giustizia, era ben con sapevole 

del fatto che i corleonesi avevano ucciso il Di Cristina, responsabile tra l’altro della 

morte di suo padre.

Il ruolo di vertice ricoperto dal Madonia e, conseguentemente, il di lui inserimento 

nella Commissione regionale quale rappresentante della provincia nissena, 

inducevano i primi giudici ad affermarne la penale responsabilità in ordine alla strage 



di Capaci, avendo l’imputato aderito alla strategia di attacco alle istituzioni statali 

varata dal Riina con il consenso dei rappresentanti delle altre province mafiose.

Nonostante l’acclarato stato di latitanza del Madonia che si era trasferito nel Nord 

Italia, ed in particolare nel Vicentino e in provincia di Massa, ove si recava nel 

periodo estivo, ad avviso dei primi giudici il giudicabile continuava a mantenere 

0 0
1 Fstabili contatti con l’ambiente della crimina lità siciliana, tant’è che trascorreva 

periodi di tempo anche di alcune settimane in Sicilia; periodi sufficienti a consentirgli 

di seguire da vicino quelle vicende della consorteria mafiosa di cui era il massimo 

esponente nella provincia nissena e che non poteva trattare mediante le 
0 0
1 Fco municazioni a distanza e la delega al suo sostituto in zona della gestione di tutti 

gli affari più importanti di Cosa Nostra nel Nisseno e la presenza del Madonia nei 

0 0
1 F

0 0
1 F

0 0
1 Fmo menti più rile vanti in detta provincia era emersa in modo inequi vocabile 

0 0
1 Fdalle puntuali dichiarazioni rese al ri guardo da Leonardo Messina, che, per il ruolo 

0 0
1 Frivestito nell’orga nizzazione e per i contatti diretti avuti con il medesimo Madonia, 

lo aveva indicato quale esponente di vertice nell’ambito della provincia nissena di 

Cosa Nostra. Inoltre, il Messina aveva individuato le persone che tenevano i contatti 

con il Madonia quando questi si trovava lontano dalla Sicilia ed aveva fornito precise 

indicazioni al Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale della Polizia 
0 0
1 FCriminale che ne avevano con sentito la cattura.

In particolare, si acclarava che l’apparecchio cellulare intestato a Salvatore Martello, 

legato da rapporti parentali con la moglie del Madonia, risultava essere utilizzato da 

persona che si muoveva tra la Sicilia, la Lombardia, la Toscana ed il Vicentino. 

0 0
1 FProprio se guendo gli spostamenti di tale telefono cellulare, localizzato alla fine di 

agosto del 1992 prima a Marina di Massa, dove il Madonia trascorreva il periodo 

estivo e subito dopo in un comune della provincia di Vicenza, era stato possibile 

individuare il rifugio dell’imputato nel comune di Longare, presso l’abitazione di 

Salvatore Galleria, fratello della moglie di Rosario Santoro, a sua volta fratello di 

Giovanna Santoro, moglie del Madonia. 

La disponibilità di quell’apparecchio telefonico cellulare da parte del Madonia 

risultava da una serie di inequivoci elementi probatori, puntualmente indicati in 



0 0
1 Fsentenza, mentre dai tabulati del traffico telefonico emergeva che l’appa recchio 

0 0
1 Ftelefonico in questione era stato usato in Sicilia dall’8 set tembre al 10 novembre del 

0 0
1 F

0 0
1 F1991, dall’8 dicem bre del 1991 al 23 feb braio del 1992, dal 3 maggio del 1992 al 

0 0
1 F21 giugno del 1992, sicché per le considerazioni sopra esposte risul tava, altresì, 

0 0
1 Fprovata la pre senza in Sicilia del Madonia in periodi di tempo coincidenti con quelli 

in cui era stata adottata la decisione di effettuare la strage di Capaci, ad ulteriore 

conferma della sua partecipazione a tale delibera nella qualità di componente della 

Commissione regionale di Cosa Nostra.

Il Madonia, pertanto, era ritenuto penalmente responsabile a titolo di concorso morale 

dei reati ascrittigli.

*



La provincia di Agrigento

-Ferro Antonio-

Nei confronti di Antonio Ferro veniva pronunciata declaratoria di estinzione dei reati 
0 0
1 Fascrittigli per morte del reo, atteso che gli ele menti acquisiti erano concordanti 

0 0
1 Fnell’indicare lo stesso quale rap presentante provinciale di Agrigento, e quindi 

0 0
1 Fcomponente della Commissione regio nale all’epoca della strage di Capaci e per 

converso non sussistevano elementi di segno contrario per addivenire ad una sentenza 

assolutoria di merito a mente dell’art. 129, comma 2 c.p.p..

*



La provincia di Trapani

-Agate Mariano-

L’incertezza in ordine al ruolo di rappresentante di Cosa Nostra per la provincia di 

Trapani, ad avviso dei primi giudici, dovuto alla dissonanza delle fonti probatorie 

acquisite nel corso del processo, induceva i  primi giudici a mandare assolto Mariano 

Agate.
0 0
1 FE, invero, l’Agate era stato indicato quale rappresen tante di quella provincia da 

Vincenzo Calcara, che, pur essendo affiliato alla famiglia di Castelvetrano nel 

Trapanese, aveva vissuto per periodi di tempo limitati in tale provincia, dopo la sua 
0 0
1 Faffilia zione dell’ottobre del 1979, ed aveva, inoltre, mostrato di avere delle 

conoscenze particolarmente confuse in ordine agli organi collegiali di vertice 

0 0
1 Fdell’organizzazione, scambiando in continuazione le indi cazioni sulla Commissione 

0 0
1 Fregio nale con quelle sulla Commissione provinciale di Palermo, sicché le sue 

0 0
1 Fdichiarazioni al riguardo rivesti vano uno scarsissimo valore probatorio.

0 0
1 F

0 0
1 FAnche il Cancemi aveva indicato l’Agate quale rappresen tante provin ciale di 

Trapani, ma le sue dichiarazioni non sembravano scaturire da una precisa conoscenza 

dei fatti, essendo egli arrivato ad affermare che tale carica era ricoperta non solo dallo 

Agate, ma anche da Francesco Messina Denaro, capomandamento di Marsala. 

Di Carlo aveva dichiarato di aver appreso nel 1985 dal fratello Andrea, che si era 

0 0
1 Fre cato a trovarlo in Inghilterra, che il ruolo preminente nella provincia di Trapani 

0 0
1 Fera ricoperto dall’Agate, che in precedenza egli sapeva es sere vice rappresentante di 

quella provincia, di cui era capo Francesco Messina Denaro.

0 0
1 FLeonardo Messina aveva asserito che rappresentante della pro vincia di Trapani era 

l’Agate, a partire dal 1984, dopo la morte di Salvatore Minore. 
0 0
1 FA fronte di tali indicazioni doveva, però, rilevarsi che l’Anzelmo aveva indi cato 

0 0
1 FFrancesco Messina Denaro, quale rappresentante della provin cia di Trapani e, pur 

0 0
1 Fconoscendo l’Agate, aveva asserito che non gli risul tava che questi avesse mai 

ricoperto tale carica.



0 0
1 FInoltre, analoga dichiara zione era stata resa dal Brusca, che pure aveva 

un’indubbia conoscenza delle vicende del Trapanese, nelle quali era più volte 

intervenuto.
0 0
1 FCalogero Ganci aveva poi dichiarato che l’Agate era il rap presentante di Mazara del 

Vallo e la persona più vicina al Riina nel Trapanese; che egli non sapeva chi fosse il 

0 0
1 Frappresentante di quella provincia; che di versi anni prima aveva visto partecipare 

alle riunioni con il Riina tale Matteo Messina Denaro.
0 0
1 FSussisteva, pertanto, nei confronti dello Agate una situa zione di prova 

contraddittoria, che non consentiva di affermare con certezza che egli fosse titolare 

del potere decisionale nella provincia di Trapani all’epoca della strage di Capaci, e 

che imponeva, quindi, l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto ai 

sensi del secondo comma dell’art. 530 codice di rito.

§



le sentenze impugnate

Alla stregua delle espresse valutazioni, in esito al dibattimento di prime cure, la Corte 

di Assise di Caltanissetta ritenne coinvolti nel delitto di strage e nei connessi e 

strumentali reati i capimandamento ed i sostituti di costoro, nel caso che i primi 

fossero detenuti, ovvero i secondi avessero partecipato alle fasi esecutive della 

programmata strage.

Pertanto, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata il 26 settembre 1997, 

dichiarò colpevoli del delitto di strage e dei reati connessi, unificati sotto il vincolo 

della continuazione, e condannò alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la 

durata di mesi diciotto Aglieri Pietro, Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, 

Biondino Salvatore, Biondo Salvatore, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Ganci 

Domenico, Ganci Raffaele, Geraci Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, 

Greco Carlo, La Barbera Michelangelo, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, 

Motisi Matteo, Provenzano Bernardo, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Spera 

Benedetto e Troia Antonino.

Analoga condanna, quali mandanti della strage, riportarono Santapaola Benedetto e 

Madonia Giuseppe, quali componenti della Commissione regionale di Cosa Nostra.

Nei riguardi dei collaboranti, dichiaratisi colpevoli della strage e dei reati connessi, le 

pene loro rispettivamente inflitte furono graduate a cagione della concessione delle 

circostanze attenuanti e/o della diminuente di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/1991.

In particolare, Brusca Giovanni venne condannato alle pena di anni ventisei di 

reclusione, previa dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche 

sulle contestate aggravanti.

A Cancemi Salvatore, concesse le circostanze attenuanti generiche, dichiarate 

prevalenti sulle contestate aggravanti, venne inflitta la pena di anni ventuno di 

reclusione.

Ferrante Giovan Battista, applicata la diminuente di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/1991 

dichiarata prevalente sulle contestate aggravanti, fu condannato alla pena di anni 

diciassette di reclusione.



La Barbera Gioacchino, applicata la diminuente di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/1991 

dichiarata prevalente sulle contestate aggravanti, fu condannato alla pena di anni 

quindici e mesi due di reclusione.

Di Matteo Mario Santo e Ganci Calogero, applicata la diminuente di cui all’art. 8 del 

D.L. n. 152/1991 dichiarata prevalente sulle contestate aggravanti, furono condannati 

alla pena di anni quindici di reclusione ciascuno.

Agrigento Giuseppe venne condannato  alla pena di anni undici di reclusione e £. 

4.000.000 di multa per il delitto di porto illegale di esplosivi.

Dalla condanna all’ergastolo conseguirono per gli imputati Aglieri, Bagarella, 

Battaglia, Biondino, Biondo, Brusca Bernardo, Calò, Ganci Domenico, Ganci 

Raffaele, Geraci, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco, La Barbera 

Michelangelo, Madonia Giuseppe, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi, 

Provenzano, Rampulla, Riina, Santapaola, Spera e Troia le pene accessorie 

dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ai sensi dell’art. 29 c.p., 

dell’interdizione legale ai sensi dell’art. 32 c.p. e della decadenza dalla potestà di 

genitori ai sensi dell’art. 34 c.p..

Ai sensi dell’art. 36 c.p. fu applicata anche la pena accessoria prevista della 

pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna mediante affissione nel 

Comune di Caltanissetta ed in quello in cui i condannati avevano l’ultima residenza, 

nonché la pubblicazione sui giornali quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica, 

Il Giornale di Sicilia e La Sicilia nei confronti di Aglieri, Bagarella, Battaglia, 

Biondino, Biondo, Brusca Bernardo, Calò, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Geraci, 

Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco, La Barbera Michelangelo, Madonia 

Giuseppe, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi, Provenzano, Rampulla, 

Riina, Santapaola, Spera e Troia, a cura della Cancelleria e a spese dei predetti 

condannati.

Ai sensi dei predetti artt. 29 e 32, 3° c. c.p. le pene accessorie dell’interdizione 

perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale per la durata della pena furono 

comminate a Di Matteo, La Barbera Gioacchino, Cancemi, Ganci Calogero, Ferrante,  



Brusca ed Agrigento, perché condannati alla pena della reclusione non inferiore a 

cinque anni. 

All’Agrigento venne, infine, applicata la pena accessoria della sospensione dalla 

potestà dei genitori per la durata della pena, ed in considerazione della sua 

pericolosità sociale, la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due.

Tutti i predetti imputati dichiarati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti 

furono condannati al pagamento, in solido delle spese processuali, e, ciascuno di essi, 

a quelle di custodia cautelare, nonché al risarcimento in solido dei danni, da liquidarsi 

in separata sede, ed alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle costituite 

parti civili, cui venne assegnata una somma a titolo di provvisionale, ad eccezione per 

le parti civili Falcone Maria, Falcone Anna, D’Aleo Carmela e Morvillo Alfredo, nei 

cui confronti gli imputati vennero condannati in solido al risarcimento del danno, 

quantificato simbolicamente nella somma di £. 10.000, ed alla rifusione delle spese 

processuali.

La Corte mandò assolti Lucchese Giuseppe, quale mandante nella qualità di reggente 

del mandamento di Ciaculli-Brancaccio della strage e dei reati connessi, nonché 

Sbeglia Salvatore e Sciarabba Giusto, quali partecipi a tali reati, per non aver 

commesso il fatto, ex art. 530, comma 1, c.p.p..

Assolse Agrigento Giuseppe dal reato di strage e da quelli connessi a lui ascritti ai 

capi a), d) ed e) della rubrica, perché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 530 comma 

2, c.p.p..

Con la medesima formula la Corte mandò assolti Buscemi Salvatore, Farinella 

Giuseppe, Giuffré Antonio e Madonia Francesco da tutti i reati loro rispettivamente 

ascritti, quali mandanti della strage, non essendo stato acclarato con sufficiente 

certezza il ruolo di capomandamento in capo agli stessi.

Analogamente venne mandato assolto Agate Mariano, non essendo certo il ruolo di 

rappresentante provinciale di Trapani del predetto imputato.

La Corte infine pronunziò declaratoria di improcedibilità dell’azione penale nei 

confronti di Ferro Antonio e Gambino Giacomo Giuseppe, rispettivamente 



rappresentante provinciale di Agrigento e capomandamento di San Lorenzo, essendo 

i reati a loro ascritti estinti per morte degli imputati.

Infine, la Corte di Assise di Caltanissetta, con sentenza del 28 novembre 1997 

condannò alla pena di anni ventuno di reclusione e lire un milione di multa, oltre al 

pagamento delle spese processuali ed a quelle del proprio mantenimento in carcere 

durante la custodia cautelare, il collaborante Galliano Antonino, che aveva confessato 

di aver effettuato in Palermo i pedinamenti dell’auto del dr Falcone nei cui confronti 

si procedette separatamente, e la cui posizione processuale venne stralciato per essere 

poi riunita nel corso del presente giudizio di gravame.

Il Galliano Antonino venne dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici ed in stato di 

interdizione legale durante la pena, nonché fu condannato al risarcimento dei danni, 

da liquidarsi in separata sede, ed alla rifusione delle spese processuali nei confronti 

delle costituite parti civili, alle quali venne assegnata una somma a titolo d 

provvisionale, ad eccezione delle parti civili Falcone Maria, Falcone Anna, D’Aleo 

Carmela, Morvillo Alfredo, per le quali il risarcimento del danno, venne liquidato in 

L. 10.000 in favore di ciascuna di esse, oltre alla rifusione delle spese processuali.

Dette decisioni sono state gravate di appello dal P.M., con atto depositato in 

cancelleria il 24 luglio 1998, e dai difensori degli imputati e delle parti civili 

costituite.

In particolare, proponevano gravame i difensori dei seguenti imputati :

Giuseppe Madonia (con atti proposti dall’avv. Nicolò Amato, in data 28 settembre 

1998, depositato in cancelleria il 28 settembre 1998 e dall’avv. Corso Bovio, in data 

14 settembre 1998, depositato in cancelleria il 16 settembre 1998);

Benedetto Santapaola (con atto proposto dall’avv. Antonio Impellizzeri, in data 18 

settembre 1998, depositato in cancelleria il 18 settembre 1998);

Salvatore Biondino (con atto proposto dall’avv. Petronio, in data 10 settembre 1998, 

pervenuto in cancelleria il 14 settembre 1998);

Domenico Ganci, Raffaele Ganci, Matteo Motisi e Antonino Troia (con atti proposti 

dall’avv. Ivo Reina, in data 16 settembre 1998, depositato in cancelleria il 15 



settembre 1998, nonché in data 10 ottobre 1998, depositato in cancelleria il 9 ottobre 

1998);

Raffaele Ganci, Antonino Geraci e Salvatore Riina (con atto proposto dall’avv. 

Cristoforo Fileccia, in data 11 settembre 1998, depositato in cancelleria della Pretura 

Circondariale di Palermo  l’11 settembre 1998, pervenuto il 15 successivo);

Salvatore Riina e Antonino Geraci, con atto proposto dall’avv. Cristoforo Fileccia, in 

data 22 ottobre 1998. 

Salvatore Biondo (con atto proposto dall’avv. Danilo Tipo, depositato in cancelleria il 

10 settembre 1998);

Pietro Aglieri (con atto proposto dall’avv. Rosalba Di Gregorio, in data 10 settembre 

1998, depositato in cancelleria il 10 settembre 1998);

Giovanni Battaglia (con atto proposto dall’avv. D’Acquì, in data 7 settembre 1998, 

depositato in cancelleria il 7 settembre 1998);

Carlo Greco (con atto proposto dall’avv. D’Acquì, in data 9 settembre 1998, 

depositato in cancelleria il 9 settembre 1998);

Giuseppe Calò e Filippo Graviano (con atto proposto dall’avv. Oddo, in data 9 

settembre 1998, depositato in cancelleria il 6 ottobre 1998);

Giuseppe Graviano (con atto proposto dall’avv. Domenico Salvo, in data 9 settembre 

1998, depositato in cancelleria il 14 settembre 1998);

Pietro Rampulla, Salvatore Buscemi e Bernardo Brusca (con atti proposti dall’avv. 

Vittorio Mammana, depositati in cancelleria rispettivamente in data 10 settembre 

1998, in data 10 settembre 1998 e in data 30 novembre 1998);

Leoluca Bagarella (con atto proposto dall’avv. Cristoforo Fileccia, in data 23 ottobre 

1998, depositato in cancelleria della Pretura Circondariale di Palermo il 23 ottobre 

1998);

Benedetto Spera (con atto proposto dall’avv. Rosa Maria Giannone, depositato in 

cancelleria il 16 settembre 1998);

Giuseppe Farinella (con atto proposto dall’avv. Michele Micalizzi, in data 8 

settembre 1998, depositato in cancelleria il 9 settembre 1998);



Salvatore Montalto e Giuseppe Montalto (con atto proposto dall’avv. Salvatore 

Daniele, depositato in cancelleria il 10 settembre 1998);

Giuseppe Agrigento (con atto proposto dall’avv. Giuseppe Petrantoni, in data 11 

settembre 1998, depositato in cancelleria il 11 settembre 1998);

Michelangelo La Barbera (con atto proposto dall’avv. Giuseppe Grillo, in data 12 

settembre 1998, depositato in cancelleria il 12 settembre 1998);

Antonino Galliano (con atto proposto dall’avv. Lucia Falzone, in data 23 gennaio 

1999, depositato in cancelleria il 25 gennaio 1999);

Giovanni Brusca e Gioacchino La Barbera (con atto proposto dall’avv. Luigi Ligotti, 

in data 7 settembre 1998, depositato in cancelleria il 7 settembre 1998);

Salvatore Cancemi (con atto proposto dall’avv. Federico Stellari, in data 22 ottobre 

1998, depositato in cancelleria il 23 ottobre 1998);

Mario Santo Di Matteo (con atto proposto dall’avv. Lucia Falzone, in data 23 ottobre 

1998, depositato in cancelleria il 31 ottobre 1998);

Giovan Battista Ferrante (con atto proposto dall’avv. Lucia Falzone, in data 26 

ottobre 1998, depositato in cancelleria il 28 ottobre 1998).

*

Proponevano, ancora, gravame i difensori delle parti civili e, segnatamente di:

Maria Falcone, Anna Falcone, Carmela Morvillo e Alfredo Morvillo (con atto 

proposto dall’avv. Francesco Crescimanno, in data 21settembre 1998, depositato 

presso la cancelleria della Pretura Circondariale di Palermo in data 21 settembre 

1998);

Luisa Affatato, Angelo Corbo e Pasquale Di Cillo (con atto proposto dall’avv. 

Alfredo Galasso, in data 13 settembre 1998, depositato in cancelleria il 21 settembre 

1998);

Michele Di Cillo e Gaspare Cervello (con atto proposto dall’avv. Alfredo Galasso, in 

data 20 ottobre 1998, depositato in cancelleria il 20 ottobre 1998);

Paolo Capuzza (con atto proposto dall’avv. Ennio Tinaglia, in data 28 settembre 

1998, depositato in cancelleria della Pretura Circondariale di Palermo il 30 settembre 

1998);



Concetta Mauro Martinez (con atto proposto dall’avv. Ennio Tinaglia, in data 29 

settembre 1998, depositato in cancelleria della Pretura Circondariale di Palermo il 30 

settembre 1998).

*

Successivamente, venivano presentati motivi aggiunti da parte dell’avvocato Corso 

Bovio, nell’interesse di Giuseppe Madonia, in data 19 aprile 1999; da parte 

dell’avvocato Ivo Reina, nell’interesse di Domenico Ganci, di Raffaele Ganci, di 

Matteo Motisi e Antonino Troia, in data 15 aprile 1999; da parte dell’avvocato 

Giuseppe Oddo, nell’interesse di Giuseppe Calò e di Filippo Graviano, in data 14 

aprile 1999; da parte dell’avvocato Lucia Falzone, nell’interesse di Antonino 

Galliano, in data 19 aprile 1999.

§



Il gravame del P.M.

Il Procuratore della Repubblica interponeva appello avverso la suddetta sentenza 

nelle parti in cui i primi giudici avevano mandato assolti gli imputati Salvatore 

Buscemi, Francesco Madonia, Giuseppe Farinella, Giuseppe Lucchese, Antonino 

Giuffré, Giuseppe Agrigento, Giusto Sciarrabba, Salvatore Sbeglia e Agate Mariano. 

Mentre nei confronti di Giovanni Brusca il gravame proposto era limitato all’entità 

della pena irrogata al predetto collaborante.

In via pregiudiziale il P.M. censurava la tesi dei primi giudici che avevano ritenuto 

mendaci le dichiarazioni rese dal collaborante Salvatore Cancemi, il quale aveva 

sostenuto che, sulle questioni di maggior rilievo attinenti alla vita dell’organizzazione 

mafiosa, l’obbligo di informazione nei confronti del capomandamento detenuto non 

spettava al sostituto, per come affermato con l’impugnata sentenza, bensì al Riina 

medesimo che si curava di informare gli altri componenti della Commissione 

dell’esito della consultazione.

Ad avviso del P.M., il convincimento espresso dai primi giudici e le argomentazioni 

addotte a sostegno dello stesso non erano condivisibili e andavano, quindi, censurate, 

posto che era del tutto inconferente considerare mendaci le dichiarazioni rese da 

Cancemi, con riferimento al soggetto che provvedeva ad informare il 

capomandamento detenuto sulle questioni di maggiore rilievo.

Al riguardo, infatti, occorreva rilevare che la dichiarazione del Cancemi, in ordine al 

fatto che Riina avesse personalmente provveduto ad informare anche i 

capimandamento detenuti del progetto di eliminazione fisica del dr Falcone, non si 

fondava su una personale illazione o congettura del medesimo collaborante, ma 

costituiva una logica e consequenziale deduzione, suffragata anche da precedenti 

specifiche esperienze nelle quali Riina aveva riservato a se stesso il compito di 

informare i capi mandamento in stato di detenzione (“per i carcerati ci penso io”).

Inoltre, le indicazioni del Cancemi non costituivano un dato isolato, venendo le 

stesse, in qualche misura, riecheggiate dall’Anzelmo e dal Buscetta, contrariamente a 

quanto ritenuto dal giudice di prime cure.



Ed invero, Francesco Paolo Anzelmo aveva posto in rilievo che tale compito poteva 

essere assunto direttamente da Salvatore Riina, se il sostituto non ne avesse avuto la 

possibilità, mentre Tommaso Buscetta, sia pure con riferimento a diversa epoca 

storica, aveva riferito che il capo mandamento impedito poteva essere informato 

direttamente dalla persona che presiedeva la Commissione, invece, che direttamente 

dal sostituto attraverso varie vie, quali gli avvocati, i familiari, etc..

Poiché le dichiarazioni di quest’ultimo collaborante, rese nell’ambito di diverso 

procedimento penale non si prestavano, alla stregua del novellato disposto dell’art. 

238 c.p.p., ad una diretta utilizzazione, senza previo assenso della difesa, il P.M. 

chiedeva il riesame del Buscetta sul punto previa parziale riapertura del dibattimento.

Pertanto, ad avviso del P.M., si poteva affermare, con ragionevole certezza che la 

funzione di collegamento con i capi mandamento detenuti poteva essere svolta 

alternativamente dal Riina e dai sostituti, di volta in volta interessati, e non in via 

esclusiva da questi ultimi, come sostenuto nella sentenza impugnata.

Andava però rimarcato che la diretta comunicazione da parte di Riina non significa 

deresponsabilizzare quei sostituti che non avevano svolto un ruolo esecutivo 

nell’attentato, come ad esempio Michelangelo La Barbera, Giuseppe Montalto, 

Filippo Graviano. 

Difatti, costoro erano stati chiamati ad esprimere una vera ed autonoma volontà in 

seno alla Commissione provinciale, trattandosi di soggetti che avevano assunto un 

notevole prestigio criminale, anche a seguito di una gestione di fatto dell’aggregato 

territoriale prolungata nel tempo, ed un alto grado di autonomia nella assunzione 

delle decisioni afferenti al mandamento, come nel caso di Michelangelo La Barbera e 

di Salvatore Cancemi.

In altri termini, il sostituto, per come aveva ben chiarito l’Anzelmo non esauriva la 

sua funzione in quella di “portavoce del capomandamento” e di “garanzia 

dell’effettivo contenuto della volontà di quest’ultimo”, ma esternava, in seno alla 

Commissione, un’autonoma determinazione con una esplicita o tacita adesione che, 

in astratto, poteva prescindere dal convincimento del rappresentato.



Pertanto, ad avviso del P.M. non era ultroneo evidenziare che la necessità di una 

manifestazione di volontà trovava pur sempre una ragionevole giustificazione, nel 

fatto che, laddove fosse stato richiesto il coinvolgimento a livello esecutivo di quel 

mandamento, il sostituto si sarebbe dovuto, poi, concretamente attivare per fornire il 

necessario supporto in termini di uomini, mezzi ovvero di basi logistiche. Comunque, 

a riprova della concreta possibilità del Riina di far ricorso a canali riservati, il P.M. 

citava le dichiarazioni rese dal collaborante Giuseppe Marchese, il quale aveva 

riferito che, durante la sua pluriennale detenzione, in diverse occasioni aveva ricevuto 

ordini direttamente da Salvatore Riina (ad esempio, quello di uccidere Vincenzo 

Puccio) senza che venisse in alcun modo coinvolto il gestore di fatto del suo 

mandamento.

Dette considerazioni consentivano ad avviso del P.M. di escludere l’asserita 

incongruenza, sotto il profilo logico, nelle dichiarazioni del Cancemi per il fatto che 

egli aveva dichiarato che il sostituto aveva l’obbligo di comunicare le informazioni 

concernenti l’ordinaria amministrazione e non già anche quelle di maggiore rilievo e, 

al contempo, di allontanare il sospetto che, in tal modo, il collaborante avesse cercato 

di perseguire l’obiettivo di minimizzare le sue responsabilità. 

D’altronde, non doveva condurre a diversa conclusione il fatto che gli altri 

collaboratori di giustizia non avessero saputo far riferimento all’interpello diretto da 

parte del Riina dei capimandamento detenuti, atteso che solo il Cancemi e l’Anzelmo, 

per il rango rivestito in seno all’organizzazione (sostituto del mandamento di Porta 

Nuova, il primo, e di quello della Noce, per un certo periodo, il secondo), erano nelle 

condizioni di venirne a conoscenza.

In conclusione, ad avviso del P.M., in relazione alla deliberazione dei c.d. “delitti 

eccellenti”, l’iter formativo della volontà della Commissione provinciale di Palermo 

presupponeva l’adesione:

a) dei capimandamento detenuti, la cui volontà poteva essere acquisita 

alternativamente dai loro sostituti in stato di libertà – direttamente o per il tramite di 

uomini d’onore, avvocati compiacenti, ovvero uomini d’onore – o dal Riina 



attraverso canali dallo stesso praticabili, non necessariamente difformi rispetto a 

quelli disponibili al sostituto;

b) dei sostituti in stato di libertà, in quanto portatori di un’autonoma volontà non 

riconducibile esclusivamente alla funzione di ricettore della determinazione dei 

rispettivi capimandamento e di garanzia della stessa in seno alla Commissione 

provinciale; funzione quest’ultima inesistente allorquando il Riina si incaricava di 

interpellare direttamente i singoli capimandamento.

*



Buscemi Salvatore

La Corte aveva mandato assolto l'imputato dai reati ascrittigli, giacché dagli atti 

processuali si potevano evincere elementi di prova di segno contrario, pur sussistendo 

le condizioni legittimanti l’applicazione dei criteri di attribuzione della responsabilità 

a titolo di concorso morale per la strage di Capaci fissati in sentenza,in quanto non 

poteva “escludersi che il Buscemi avesse  espresso dal carcere il suo dissenso 

inequivocabile all’attuazione della strage e che esso fosse stato infedelmente 

veicolato all'esterno dai canali di riferimento”.

Tali argomentazioni ad avviso del P.M. non erano persuasive e, pertanto, la sentenza 

sul punto andava senz’altro riformata.

A prescindere dalla doglianza inerente al soggetto legittimato a raccogliere il 

consenso del detenuto, andava rilevato che non risultava condivisibile inferire 

dall’ipotizzata non coincidenza di interessi tra Cosa Nostra e il Buscemi, per 

l’eliminazione di Salvatore Lima, elementi di prova per quel che atteneva la mancata 

adesione, a livello deliberativo dello stesso Buscemi, all’assassinio del giudice 

Falcone.

Ed invero, i due delitti in questione costituivano due episodi criminosi che, ancorché 

rientranti in un unitario disegno strategico, conservano una loro individualità, anche 

e soprattutto con riferimento alle spinte motivazionali che li avevano determinati: 

Lima, era uomo politico colluso e contiguo a Cosa Nostra che non aveva più potuto o 

voluto mantenere le promesse fatte; Giovanni Falcone, destinato a divenire 

Procuratore Nazionale Antimafia era un nemico irriducibile di detta organizzazione. 

Pertanto, dinanzi ad un quadro di tal fatta, risultava del tutto plausibile che il Buscemi 

avesse aderito al proposito di eliminazione del dr Falcone e non già a quello di Lima.

Andava poi evidenziato che in capo a detto imputato era agevolmente individuabile 

un interesse personale al programma criminoso concretizzatosi il 23 maggio 1992, 

atteso che al dr Falcone si attribuiva la responsabilità del riconoscimento, anche in 

Corte di Cassazione, dell’esistenza della Commissione provinciale e delle regole di 

funzionamento della stessa, fra le quali quella inerente alla collegialità delle decisioni 

concernenti i gli omicidi eccellenti.



Pertanto, non si comprendeva per quale motivo il Buscemi avrebbe dovuto dissentire 

dalla proposta del Riina di porre in essere quella reazione, a più riprese procrastinata 

nel tempo, nei confronti dell’artefice del riconoscimento in Cassazione del sodalizio 

e delle sue regole operative.

L’interesse del Buscemi all’eliminazione del magistrato aveva trovato ulteriore 

spiegazione nelle indicazioni fornite dal collaboratore di giustizia Angelo Siino, del 

quale si richiedeva  l’esame previa riapertura parziale del dibattimento.

Difatti, il Siino aveva introdotto quale ulteriore concausa dell’eliminazione del 

magistrato l’approfondimento delle indagini legate alla gestione illecita degli appalti 

che avrebbe consentito di disvelare l’intreccio esistente tra settori della politica 

dell’imprenditoria e Cosa Nostra, nel cui ambito i fratelli Buscemi avevano assunto 

un ruolo di primo piano.

Pertanto, ad avviso del P.M., andava escluso con ragionevole certezza, che il Buscemi 

aveva fatto pervenire dal carcere il suo dissenso – poco importa, nel caso di specie, se 

al Riina o al suo sostituto, in stato di libertà, Michelangelo La Barbera – 

all’attuazione della strage.

*



Madonia Francesco

La Corte d’Assise, con riferimento al ruolo dell’imputato Francesco Madonia, dopo 

averne riconosciuto la qualità di capomandamento di Resuttana ed evidenziato che 

questi rientrava tra coloro che avevano maggiormente risentito gli effetti negativi 

della sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992, lo aveva assolto 

ritenendo esistente una carenza probatoria in ordine all’esistenza di un suo sostituto 

all’epoca dei fatti per cui è processo.

Tale decisione ad avviso del P.M. non appariva persuasiva e, pertanto, andava 

riformata.

In primo luogo, il P.M. rilevava come non era condivisibile il criterio adottato, in via 

generale, dalla Corte d’Assise con riferimento alla responsabilità dei capi 

mandamento detenuti, laddove si individuava nel sostituto il titolare esclusivo della 

funzione di collegamento con il detenuto. 

Ma a tutto concedere, anche a voler ragionare alla stregua del criterio di 

responsabilità recepito dalla Corte, non era condivisibile la valenza probatoria 

attribuita alle dichiarazioni rese dai collaboranti nel corso del dibattimento di primo 

grado. Ed invero, tali dichiarazioni, tutt’altro che generiche, erano idonee a 

ricostruire, con sufficiente precisione, il ruolo rivestito da Francesco Di Trapani, 

quale sostituto di Francesco Madonia, nella direzione del mandamento di Resuttana. 

La nomina del Di Trapani, quale sostituto, era circostanza del tutto verosimile, anche 

in considerazione del legame intercorrente tra questi e la famiglia Madonia, dal 

momento che il Di Trapani e Francesco Madonia erano tra loro legati da stretti 

rapporti parentali: erano infatti cugini, in quanto figli di fratelli (Francesco Madonia 

è figlio di Rosa Di Trapani, la quale è sorella di Nicolò, padre di Francesco Di 

Trapani) e consuoceri, dal momento che i rispettivi figli, Salvatore e Maria Angela, 

avevano contratto matrimonio proprio il 23 maggio 1992, all’interno del carcere 

Ucciardone di Palermo.

In ogni caso, ad avviso del P.M., era necessaria l’escussione, previa riapertura 

dell’istruzione dibattimentale, dei collaboranti Francesco Di Carlo e Francesco 

Onorato, che, alla stregua delle dichiarazioni rese nell’ambito di altri procedimenti 



penali, erano, senz’altro, nelle condizioni di fornire indicazioni anche di natura 

temporale in ordine al ruolo ricoperto dal Di Trapani, quale sostituto dell’imputato 

Francesco Madonia, del quale andava affermata la penale responsabilità in ordine ai 

reati per cui è processo, attesa la possibilità  per quest’ultimo di essere informato del 

proposito di eliminare il dr Falcone e di far raccogliere il suo consenso, tramite il 

sistema dei colloqui intercorsi presso la Casa Circondariale di Pisa con i familiari ed 

il difensore avv. Marco Clementi, tratto in arresto a seguito di ordinanza di custodia 

cautelare emessa a suo carico dall’A.G. di Palermo per il reato di cui all’art. 416 bis 

c.p..

*



Farinella Giuseppe

La Corte di prime cure, dopo aver riconosciuto la qualità di capo mandamento di 

Gangi-San Mauro Castelverde, all’epoca della strage, di Giuseppe Farinella, aveva 

posto in rilievo che questi era detenuto dal marzo del 1992, cioè in “epoca anteriore a 

quella in cui risulta essere stata effettuata dal Biondino, per conto del Riina, la 

consultazione dei capimandamento liberi in ordine al progetto di strage”, e che non 

era stata provata l’esistenza di un suo sostituto che potesse provvedere ad informarlo 

di tale progetto affinché esprimesse la sua volontà.

La Corte aveva, altresì, escluso che l’accertata partecipazione all’esecuzione della 

strage del Rampulla avesse comportato una manifestazione di volontà del Farinella 

“adesiva alla strage”.

Ad avviso del P.M. dette motivazioni non erano condivisibili. Perciò, la sentenza 

andava, sul punto, riformata.

Innanzitutto, andava posto in rilievo che il sostituto non poteva considerarsi il titolare 

esclusivo della funzione di collegamento con il detenuto, in quanto Riina, parimenti, 

era nelle condizioni, per il tramite di canali idonei di comunicare con i 

capimandamento detenuti.

Sebbene non risultava in atti l’esistenza di un sostituto del Farinella per poter ritenere 

esistente la responsabilità dei capi mandamento detenuti, tale argomento  non  poteva 

assumere la valenza probatoria attribuitagli dal giudice di prime cure.

Inoltre, la circostanza che il Farinella fosse detenuto a far data dal 21 marzo 1992, 

non giustificava sotto il profilo logico-razionale la ritenuta insufficienza della prova 

atta a dimostrare in modo certo che detto imputato fosse stato consultato 

sull’attuazione della strage di Capaci. 

Ed infatti, se si dava per dimostrato dalle risultanze dibattimentali che i componenti 

della Commissione di Palermo erano stati consultati nel corso di una delle riunioni 

per gruppetti, sulla complessiva strategia, in epoca precedente all’omicidio di 

Salvatore Lima (avvenuto il 12 marzo 1992), necessariamente si doveva ritenere che 

anche il Farinella era stato interpellato, proprio perché in quell’epoca si trovava in 

stato di libertà essendo stato arrestato a il 21 marzo 1992.



Pertanto, era del tutto superfluo contattare, su attivazione del sostituto o dello stesso 

Riina, il Farinella durante lo stato di detenzione, una volta registrato il suo mancato 

dissenso nel corso di una riunione svoltasi quando ancora si trovava in stato di libertà.

In ogni caso, il P.M. riteneva che il Farinella, prima dell’arresto, era stato nuovamente 

consultato e messo a conoscenza dal Biondino sulle modalità con le quali il progetto 

di attentato sarebbe stato eseguito, così come era avvenuto per gli altri 

capimandamento in stato di libertà. Infatti il Cancemi aveva collocato temporalmente 

il suo incontro nel cantiere di Piazza Principe di Camporeale circa quaranta giorni 

prima dell’attentato, quindi nei primi giorni di aprile. Essendo evidente che il contatto 

con tutti i capi mandamento liberi non era avvenuto in un unico contesto temporale, il 

Farinella ben poté essere informato in epoca precedente al Cancemi quando ancora 

era libero, atteso il breve lasso temporale intercorso (poco più di 15 gg.) tra il suo 

arresto, il 21 marzo, e la data fissata approssimativamente dal Cancemi, circa 

quaranta giorni prima della strage.

In ogni caso, attraverso il riesame di Mario Santo Di Matteo e di Giovanni Brusca, 

previa riapertura parziale del dibattimento, si poteva dimostrare la sussistenza del 

sostituto del Farinella, in epoca successiva al 21 marzo 1992, avendo i predetti 

dichiarato, nell’ambito di altri procedimenti penali, che tale funzione era stata assunta 

dal figlio dell’imputato, Domenico, al quale era affiancato, nel corso del tempo ed in 

ragione della sua giovane età, proprio Pietro Rampulla, che rappresentava 

l’interfaccia di Cosa Nostra palermitana e di quella catanese e la sua accertata 

responsabilità nella strage dimostrava l’adesione, oltre che del Santapaola, come già 

riconosciuto in sentenza, anche del mentovato Farinella.

Quest’ultimo, infatti, poteva agevolmente essere interpellato durante lo stato di 

detenzione, attraverso i colloqui, sollecitati dal sostituto ovvero dal Riina.

*



Giuffré Antonino

La Corte aveva assolto Antonino Giuffré, avendo ritenuto tra loro contrastanti le 

indicazioni fornite dai diversi collaboranti sulla sua qualità di capomandamento e 

rilevato che, all’epoca della strage, Francesco Intile, da considerarsi il 

capomandamento, era in vita ed in stato di libertà.

Tuttavia, il P.M. riteneva che da un’attenta analisi delle risultanze dibattimentali si 

potesse giungere a riconoscere all’imputato in questione il ruolo di capomandamento, 

nonostante le indicazioni asseritamente contraddittorie indicate in sentenza di cui la 

pubblica accusa forniva un’esegesi sincrona alla proprie tesi.

A riprova del ruolo rivestito dall’imputato, andavano apprezzate le dichiarazioni rese 

dal collaborante Francesco Onorato, nell’ambito del procedimento nei confronti di 

Agate Mariano + 27, c.d. via D’Amelio ter, che Francesco Intile era stato “posato” e 

che il ruolo di capomandamento era stato assunto da Giuffré.

Tali indicazioni avevano trovato una conferma nelle convergenti dichiarazioni rese, 

da Salvatore Giuseppe Barbagallo ed Angelo Siino, il cui esame, unitamente a quello 

di Francesco Onorato, sulle suddette circostanze, si rendeva indispensabile, previa 

riapertura parziale del dibattimento.

Una volta accertato che la titolarità del ruolo di capomandamento spettava al Giuffré, 

per diretta investitura del Riina, era sin troppo ovvio che, a nulla rileva, la circostanza 

che, dal 6 maggio 1989 al 21 ottobre 1992, l’Intile (classe 1926) si trovasse in stato di 

libertà.

Nondimeno, non doveva considerarsi dato ostativo al coinvolgimento nei fatti per cui 

è processo, il fatto che Antonino Giuffré fosse stato tratto in arresto il 21 marzo 1992, 

in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il 

Tribunale di Termini Imerese.

Al riguardo, e per quanto atteneva alla partecipazione del Giuffré ad una delle 

riunioni per gruppetti, in epoca precedente all’omicidio di Salvatore Lima, il P.M. 

faceva integrale rimando alle considerazioni già esposte con riferimento alla 

posizione di Giuseppe Farinella, segnalando che era altresì possibile che il Giuffré 

fosse stato nuovamente consultato dal Biondino per essere informato prima 



dell’arresto, delle modalità con le quali il progetto di attentato doveva eseguirsi, posto 

che Cancemi aveva fornito un’indicazione temporale approssimativa della data in cui, 

unitamente a Raffaele Ganci, era stato contattato dal Biondino al cantiere di Piazza 

Principe di Camporeale e che quest’ultimo non aveva certamente agito nell’arco di 

una stessa giornata.

Da ultimo, rilevava il P.M. la sussistenza in capo al Giuffré di un personale interesse 

al programma criminoso concretizzatosi il 23 maggio 1992, atteso che al dr Falcone 

si attribuiva la responsabilità del riconoscimento, anche in Corte di Cassazione, 

dell’esistenza della Commissione provinciale e delle regole di funzionamento della 

stessa, fra le quali quella inerente alla collegialità delle decisioni concernenti gli 

omicidi eccellenti.

Inoltre, l’interesse del Giuffré all’eliminazione del dr Falcone era corroborato dalle 

indicazioni fornite da Angelo Siino, di cui si chiedeva l’esame previa riapertura 

parziale del dibattimento, avendo il collaborante consentito di ampliare la causale 

dell’assassinio del dr Falcone, aggiungendo una finalità preventiva, volta ad impedire 

al magistrato di promuovere l’approfondimento delle investigazioni dallo stesso 

iniziate e dirette a mettere a nudo il connubio politico-imprenditoriale-mafioso.

Per le suddette ragioni, ad avviso del P.M. l’assoluzione del Giuffré andava riformata 

e conseguentemente affermata la di lui penale responsabilità in ordine alla strage di 

Capaci.

*



Lucchese Giuseppe

La Corte aveva assolto Giuseppe Lucchese dalle imputazioni ascrittegli, dopo aver 

passato in rassegna le dichiarazioni fornite dai diversi collaboratori di giustizia, sul 

rilievo che il Lucchese, nominato reggente del mandamento di Ciaculli-Brancaccio, 

una volta tratto in arresto aveva perduto tale qualità per cui “non era più un 

componente della Commissione provinciale all’epoca della strage di Capaci e non 

aveva, quindi, titolo ad essere interpellato in ordine alla delibera di tale crimine”.

Il P.M. riteneva le suddette motivazioni non persuasive perché dalla disamina delle 

fonti di prova, si evinceva che Giuseppe Lucchese rivestiva il ruolo di 

capomandamento titolare, ancorché si trovasse in stato di detenzione, a far data dal 1° 

aprile 1990, sebbene erroneamente i collaboratori Calogero Ganci e Francesco Paolo 

Anzelmo avessero attribuito la carica a Michele Greco, non essendo a conoscenza 

delle dimissioni da questi presentate a cagione del proposito del Riina di eliminarlo.

L'imputato inoltre poteva agevolmente essere interpellato durante lo stato di 

detenzione, onde essere informato attraverso i normali canali del progetto criminale 

divisato e per raccogliere la sua adesione allo stesso, attraverso i colloqui su iniziativa 

dei suoi sostituti, Giuseppe e Filippo Graviano, ovvero di Salvatore Riina.

Da ultimo, occorreva evidenziare, a dimostrazione dell’interesse dell’imputato 

all’eliminazione del dr Falcone, che il Lucchese era stato condannato, in esito al 

maxiprocesso, in relazione ai delitti di associazione di stampo mafioso, di 

associazione a delinquere ed altro e di tentato omicidio in pregiudizio di Salvatore 

Contorno, ad una pena di anni diciassette di reclusione.

*



Agrigento Giuseppe

Con riferimento alla posizione di Giuseppe Agrigento, la Corte, pur riconoscendo 

l’attribuibilità delle condotte relative al porto e alla detenzione del materiale 

esplosivo impiegato nell’agguato, aveva escluso il suo coinvolgimento nel reato di 

strage contestatogli, in quanto non aveva ravvisato elementi dai quali desumere che 

l’imputato avesse “consapevolezza della destinazione dell’esplosivo da lui portato in 

c.da Rebottone e lì stesso travasato”. 

Orbene, il P.M. non riteneva condivisibile l’esclusione della riferibilità psicologica 

del delitto di strage all’imputato posto che:

-la cooperazione di Agrigento era cosciente e volontaria, perché doveva essere a 

conoscenza che la sua condotta era diretta all’eliminazione del dr Falcone sulla base 

delle comuni regole di esperienza ricavabili dell’agire dei membri di Cosa Nostra;

-l’agire dell’imputato, in ogni caso, risultava, sorretto dal dolo diretto indeterminato, 

perché, anche a voler ammettere non sapesse qual era l’obiettivo, comunque, aveva 

previsto come certo o come fortemente verosimile l’evento contestatogli: la sua 

volontà aveva avuto di mira certamente il fatto di strage;

-le motivazioni addotte dalla Corte di prime cure non apparivano convincenti, sia con 

riferimento ai vari profili del dissertare invocati in relazione a ciascuno degli elementi 

indiziari aggiuntivi della condotta dell’approvvigionamento, trasporto e travaso 

dell’esplosivo sia, e soprattutto, perché non aveva valutato unitariamente gli elementi 

di prova acquisiti.

*



Sciarrabba Giusto

La Corte, dopo aver riconosciuto il ruolo di consigliere rivestito dall’imputato in seno 

alla famiglia della Noce ed avere analizzato gli elementi di prova acquisiti in ordine 

al coinvolgimento nei fatti di causa dello Sciarrabba, lo aveva assolto in ragione 

dell’indeterminatezza della condotta esecutiva attribuitagli.

Ad avviso del P.M., tale decisione non era convincente, alla stregua delle convergenti 

accuse mosse all’imputato da Cancemi e da Anzelmo dalle quali si evinceva che 

Raffaele Ganci aveva incaricato lo Sciarrabba di controllare gli spostamenti nella 

capitale del giudice Falcone, segnalandone la partenza dall’aeroporto di Roma, che 

necessariamente doveva essere quello di Ciampino, utilizzando di regola il magistrato 

dei voli coperti del C.A.I..

Il fatto che i collaboranti non avessero riferito di una segnalazione avvenuta il giorno 

della strage non escludeva il coinvolgimento nei fatti per cui è processo 

dell’imputato, atteso che sussisteva  pur sempre un contributo rafforzativo della 

condotta altrui.

Peraltro, un’organizzazione così dettagliata della fase propriamente militare non 

poteva non richiedere un controllo al momento della partenza dell’obiettivo, anche 

perché i pedinamenti della vettura di servizio del magistrato effettuati a Palermo 

potevano essere insufficienti.

Inoltre, era necessario acquisire la certezza che fosse proprio il dr Falcone a partire da 

Roma, potendo non riuscire Ferrante (in prossimità dell’aeroporto di Palermo) e La 

Barbera (nello spiazzo e lungo la strada adiacente l’autostrada) ad acclarare la relativa 

circostanza, non riuscendo a cogliere la sagoma del magistrato, in ragione della 

velocità sostenuta alla quale il corteo si muoveva.

Occorreva, altresì, prevenire possibili ritardi nella segnalazione della partenza della 

vettura da parte di Domenico Ganci, in conseguenza delle ragioni più svariate (es. 

momentaneo guasto nella rete di comunicazione via etere).

Proprio le suddette argomentazioni consentivano di superare le manifestate 

perplessità della Corte, in ordine alla scaturigine delle accuse lanciate nei confronti 

dello Sciarrabba dal Cancemi.



Pertanto, alla stregua di tali argomentazioni, andava affermata la penale 

responsabilità del giudicabile in ordine alla strage di Capaci.

*



Sbeglia Salvatore

La Corte d’Assise, pur avendo riconosciuto l’esistenza di rapporti anche di natura 

economica tra Raffaele Ganci e l’imputato, aveva incentrato il giudizio di estraneità 

ai fatti contestati allo Sbeglia avuto riguardo alla fornitura del telecomando impiegato 

nella strage, analizzando approfonditamente i dati di prova acquisiti al riguardo, 

senza peraltro soffermarsi sulla valenza probatoria delle indicazioni fornite da 

Antonino Galliano, circa la fornitura di un apparecchio cellulare, la cui utenza era 

intestata ad una impresa dello Sbeglia; apparecchio da quest’ultimo consegnato, a 

Raffaele Ganci, il quale, a sua volta, lo aveva messo a disposizione di Galliano per 

l’espletamento dei pedinamenti.

Secondo il P.M. con l’impugnata sentenza le indicazioni del Galliano non erano state 

adeguatamente valutate ai fini del coinvolgimento dello Sbeglia nella vicenda 

processuale. 

Andava inoltre, evidenziato che il collaboratore di giustizia, Salvatore Giuseppe 

Barbagallo, aveva riferito in altra sede del coinvolgimento dell’imputato nella strage 

di Capaci, dato quest’ultimo non trasfuso nel giudizio di primo grado. 

Pertanto, andavano riesaminati gli elementi di prova emersi a seguito del 

dibattimento già concluso che, in uno alla suddetta fonte di prova, nel loro operare 

sinergico, inducevano a ritenere che non vi fosse incompatibilità tra la partecipazione 

di Sbeglia e quella degli imputati, e segnatamente di Rampulla e di Biondino, nella 

fornitura del telecomando utilizzato per far esplodere la carica di Capaci.

Andava poi rilevato che le indicazioni del Cancemi erano corroborate da acquisizioni 

investigative, atteso che presso la società IM.GE.CO., riconducibile all’imputato, 

nell’agosto del 1992, erano stati sequestrati due congegni elettronici di “radioavviso 

codificato” perfettamente funzionanti marca INTEK, i quali, con la semplice 

modifica (dell’out-put) dell’unità ricevente, potevano validamente prestarsi per 

l’innesco telecomandato del dispositivo detonatore di un ordigno esplosivo.

Inoltre, presso la suddetta società era stato anche rinvenuto un foglio manoscritto sul 

quale erano annotate le parole “marca Telcoma, trasmettitori THU R 1234, distanza 

20 chilometri ricevitore RTH antifurto abbinato”, per cui l’accusa poneva in risalto la 



singolare coincidenza costituita dal fatto che  la marca Telcoma era la stessa del 

congegno radio-avviso impiegato nella strage di Via M. D’Amelio, per come riferito 

dal teste dr Mario Bò.

S’imponeva pertanto un ulteriore vaglio critico della posizione dell’imputato nel 

quadro complessivo delle altre fonti di prova a suo carico emerse, con particolare 

riferimento alle indicazioni del Galliano e del Barbagallo, di cui si chiedeva l’esame 

previa riapertura parziale del dibattimento.

*



Agate Mariano

La Corte d’Assise cure aveva assolto l’Agate, in quanto aveva riconosciuto 

l’esistenza di una situazione di prova contraddittoria “che non consentiva di 

affermare con certezza che egli fosse titolare del potere decisionale nella provincia di 

Trapani all’epoca della strage”.

Ad avviso della pubblica accusa tale decisione non era affatto condivisibile, atteso 

che dall’analisi delle diverse fonti di prova acquisite si poteva giungere alla 

conclusione che il titolare “del potere decisionale nella provincia di Trapani” era 

Mariano Agate del quale era certa la partecipazione alla riunione – tenutasi ad Enna, 

nel periodo compreso tra il settembre del 1991 e gli inizi del 1992 – nel cui corso 

venne approvata, su proposta del Riina, la strategia di attacco alle Istituzioni del 

paese, mediante la commissione di una serie di omicidi ed attentati nel cui ambito era 

ricompreso l’eccidio di Capaci.

Ed invero, l’Agate poteva recarsi tranquillamente in provincia di Enna senza dovere 

affrontare soverchi problemi, dal momento che si trovava in stato di libertà, a far data 

dal 17 aprile 1991 e sino al 1° febbraio 1992, giorno in cui venne tratto in arresto in 

relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a 

delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e spaccio di sostanze 

stupefacenti.

Inoltre, sussisteva in capo ad Agate un preciso interesse all’eliminazione del dr 

Falcone, posto che egli era stato condannato in esito al maxiprocesso, istruito, proprio 

dal predetto magistrato.

Ed ancora, a riprova della consapevole adesione dell’Agate al progetto di attacco 

anzidetto, l’accusa segnalava le dichiarazioni rese dal collaborante Giovanni Drago 

sulle quali la Corte d’Assise aveva ritenuto di non soffermarsi.

Il collaborante, infatti, aveva riferito che il giorno in cui fu perpetrata la strage di Via 

Mariano D’Amelio, mentre stava passeggiando durante l’ora d’aria con Mariano 

Agate, all’interno del carcere di Palermo, quest’ultimo aveva detto “satò Paluzzu”, e 

ciò in corrispondenza al fragore di un’esplosione.



Tali dichiarazioni, avendo il collaborante appreso subito dopo della compiuta strage 

di Via D’Amelio, tradivano all’evidenza la pregressa cognizione dell’Agate di un 

ennesimo delitto che stava per essere perpetrato e che costituiva il logico sviluppo del 

disegno strategico a lui noto, deliberato da Cosa Nostra e già parzialmente posto in 

essere con l'omicidio dell'eurodeputato Salvo Lima e con la strage di Capaci.

Pertanto, l’Agate, dimostando di essere preventivamente a conoscenza della strage di 

Via Mariano D’Amelio, a fortiori, doveva esserlo per quella perpetrata il 23 maggio 

1992, che rientrava nella medesima strategia; delitto per il quale doveva essere 

affermata la di lui penale responsabilità.

*



Brusca Giovanni

La Corte di prime cure – dopo aver analizzato le dichiarazioni dell’imputato nelle 

diverse sfaccettature sia con riferimento alla fase esecutiva sia in ordine a quella 

ideativo deliberativa – aveva ritenuto il contributo di Giovanni Brusca tutt’altro che 

“rilevante ai fini dell’acquisizione di elementi decisivi per l’accertamento dei fatti e 

l’individuazione dei responsabili dei reati per cui è processo”.

Pertanto, il P.M. riteneva la determinazione della pena nei confronti dell’imputato 

non proporzionata alle sue gravissime responsabilità, alla gravità oggettiva del reato, 

all’entità dei danni e delle offese arrecate e soprattutto, non adeguata al 

comportamento dallo stesso tenuto nel corso del procedimento.

Ed invero, Brusca aveva svolto un ruolo di notevole importanza nelle dinamiche 

preparatorie ed esecutive dell’attentato, rappresentando, in uno a Salvatore Biondino, 

il punto di riferimento del gruppo operativo deputato al compimento dell’azione 

“militare” vera e propria, sicché, la pena irrogatagli, nella misura di anni ventisei di 

reclusione, non era affatto proporzionata al ruolo di primario livello rivestito nella 

fase deliberativa ed esecutiva dell’attentato.

Inadeguata risultava, poi, la diminuzione subedittale della pena in ragione 

dell’applicazione delle attenuanti generiche, con riferimento alla gravità delle offese 

e dei danni arrecati.

Parimenti, la pena inflitta non era sincrona al contributo offerto con riferimento ai 

fatti di causa, che, come aveva ben evidenziato la Corte era stato notevolmente 

inferiore a quello fornito da altri soggetti che occupavano un ruolo “meno 

prestigioso” o, “comunque, non superiore” del suo nell’organigramma di Cosa 

Nostra.

Riteneva, pertanto, il P.M. che non risultava dal compendio delle sue dichiarazioni 

concernenti i fatti di causa alcun contributo apprezzabile in termini di novità. Ma non 

solo, le porzioni di condotta riferite, caratterizzate da aspetti di novità, ingenerano il 

sospetto di essere protese a screditare la credibilità degli altri collaboratori e, 

segnatamente, Di Matteo, La Barbera e Cancemi.



 Inoltre, Brusca aveva mostrato una sorprendente conoscenza dell'incartamento 

processuale, che travalicava quella dallo stesso ammessa, che si era limitata alla parte 

inerente alle attività poste in essere da Gioé per procurarsi un alibi. Tale dato 

emergeva tanto più evidente dal fatto che indicava (soprattutto nel corso degli 

interrogatori resi innanzi al P.M.), senza errare, tutta una serie di particolari non 

raccontati dagli altri collaboratori.

Le sue affermazioni alimentavano forte il sospetto che egli perseguisse 

quell’obiettivo che storicamente Cosa Nostra aveva cercato di raggiungere, attraverso 

altre metodologie, quali i tentativi di aggiustamento per il tramite di persone 

appartenenti alle Istituzioni o, comunque, legate alla stessa, vale a dire sovvertire le 

regole inerenti ai compiti e ai meccanismi decisionali, che presiedono al 

funzionamento della Commissione provinciale di Palermo, così come riconosciute 

incontrovertibilmente da pronunce giurisprudenziali sorrette dall’irrefragabilità del 

giudicato (come la sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992, con la 

quale era stato definito il primo grande maxi processo (c.d. maxi-1), attribuendo la 

paternità delle decisioni inerenti agli omicidi eccellenti, ivi compreso il delitto in 

esame, ad un direttorio costituito da un gruppo ristretto di capimandamento, e ciò con 

riferimento anche all’epoca immediatamente successiva all’ultima guerra di mafia, 

come si era potuto meglio apprezzare in relazione a dichiarazioni recentemente rese 

nell’ambito di altri procedimenti penali (quelli inerenti all’omicidio del capitano 

Basile, in fase di celebrazione dinanzi alla locale Corte d’Appello, e alla strage di Via 

Mariano D’Amelio). Nello specifico, Brusca aveva collocato la deliberazione relativa 

all'eliminazione del dr Falcone al 1983, attribuendone la paternità a Salvatore Riina, 

a Bernardo Brusca, a Giacomo Giuseppe Gambino, a Raffaele Ganci e a Francesco 

Madonia. Tale impostazione si poneva, tra l’altro, in contrasto con le acquisizioni 

processuali e, segnatamente, con le indicazioni fornite da Salvatore Cancemi, 

Calogero Ganci, Francesco Paolo Anzelmo e Francesco Di Carlo, che avevano 

sottolineato come questo organismo fosse pienamente vitale ed operativo, secondo la 

regola della collegialità, anche in epoca concomitante a quella degli attentati del 

1992.



Per come riconosciuto in sentenza, tale assunto appariva logicamente non credibile, 

perché Brusca aveva ancorato la decisione ad un’epoca ove esistevano condizioni 

radicalmente diverse, anche con riferimento ai “canali politico-istituzionali di Cosa 

Nostra”; non verosimile, risultava la sua impostazione sol che si pensi al fatto che la 

strage, per cui è processo, si inserisce in un quadro strategico-stragista di ampia 

portata. Dato questo che necessariamente aveva richiesto una “nuova delibera” degli 

organismi di vertice non foss’altro per valutare l’impatto delle azioni criminali 

divisate, in uno alle possibilità di contenere la prevedibile veemente reazione dello 

Stato.

Non era ultroneo evidenziare che Brusca aveva iniziato la propria collaborazione 

quando il suo coinvolgimento nei fatti di causa era stato riferito già da cinque 

collaboratori di giustizia; dato questo che, senza dubbio, ridimensionava la 

spontaneità della sua confessione e che, valutato unitamente alla non completa 

assunzione di responsabilità, induceva a sminuire anche la valenza delle sue 

dichiarazioni quale efficace veicolo di rottura del “muro di omertà.

Pertanto, alla luce del comportamento processuale tenuto dall’imputato, ad avviso 

della pubblica accusa era conforme a giustizia irrogare all’imputato una pena più 

grave di quella irrogatagli dal giudice di prime cure.

*



Conclusioni

In via di sintesi il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, 

alla stregua dei motivi di gravame proposti, chiedeva, in riforma dell’impugnata 

sentenza, che venisse affermata la penale responsabilità di:

1) Buscemi Salvatore, previa riapertura parziale del dibattimento, al fine di esaminare 

il collaborante Siino Angelo sulle finalità preventive dell’attentato subito da dr 

Falcone e sul ruolo svolto dall’imputato e dal di lui fratello Antonio nella gestione 

illecita degli appalti in Sicilia;

2) Madonia Francesco, previa riapertura dell’istruzione dibattimentale al fine di 

dimostrare:

- per via documentale e/o testimoniale, le date in cui Antonio e Salvatore Madonia 

furono tratti in arresto; il legame di parentela intercorrente con Di Trapani Francesco 

e la famiglia Madonia;

-mediante l’esame dei collaboranti Onorato Francesco e Di Carlo Francesco che Di 

Trapani Francesco ricopriva il ruolo di sostituto del capomandamento all’epoca della 

strage di Capaci;

Farinella Giuseppe, previa riapertura dell’istruzione dibattimentale al fine di 

riesaminare Di Matteo Mario Santo e Brusca Giovanni in ordine a quanto da loro 

riferito nel corso degli interrogatori del 17 novembre 1993, 11 settembre 1996 e 14 

agosto 1997;

3) Lucchese Giuseppe;

4) Giuffré Antonino, previa riapertura dell’istruzione dibattimentale al fine di 

escutere:

- Onorato Francesco, su quanto dichiarato nel corso dell’esame dibattimentale del 16 

luglio 1998 (processo Agate Mariano +27, c.d. Via d’Amelio ter) con specifico 

riferimento al ruolo di capo mandamento di Caccamo dell’imputato, alla perdita della 

carica da parte di Intile Francesco, ai rapporti intercorrenti tra il Giuffré e Biondino 

Salvatore;

- Barbagallo Salvatore Giuseppe, in merito all’interrogatorio reso in data 5 ottobre 

1995, con particolare riferimento al ruolo rivestito dall’imputato all’epoca della 



strage di Capaci; al fatto che Intile Francesco era stato “posato”; al progetto di 

eliminazione del dr Falcone da attuare intorno agli anni 1986/87 mediante l’impiego 

di un ordigno esplosivo nel palazzo ove abitava;

- Siino Angelo, su quanto riferito in data 6 settembre 1997, nell’ambito del proc. pen. 

n. 1232/96 N.C. pendente innanzi all’A.G. di Palermo, e del 5 gennaio 1998, con 

specifico riferimento alla presenza di Giuffré Antonino alla riunione svoltasi, negli 

anni ‘90/’91, presso la sua abitazione, relativa alla gestione degli appalti nel 

mandamento di Caccamo ed ai motivi dell’estromissione di Intile Francesco da Cosa 

Nostra;

5) Agrigento Giuseppe;

6) Sciarabba Giusto;

7) Sbeglia Salvatore, previa riapertura parziale del dibattimento al fine di escutere 

Barbagallo Salvatore Giuseppe sulla partecipazione alla strage di Capaci di Panzeca 

Giuseppe;

8) Agate Mariano, previa riapertura dell’istruzione dibattimentale, al fine di 

dimostrare per via documentale e/o testimoniale la comune detenzione tra Funari 

Giuseppe e Messina Leonardo, avuto riguardo alla qualità di rappresentante della 

provincia di Trapani del predetto Agate.

Infine, in riforma dell’impugnata sentenza, il P.M. ha chiesto che fosse elevata la 

pena inflitta a Brusca Giovanni in prime cure.

§



L’appello degli imputati

Battaglia Giovanni

L’imputato, condannato alla pena dell’ergastolo, ha interposto appello per il tramite 

dell’avv. D’Acquì avverso:

-L’ordinanza in data 3 maggio1995 con cui era stata respinta la richiesta di una nuova 

perizia psichiatrica.

-L’ordinanza con cui era stata rigettata la richiesta di un nuovo esame sulle sue 

condizioni psico-fisiche.

*

La difesa, inoltre, ha eccepito l’irritualità della costituzione di parte civile del sindaco 

pro-tempore del Comune di Palermo, mentre nel merito ha rilevato che erroneamente 

i primi giudici avevano affermato la penale responsabilità del Battaglia, utilizzando le 

inattendibili dichiarazioni dei collaboratori, prive di riscontri di natura oggettiva.

Pertanto, la genericità delle accuse mosse dai collaboranti all’imputato imponeva 

l’assoluzione del Battaglia dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.

*



Greco Carlo

Il giudicabile, condannato alla pena dell’ergastolo, ha interposto appello per il tramite 

dell’avv. D’Acquì avverso l’ordinanza in data 3 maggio 1995 con cui era stata 

ammessa la costituzione di parte civile, di cui si eccepiva l’irritualità, del sindaco pro-

tempore del Comune di Palermo.

*

Nel merito la difesa ha rilevato l’erroneità della decisione con cui i primi giudici 

avevano affermato la penale responsabilità del Greco aderendo al teorema accusatorio 

della pubblica accusa, basato sulle inattendibili dichiarazioni dei collaboratori, prive 

di riscontri di natura oggettiva.

L’ipotesi accusatoria, in palese violazione dei criteri di valutazione della prova, era 

fondata su mere congetture in ordine all’appartenenza del Greco alla Commissione 

provinciale di Palermo di Cosa Nostra, tratte dalle inaffidabili dichiarazioni dei 

collaboranti, sottoposte a serrata critica.

L’incerta qualità dell’imputato quale capomandamento della Guadagna, in uno a 

Pietro Aglieri, l’assenza di elementi certi in ordine alla sua partecipazione ovvero alla 

sua adesione alla strage ne imponevano l’assoluzione da tutti i reati a lui ascritti.

*



Rampulla Pietro

L’imputato, condannato alla pena dell’ergastolo ha interposto appello per mezzo 

dell’avv. Mammana, il quale, con i motivi di gravame, ha chiesto l’assoluzione del 

Rampulla per non aver commesso il fatto.

La difesa a tal proposito ha censurato l’iter logico ed argomentativo seguito dai primi 

giudici che avevano utilizzato a fini probatori le dichiarazioni dei collaboratori, non 

prive di contraddizioni e discrasie, che le rendevano inattendibili e quindi non 

potevano giustificare l’affermazione di responsabilità del Rampulla.

La colpevolezza del giudicabile, peraltro, non poteva di certo ricavarsi dalla sua 

pretesa specializzazione in materia di esplosivi, né dal suo presunto inserimento nella 

famiglia di Caltagirone poteva evincersi il preventivo assenso del vertice della  

provincia catanese nell’attuazione della strage per cui è processo, per come sostenuto 

dai primi giudici.

*



Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe

Gli imputati, condannati alla pena dell’ergastolo, hanno proposto appello per il 

tramite dell’avv. Daniele, il quale, con il principale motivo di gravame, ha chiesto 

l’assoluzione di entrambi i giudicabili dai reati a loro ascritti per non aver commesso 

il fatto.

A tal proposito la difesa ha osservato che l’affermazione di colpevolezza dei 

giudicabili si era fondata su un’erronea applicazione delle norme sul concorso di 

persone del reato, giacché la semplice partecipazione ad un aggregato associativo non 

poteva comportare la penale responsabilità per i delitti commessi in attuazione del 

pactum sceleris dagli altri associati, se non in virtù della loro diretta partecipazione 

morale o materiale a tali condotte.

Nella fattispecie nessuna prova offriva il processo in ordine alla partecipazione dei 

Montalto alla fase ideativa, volitiva, preparatoria ed esecutiva della strage, ove si 

consideri che difettava anche la prova che Montalto Salvatore, detenuto sino al 1° 

dicembre 1990, potesse essere stato effettivamente eletto capomandamento di 

Villabate, e che il figlio Giuseppe fosse il suo sostituto.

Sotto altro profilo la difesa rilevava l’erroneità dell’impugnata sentenza, fondata su 

argomenti congetturali e prove indirette di scarsa valenza probatoria, che non 

potevano giustificare l’affermazione della penale responsabilità dei giudicabili che 

dovevano essere mandati assolti dai reati a loro ascritti in assenza di qualsivoglia 

elemento di prova circa il loro concorso, anche morale, alla deliberazione della strage 

di Capaci.

Difetta invero la prova che gli imputati fossero stati informati del progetto criminale 

e vi avessero aderito, atteso che all’epoca della strage Salvatore Montalto era 

detenuto in quel di Spoleto ed il figlio Giuseppe, che sarebbe stato contattato dal 

Biondino, era latitante e quindi non avrebbe potuto ricevere e veicolare alcuna 

informazione verso il genitore.

*



Agrigento Giuseppe

L’imputato, condannato alla pena di anni undici di reclusione e £. 4.000.000 di multa 

perché ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, per il tramite 

dell’avv. Petrantoni, ha proposto appello principale avverso la condanna, nonché 

appello incidentale avverso l’impugnazione del Pubblico Ministero, relativamente 

all’intervenuta assoluzione per i reati di cui ai capi A), D) ed E) della rubrica.

A tal proposito, il difensore ha osservato che i primi giudici, a seguito di rigorosa e 

serena valutazione delle risultanze processuali, erano pervenuti alla conclusione 

dell’assoluta estraneità dell’Agrigento alla strage di Capaci, per cui la statuizione 

assolutoria meritava di essere confermata.

*

La difesa, invece, ha censurato la sentenza di primo grado con riferimento alla 

ritenuta responsabilità dell’Agrigento in relazione al trasporto in contrada Rebottone 

dell’esplosivo fornito al Di Matteo, essendosi l’imputato limitato a consegnare 

quattro sacchi di concime chimico, ossia nitrato d’ammonio per uso agricolo, che non 

poteva di per sé ritenersi esplosivo o sostanza esplodente, perché per assumere una 

tale qualità doveva essere senz’altro miscelato con altri composti.

Inoltre, la presenza di nitrato d’ammonio come componente autonomo della carica 

esplosiva, alla stregua delle poche tracce rinvenute, confermava che tale sostanza non 

aveva costituito una componente autonoma della carica, bensì una componente 

residuale.

L’Agrigento, che si era limitato a consegnare una sostanza non esplosiva e posta in 

libera vendita, doveva pertanto essere mandato assolto dalle imputazioni a lui ascritte 

perché il fatto non costituisce reato.

*



Calò Giuseppe e Graviano Filippo

Entrambi gli imputati condannati alla pena dell’ergastolo, hanno proposto appello per 

il tramite del difensore, avv. Oddo, che, con il principale motivo di gravame, ne ha 

chiesto l’assoluzione dal delitto di strage e dai reati connessi per non aver commesso 

il fatto, rilevando che erroneamente, la colpevolezza dei giudicabili, a titolo di 

concorso nel reato, era conseguente alla loro ipotizzata partecipazione alla 

deliberazione della Commissione provinciale di Palermo di porre in essere l’attentato 

in danno del giudice Falcone.

In particolare, per Giuseppe Calò, ritenuto capo mandamento di Porta Nuova, il 

difensore osservava che lo stato di detenzione, risalente nel tempo, escludeva la 

possibilità di una sua attività concorsuale nel delitto di strage per cui era stato 

condannato.

Avuto riguardo alla posizione di Filippo Graviano, ritenuto (unitamente al fratello 

Giuseppe) il reggente del mandamento di Brancaccio o di Ciaculli, l’analisi delle 

dichiarazioni dei collaboranti, sottoposte a serrata critica in quanto contraddittorie ed 

incoerenti, non consentiva di pervenire a tale conclusione, dovendosi escludere la 

sussistenza in capo al giudicabile di un qualsivoglia ruolo decisionale all’interno di 

Cosa Nostra.

A tal fine la difesa esaminava in chiave critica le discordanti propalazioni dei 

collaboratori, che si erano succeduti a Tommaso Buscetta, il quale aveva fornito le 

prime indicazioni sulla struttura del mandamento mafioso, ai fini della rappresentanza 

nella Commissione, quale organismo raggruppante tre o più famiglie installate in 

ambiti territoriali contigui.

*

Con i motivi nuovi proposti, nell’interesse di entrambi i giudicabili, la difesa 

impugnava le ordinanze emesse nel corso del primo giudizio sul rilievo che le 

esigenze della difesa non avevano ricevuto la dovuta tutela non essendo stata 

consentita la prova a discarico. Pertanto, dovevano ritenersi l’utilizzabilità degli atti 

raccolti in violazione di norme di volta in volta invocate in udienza, per come 

risultava dai relativi verbali.



Nel merito la difesa ribadiva che le imputazioni elevate a carico del Calò trovavano 

uno spartiacque temporale determinato dal suo stato di detenzione. In ogni caso la 

Corte di primo grado aveva risolto il tema della responsabilità in maniera del tutto 

apodittica, una volta ricondotta la strage ai membri dell’organismo dirigenziale di 

Cosa Nostra, senza sciogliere i nodi riguardanti il permanere dell’effettivo esercizio 

del potere collegato alla qualità dell’imputato e la concreta possibilità del dispiegarsi, 

caso per caso, di siffatto potere.

Pertanto, il difensore censurava le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici, che 

avrebbero dovuto coerentemente apprezzare la fonte privilegiata (il Cancemi che 

aveva escluso di aver informato il Calò) anche se conducente a risultati diversi da 

quelli pregiudizievoli per l’appellante.

In relazione alla posizione di Graviano Filippo nell’ambito del mandamento di 

Ciaculli o di Brancaccio, la difesa ribadiva le osservazioni contenute nel principale 

atto di appello che dovevano condurre ad escludere che l’imputato fosse il capo di 

tale mandamento.

A sostegno delle proprie tesi la difesa chiedeva di produrre, in sede di riapertura 

parziale del dibattimento, i verbali delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia 

intervenute nelle more dell’appello.

*

Sotto altro profilo il difensore, oltre ai dedotti vizi relativi all’apprezzamento delle 

risultanze probatorie ed all’applicazione delle leggi processuali, censurava la tesi di 

fondo dell’impugnata sentenza, secondo cui non sarebbe necessario accertare le prove 

di responsabilità a carico dei singoli appartenenti al preteso organismo di vertice di 

Cosa Nostra, attraverso l’individuazione del contributo causale penalmente rilevante 

nelle varie deliberazioni delittuose da ciascuno di loro effettivamente prestato. Difatti, 

alla stregua dell’autorevole giurisprudenza della Sezioni Unite della Cassazione, 

andava escluso che la riferibilità del reato ad un’organizzazione delinquenziale 

comportasse di per sé la riferibilità del delitto medesimo ai suoi capi, specie ove detta 

prova fosse ricavata attraverso il ricorso a testimonianze de relato, riferentesi a fonti 

informative non controllate e non controllabili. Pertanto, andava disattesa la 



conclusione cui erano pervenuti i primi giudici alla stregua di un teorema non 

compiutamente verificato.

*

In via subordinata, il difensore deduceva che gli imputati erano meritevoli delle 

circostanze di cui agli artt. 114 e 62 bis c.p., da dichiararsi, quanto meno, equivalenti 

alle aggravanti contestate.

*



La Barbera Michelangelo

L’imputato, condannato alla pena dell’ergastolo ha proposto appello per il tramite 

dell’avv. Grillo che ha censurato la tesi secondo cui il La Barbera era il sostituto di 

Buscemi Salvatore, ritenuto capomandamento di Bocca di Falco o Passo di Rigano, 

alla stregua delle inattendibili propalazioni dei collaboranti.

Tuttavia, ammessa tale ipotesi, le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici 

erano arbitrarie perché in contrasto sia con le risultanze processuali che con la logica.

Ed invero, ritenuto in sentenza che Salvatore Buscemi era legato da solidissimi 

rapporti con l’on. Lima, si era escluso che l’omicidio dell’eurodeputato fosse stato 

approvato dal predetto imputato, la cui adesione alla strategia proposta dal Riina era 

dubbia: strategia di cui l’omicidio Lima e l’attentato a Giovanni Falcone 

rappresentavano “due facce della stessa  medaglia”.

Sulla scorta di tale argomentazione di ordine logico, la Corte d’Assise aveva mandato 

assolto Salvatore Buscemi dalla strage di Capaci, per cui analogo criterio discretivo 

andava applicato nei riguardi di Michelangelo La Barbera, quale sostituto del primo, 

e cioè suo alter ego.

Sotto altro profilo la difesa osserva che la ritenuta colpevolezza del giudicabile si 

fondava su inaccettabile applicazione delle regole sul concorso di persone nel reato, 

avendo i primi giudici aderito ad una tesi accusatoria arbitraria non confortata da 

obiettivi riscontri probatori che non potevano inferirsi dalla partecipazione di La 

Barbera alla riunione indetta dal Riina in casa di Guddo per festeggiare la riuscita 

dell’attentato. 

L’assoluzione del Buscemi fondata sul rilievo che non poteva escludersi che costui 

avesse espresso dal carcere il suo dissenso inequivocabile all’attuazione della strage 

rendeva, ad avviso della difesa, assurda e non condivisibile la diversa soluzione 

adottata per il La Barbera, quale portavoce del Buscemi, non avendo egli espresso in 

seno alla Commissione un “dissenso giuridicamente rilevante”, rafforzando in tal 

modo la determinazione volitiva del Riina.

Sul punto si rilevava che non esisteva la prova che il La Barbera fosse stato 

interpellato dal Biondino; che qualora ciò fosse avvenuto, non si conosceva la 



risposta data dal La Barbera al suo interlocutore; che, in ogni caso, non era necessario 

consultare i capimandamento poiché la decisione di uccidere il dr Falcone era stata 

adottata già prima dell’omicidio Lima, dato che i due delitti costituivano momenti 

differenti di un medesimo piano.

Tuttavia, qualora fosse stato consultato l’imputato non poteva esprimere una diversa 

opinione rispetto quella del Buscemi che era il suo capo mandamento.

In ogni caso, l’atteggiamento del La Barbera, contrario agli omicidi eccellenti aveva 

trovato conferma nelle indicazioni del Ferrante, ed in quelle rese in altro processo dal 

Cancemi, del quale si chiedeva il riesame previa riapertura parziale del dibattimento.

Avevano pertanto errato i primi giudici che non avevano attribuito alle dichiarazioni 

dell’imputato (che non aveva mandato i suoi uomini al macello) il valore di aperta 

dissociazione dal progetto stragistico, per cui non era sostenibile che La Barbera, non 

opponendosi esplicitamente alla decisione di eliminare il dr Falcone, avesse 

rafforzato l’altrui proposito delittuoso, concepito, deliberato e predisposto in tutti i 

suoi particolari. Peraltro, l’eventuale adesione al proposito omicidiario nei confronti 

di una sola persona non poteva estendersi al delitto di strage.

Alla stregua di tali argomentazioni, non sussistendo prova alcuna della partecipazione 

morale o materiale alla strage dell’imputato se ne imponeva l’assoluzione, quanto 

meno, ai sensi del 2° comma dell’art. 530 c.p.p..

In via residuale la difesa si doleva del trattamento affittivo, atteso che l’appellante era 

meritevole dell’applicazione delle circostanze attenuanti ed in ogni caso nella 

determinazione della pena si doveva tener conto della diversa graduazione della 

responsabilità.

*



Ganci Raffaele, Riina Salvatore e Geraci Antonino

Gli imputati, condannati alla pena dell’ergastolo hanno proposto appello per il tramite 

dell’avv. Fileccia, il quale ne ha chiesto l’assoluzione dai reati loro ascritti per non 

averli commessi.

La difesa rilevava, in particolare, che entrambi gli appellanti erano stati attinti dalle 

medesime fonti di accusa, generiche e di scarso rilievo probatorio, da cui la Corte 

d’Assise aveva tratto l’erroneo convincimento della loro partecipazione, a titolo di 

concorso morale, nella strage di Capaci, quali componenti della c.d. Commissione 

provinciale di Palermo.

Tale affermazione poggiava essenzialmente sulle propalazioni di numerosi 

collaboranti, i quali concordemente aveva affermato che gli omicidi eccellenti erano 

deliberati dalla Commissione, alla stregua del teorema enunciato dal pentito storico 

Tommaso Buscetta. Tuttavia, i primi giudici si erano appiattiti su tali dichiarazioni, 

contraddittorie ed inattendibili, rinunciando al ruolo essenziale di analisi e 

valutazione critica della prova.

Ad avviso della difesa il compendio probatorio utilizzato nei confronti di Riina 

Salvatore e, soprattutto, nei riguardi di Geraci Antonino, che non era più il capo della 

famiglia di Partinico, essendone stato rimosso a causa della sua cecità, dei suoi 

malanni e della sua avanzatissima età, era incerto, difficilmente riconducibile a 

strutture logiche conformi al regime della prova penale e tale realtà processuale 

rendeva palesemente nulla l’apparente motivazione dell’impugnata sentenza che si 

era fondata in maniera acritica sulla cosiddetta “convergenza del molteplice”.

Pertanto, in assenza di riscontri convergenti ed incrociati, le dichiarazioni dei 

collaboranti non consentivano di ritenere raggiunta la prova della penale 

responsabilità degli imputati in ordine alla strage di Capaci, loro ascritta a titolo di 

concorso morale, sicché gli stessi andavano mandati assolti dai reati loro ascritti.

*

Con successivo atto di appello l’avv. Fileccia ribadiva le censure mosse alle 

dichiarazioni dei collaboranti, osservando che non erano stati rispettati i canoni 

previsti dall’art. 192 c.p.p. in ordine alla valutazione della chiamata in correità, atteso 



che non erano emersi sufficienti elementi per ritenerle intrinsecamente ed 

estrinsecamente attendibili. Inoltre, nessun riscontro individualizzante si rinveniva a 

carico degli imputati in relazione alla loro partecipazione a qualsiasi delle fasi della 

vicenda processuale e non era neppure emersa in maniera chiara la prova della 

causale della strage, che non poteva semplicisticamente ricondursi al delitto di mafia.

Peraltro, la Corte d’Assise non aveva ammesso i numerosi mezzi di prova richiesti 

dalla difesa al fine di dimostrare l’insussistenza dei presunti riscontri esterni, tra cui 

la perizia sulle intercettazioni telefoniche e sui tabulati telefonici utilizzati per 

riscontrare le dichiarazioni di Ganci Calogero e Anzelmo caratterizzate da particolare 

acrimonia nei confronti di Raffaele Ganci.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il difensore insisteva nella richiesta di 

assoluzione degli imputati dai reati loro ascritti, previa riapertura parziale del 

dibattimento al fine di acquisire i mezzi istruttori richiesti.

*



Bagarella Leoluca

L’imputato, condannato alla pena dell’ergastolo per la strage di Capaci, ha proposto 

appello per il tramite dell’avv. Fileccia e Grillo, il quale, con il principale motivo di 

gravame, ha dedotto che il Bagarella doveva essere mandato assolto dai reati a lui 

ascritti per non averli commessi.

Al riguardo la difesa osservava che i criteri di valutazione della prova e, 

segnatamente, quelli afferenti all’apprezzamento delle chiamate in correità dei 

collaboratori di giustizia, ancorché condivisili in astratto, si prestavano in concreto a 

varie censure, sia con riferimento alla genesi interna delle propalazioni, sia avuto 

riguardo agli elementi esterni di convalida che non potevano rinvenirsi nelle ulteriori 

chiamate, trattandosi di elementi della stessa natura.

Pertanto, a prescindere dal numero delle chiamate in correità che avevano attinto 

l’imputato, alle stesse non poteva attribuirsi reciproca convalida, dovendosi invece 

sottoporre le stesse a verifica alla stregua di obbiettivi e “diversi” elementi di 

riscontro esterno.

*

Con riferimento alla condotta ascritta al Bagarella, nell’ambito della strage, si 

osservava che non erano affatto confortanti le dichiarazioni dei collaboranti, né 

poteva valorizzarsi, a fini accusatori, per come avevano fatto i primi giudici, il 

rapporto parentale tra il Bagarella e Riina Salvatore e la riconosciuta appartenenza del 

primo a Cosa Nostra, sancita da diverse sentenze passate in giudicato. 

Ad avviso della difesa, essendo del tutto diverso il thema probandum, non v’era 

dubbio che, anche alla stregua delle suddette chiamate in correità, difettava la prova 

certa ed incontrovertibile della partecipazione del Bagarella alla fase preparatoria ed 

esecutiva della strage, per cui se ne imponeva l’assoluzione.

*



Brusca Bernardo

L’imputato, condannato alla pena dell’ergastolo ha proposto appello per il tramite del 

difensore avv. Mammana, il quale ha rilevato con i motivi di gravame che 

l’impugnata sentenza di condanna si fondava sul teorema accusatorio secondo cui i 

membri della Commissione provinciale di Palermo (anche se detenuti) erano 

responsabili dei cosiddetti delitti eccellenti.

Pertanto la costruzione accusatoria trasfusa in sentenza dimostrava i limiti di una 

soluzione giuridica non fondata sulla prova, ma su costruzioni di pseudosociologia 

criminale e in ogni caso su argomentazioni teoriche, frutto di intuizioni e convinzioni 

soggettive.

In punto di fatto, era emerso che il Biondino aveva effettuato il giro dei 

capimandamento per “comunicare la decisione di Riina” di uccidere il dr Falcone.

Il dato in esame, a prescindere dalla sua veridicità, dimostrava che, almeno in 

occasione della strage di Capaci, non si era concretato alcun meccanismo di 

formazione del consenso, né esplicito, né implicito, poiché con l’affermarsi della 

supremazia di Riina all’intero del sodalizio criminale, era progressivamente venuta 

meno l’osservanza delle regole, molte delle quali ridotte a mere formalità.

Sulla scorta di queste premesse, i primi giudici avrebbero dovuto affrontare in 

maniera del tutto diversa la tematica processuale riguardante le regole che 

presiedevano alla formazione del consenso dei membri della Commissione, ivi 

compresi quelli detenuti come Bernardo Brusca.

Orbene, tale accertamento non era stato effettuato sicché la relativa prova era frutto di 

petizioni di principio che non soddisfacevano l’onere della motivazione, né 

consentivano di pervenire ad un giudizio di responsabilità dell’imputato, quale 

mandante della strage di Capaci, mancando in ogni caso i presupposti di fatto idonei 

a sorreggere il teorema accusatorio.

Ed invero, la tesi secondo cui Brusca, detenuto sin dal 1985, fosse nel 1992 detentore 

di un potere decisionale, quale capo mandamento, era un dato tralaticio privo di 

qualsivoglia pregnanza. Detta osservazione era tanto più concreta quanto più si 

poneva mente alla posizione di prestigio assunta dal figlio Giovanni, che partecipava 



alle riunioni della Commissione certamente a titolo proprio, con il suo peso personale 

e non riflesso, quale sostituto del capo mandamento dalle cui decisioni dipendeva, 

secondo i primi giudici.

Altrettanto equivoca, era la circostanza secondo cui Bernardo Brusca avrebbe 

ricevuto al visita dei figli, posto che neanche il figlio Giovanni, ormai collaboratore, 

aveva riferito che il padre era stato preavvertito della decisione di uccidere il dr 

Falcone, né tanto meno che avesse prestato il suo consenso.

Pertanto, la difesa concludeva per l’assoluzione dell’imputato da tutti i reati a lui 

ascritti.

*



Biondo Salvatore

L’imputato, condannato alla pena dell’ergastolo, ha proposto appello per il tramite 

degli avvocati Mammana e Tipo, i quali hanno sostenuto che il Biondo doveva essere 

mandato assolto dai reati a lui ascritti per non averli commessi.

Invero, la sentenza di condanna dell’imputato si fondava esclusivamente sulle 

dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, imputati e non, le cui insanabili 

contraddizioni circa la ricostruzione delle fasi dell’attentato, al quale alcuni di loro 

parteciparono, non consentivano di ritenere reciprocamente riscontrate tali 

dichiarazioni, alla stregua della c.d. convergenza del molteplice.

Conseguentemente, la difesa chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento per 

procedere a confronto tra i collaboratori, stante l’inconciliabilità di quanto narrato 

sulle varie fasi dell’attività preparatoria ed esecutiva della strage.

La difesa riportandosi alla memoria già depositata nel corso del primo giudizio, 

rilevava che non sussistevano elementi univoci di responsabilità a carico 

dell’imputato, al quale i collaboratori avevano attribuito un ruolo nella fase esecutiva 

della strage, ancorché lo stesso fosse un soggetto del tutto sconosciuto agli organi 

investigativi.

In ogni caso, la tesi accusatoria secondo cui il Biondo avrebbe partecipato 

giornalmente alle varie attività del commando mafioso, poste in essere nei primi 

giorni di maggio 1992 sino all’esecuzione dell’attentato, contrastava con il dato 

documentale allegato in primo grado dalla difesa da cui emergeva che l’imputato era 

stato presente per otto ore giornaliere in contrada Trippatore, presso il cantiere della 

Forestale nei giorni 4, 6, 7 e 8 (giorni delle prove secondo il Ferrante), nonché nei 

giorni 11, 12, 13, 14, 18 e 20 maggio 1992.

Pertanto, alla stregua di tali argomentazioni, s’imponeva l’assoluzione dell’imputato 

in ordine ai reati a lui ascritti.

*

La difesa, infine, impugnava tutte le ordinanze emesse nel corso del primo giudizio 

per i motivi esplicitati nel corso del dibattimento e trascritte nei verbali dibattimentali 

relative alle richieste formulate ai sensi dell’art. 507 c.p.p..



*



Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Motisi Matteo e Troia Antonino

Gli imputati, condannati alla pena dell’ergastolo, hanno proposto appello per il 

tramite del difensore avv. Ivo Reina avverso la sentenza di primo grado e le ordinanze 

concernenti la corretta applicazione delle norme processuali emesse in data 22, 24 e 

27 luglio 1996.

*

Attraverso una diffusa analisi della sentenza, la difesa evidenziava l’inconducenza dei 

richiami operati dai primi giudici alla giurisprudenza di legittimità da cui erano stati 

ricavati i principi di diritto applicati alle problematiche processuali. Infatti, la 

motivazione della decisione era fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori che erano 

del tutto insufficienti a pervenire ad un giudizio di responsabilità degli imputati, 

essendo geneticamente inattendibili e non sufficientemente ed oggettivamente 

riscontrate ab extrinseco.

*

Avuto riguardo alla ricostruzione del fatto delittuoso per come esposto in sentenza, 

attraverso una minuziosa e serrata analisi delle varie fasi in cui si era snodato, la 

difesa osservava che i collaboratori avevano confessato una programmazione e una 

partecipazione ad una strage cui non avevano partecipato, per come si evinceva dalle 

numerose discrasie in cui erano incorsi perché nulla sapevano delle fasi preparatorie 

ed esecutive dell’attentato.

Sul movente del delitto particolare interesse assumevano le dichiarazioni di Brusca 

Giovanni che aveva riferito che il progetto di uccidere il dr Falcone risaliva ad epoca 

immediatamente successiva all’uccisione del dr Chinnici.

Tale eventualità era poco credibile perché nel 1983 il Magistrato non poteva apparire 

un pericolo per Cosa Nostra e la stampa aveva pubblicato ampi stralci del diario 

Chinnici, che la difesa chiedeva fosse acquisito, previa riapertura parziale del 

dibattimento, in considerazione dei reiterati richiami contenuti in sentenza al predetto 

magistrato e a una sorta di eredità morale nelle indagini su Cosa Nostra dell’allora 

G.I. dr Falcone.



In ogni caso il movente del delitto Falcone, così come quello dell’omicidio Lima, che 

si inquadrava in una strategia di attacco allo Stato, secondo quanto indicato da Brusca 

e dagli altri collaboranti, era poco aderente alle strategie di Cosa Nostra. Infatti, la 

strage non era affatto necessaria perché non corrispondeva ad alcun interesse 

criminoso, e, di contro, avrebbe reso più compatto il fronte della reazione repressiva 

dello Stato.

L’eliminazione del magistrato, a Roma, sarebbe stata un obiettivo non difficile, per 

cui la strage fu un atto terroristico realizzato a fini di destabilizzazione delle 

Istituzioni, utilizzando i futuri “collaboratori” dell’eccidio, tutti sorprendentemente 

liberi, sicché del tutto inadeguato appariva il movente, individuato nell’esito negativo 

per i vertici di Cosa Nostra del maxiprocesso celebratosi in Cassazione, a seguito 

dell’intervento del dr Falcone anche sul Ministro Martelli che non aveva fatto 

assegnare il processo al dr Carnevale.

*

Per l’appellante Ganci Raffaele, la cui partecipazione alla fase deliberativa ed 

esecutiva della strage era stata ritenuta con l’impugnata sentenza, osservava la difesa 

che i primi giudici avevano dimenticato di rilevare che era stato soltanto il Cancemi 

a narrare dell’asserita comunicazione del Biondino, effettuata per conto del Riina che 

intendeva passare alla fase esecutiva dell’attentato; pertanto di tale episodio mancava 

qualsivoglia riscontro.

Per quanto riguardava la ritenuta partecipazione materiale del Ganci all’attentato, la 

difesa ribadiva che i collaboratori erano inattendibili in ordine alle modalità esecutive 

della strage di cui ignoravano pressoché tutto, per cui era ragionevole ritenere che 

l’attentato era stato realizzato da elementi estranei a Cosa Nostra e che la 

partecipazione di alcuni mafiosi era stata marginale, tant’è che costoro non avevano 

saputo riferire alcunché di veritiero in ordine a circostanze fondamentali nella fase 

della preparazione materiale, alla stregua delle numerose contraddizioni in cui erano 

incorsi.

*



Per Motisi Matteo, ritenuto dai primi giudici capomandamento di Pagliarelli, la difesa 

osservava che le dichiarazioni dei collaboratori relativi a tale qualifica dell’appellante 

erano smentite da propalazioni di segno opposto e che era una mera supposizione del 

Cancemi, priva di riscontro, la circostanza che il Biondino avesse comunicato al 

Motisi la decisione del Riina di eseguire l’attentato.

La difesa, inoltre, rilevava che le medesime argomentazioni utilizzate per assolvere 

Salvatore Buscemi, ritenuto capomandamento di Bocca di Falco-Passo di Rigano, 

ben potevano estendersi al Motisi Matteo. Quest’ultimo, infatti, non era stato neppure 

imputato nel maxiprocesso e in nessun altro processo prima, durante e dopo l’era del 

pool Borsellino-Falcone.

Quanto all’individuazione di Matteo Motisi, quale capomandamento di Pagliarelli, si 

osservava che l’identificazione dell’appellante, quale capomandamento di Pagliarelli, 

era incerta, contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, tant’è che l’imputato 

era stato scarcerato dalla Suprema Corte con sentenza n. 799/95 che la Corte d’Assise 

non aveva inteso acquisire.

Pertanto, il Motisi doveva essere mandato assolto atteso che non sussisteva la prova 

che l’appellante fosse il capomandamento di Pagliarelli e che fosse stato informato ed 

avesse aderito al progetto di strage.

*

Con riferimento alla posizione di Ganci Domenico la difesa eccepiva la nullità 

dell’impugnata sentenza, ai sensi dell’art. 522 comma 2 c.p.p., nonché degli atti 

antecedenti (decreto che dispone il giudizio) per difetto di contestazione in relazione 

al delitto di strage (capo A) e a quelli connessi, giacché il nome dell’imputato si 

rinveniva unicamente con riferimento al capo G) dell’imputazione, e risultava omessa 

la condotta attribuita al Ganci, così come essa era precisata per ciascun coimputato. 

Inoltre, risultava omessa ogni notizia in ordine all’evento di danno del reato in esame.

Nel merito la difesa osservava che, alla stregua delle dichiarazioni dei collaboranti, 

Domenico Ganci era deputato al controllo dell’autovettura blindata Fiat Croma in uso 

al magistrato quando giungeva a Palermo. Tuttavia, l’affermazione della penale 

responsabilità del Ganci si fondava su risultanze incerte e contraddittorie poiché non 



era stato affrontato il tema della consapevole collaborazione finalizzata alla 

realizzazione di una strage, non potendosi escludere la diversa finalizzazione 

criminosa del pedinamento.

In ogni caso non era stata graduata la pena inflitta in considerazione del minor 

apporto concorsuale dell’imputato.

Infine, l’età, l’incensuratezza, il contesto socio-familiare avrebbero dovuto 

giustificare la concessione delle attenuanti generiche da dichiararsi prevalenti a 

cagione del ruolo marginale ricoperto dal Ganci Domenico nella vicenda per cui è 

processo.

*

La responsabilità di Antonio Troia era stata erroneamente ritenuta dai primi giudici, i 

quali avevano positivamente valutato le dichiarazioni dei collaboratori, affermandone 

l’attendibilità intrinseca ed estrinseca che la difesa contestava. Infatti, l’indomani 

della strage i Carabinieri avevano indicato nel casolare di Troia il luogo da cui 

sarebbe stato lanciato il segnale radio, dando per scontato il racconto dei collaboratori 

che sarebbe intervenuto alcuni mesi dopo.

Nonostante la richiesta dei consulenti del P.M. di disporre accertamenti per verificare 

se in detto casolare era stato travasato l’esplosivo, per come asserito dai collaboranti, 

tale indispensabile indagine volta a conseguire un obiettivo riscontro, nonostante le 

richieste della difesa, era stata pretermessa. Pertanto il difensore insisteva nella 

richiesta di assoluzione di Antonino Troia e degli altri appellanti. 

*

Con i motivi aggiunti il difensore, nell’interesse di Motisi, deduceva che con le 

sentenza n. 457/98 e 6301/98 la Corte Suprema aveva escluso che gravi indizi di 

colpevolezza in ordine al delitto di strage potesse rinvenirsi nel dato secondo cui la 

strage risultava deliberata dall’organismo di vertice (Commissione) e che di tale 

organismo il Motisi avrebbe fatto parte, necessitando un quid pluris.

Si richiedeva pertanto la rinnovazione parziale del dibattimento per riascoltare il 

coimputato Brusca Giovanni sulle dichiarazioni rese dallo stesso nel corso del 

dibattimento relativo al proc. pen. a carico di Agrigento Giuseppe +57 (celebratosi 



innanzi alla Corte d’Assise di Palermo), avendo il Brusca dichiarato che alla riunione 

della Commissione deliberativa della Strage di Capaci, così come accadeva per gli 

altri fatti eclatanti, parteciparono soltanto “i capi mandamento che dovevano 

partecipare a quell’azione”.

*

La difesa riproponeva l’eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 355/96, 

nella parte in cui aveva modificato il principio processuale della “naturalità del 

giudice precostituito per legge”, facendo rilevare che risultava omessa ogni decisione 

sulla questione di legittimità costituzionale proposta a pag. 25 delle note del 22 

agosto 1997.

*



Graviano Giuseppe

L’imputato, condannato alla pena dell’ergastolo, quale mandante della strage di 

Capaci, quale componente della Commissione provinciale di Palermo, proponeva 

appello per il tramite dell’avv. Domenico Salvo che ne chiedeva l’assoluzione dai 

reati a lui ascritti, attesa l’inattendibilità delle contraddittorie dichiarazioni dei 

collaboranti.

Il difensore, rinviando alle memorie depositate dall’avv. Ivo Reina per quanto 

atteneva agli accertamenti giudiziari, con i motivi di gravame rilevava che, in tema di 

responsabilità dei membri della Commissione, non potendo ricorrere a regole certe si 

doveva procedere per massime d’esperienza, per cui la presenza di deroghe alle 

regole imponeva alla conclusione più favorevole al reo.

Osservava ancora il difensore all’interno di Cosa Nostra si era realizzata una sorta di 

oligarchia, dominata da Riina e Provenzano, alla quale però era rimasto estraneo 

Giuseppe Graviano.

La tesi accreditata in sentenza secondo cui il Graviano nel ‘90 avrebbe avuto la 

reggenza del mandamento, a seguito dell’arresto di Lucchese, era contraddetta dal 

fatto che il Marchese aveva riferito nel processo Lima che il predetto imputato si era 

avvicinato a Puccio, per cui non poteva essere vicino a Riina. Inoltre, il Graviano che 

soffriva di forti crisi depressive, tant’è che ottenne il congedo militare, non poteva 

assumere posizioni di rilievo in Cosa Nostra.

Ed ancora, anche a voler accreditare l’ultima versione fornita dal Cancemi, animato 

da astio nei confronti dei fratelli Graviano e loro principale accusatore, non si poteva 

sostenere che tutti i capimandamento, tra cui il Graviano, che si trovava al Nord, 

fossero stati avvisati dal Biondino del proposito del Riina di eseguire la strage.

Brusca, peraltro, aveva confermato il fatto che la Commissione nulla sapeva 

dell’attentato, citando l’esempio di Giuseppe Graviano, ed aveva escluso la sua 

partecipazione alla fase esecutiva della strage, così smentendo il Ferrante che era 

stato l’unico collaboratore ad inserire l’imputato nel gruppo operativo.

Pertanto, alla stregua di tali argomentazioni la difesa insisteva per l’assoluzione 

dell’imputato dai reati ascrittigli per non averli commessi.



*



Biondino Salvatore

L’imputato, condannato all’ergastolo per la strage di Capaci, ha proposto appello per 

mezzo degli avvocati Paolo e Salvatore Petronio avverso la sentenza di primo grado 

per i seguenti motivi:

-Violazione dell’art. 192 comma 2 e 3 c.p.p. conseguente all’erronea valutazione 

delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sotto il duplice profilo 

dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle medesime;

-Erronea applicazione delle regole di giudizio dettate dal comma 3 della citata norma, 

nonché dei principi fissati nella sentenza n. 80 del 1992 della Suprema Corte di 

Cassazione.

La difesa in particolare deduceva che la sentenza impugnata doveva essere annullata 

per violazione dell’art. 192 c.p.p. in quanto fondava il giudizio di colpevolezza del 

Biondino, soltanto ed esclusivamente, sull’erronea valutazione delle propalazioni 

accusatorie dei collaboranti.

Con altro motivo di gravame la difesa deduceva la violazione degli artt. 513, 514 

comma 2 e 238, comma 2 bis c.p.p.

In particolare, i primi giudici avrebbero dovuto dichiarare inutilizzabili i verbali delle 

dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, imputati di reato connesso, provenienti da 

procedimenti in cui il Biondino non era imputato; tali atti non potevano esse utilizzati 

(per la ricostruzione del meccanismo di assegnazione degli appalti) ai fini della 

decisione e, pertanto, era nulla la sentenza in parte qua, per violazione dell’art. 513 e 

238 comma 2 c.p.p..

In ogni caso, alla luce della nuova formulazione degli artt. 238 e 513 c.p.p., a seguito 

della legge n. 267/97, erano inutilizzabili le dichiarazioni rese nell’ambito di altri 

procedimenti da parte dei collaboranti che si erano avvalsi della facoltà di non 

rispondere, come Di Matteo, La Barbera; dichiarazioni rese contro Biondino 

Salvatore ed in assenza del difensore del medesimo imputato.

Premesso ciò, la difesa rilevava che nonostante la richiesta formulata in tal senso in 

data 16 settembre 1997, la Corte d’Assise non si era pronunciata con ordinanza, 

sicché dovevano essere ritenute inutilizzabili nei confronti di Biondino Salvatore le 



dichiarazioni dei soggetti di cui all’art. 210 c.p.p., prodotte ex art. 513 e 238 c.p.p., 

stante l’assenza del difensore medesimo, in quest’ultimo caso, e la mancanza di 

consenso nel primo caso.

In ogni caso, la sentenza doveva ritenersi nulla in quanto il collegio non si era 

pronunciato sulla utilizzabilità degli atti che comunque, anche se non utilizzati per la 

decisione, erano stati illegittimamente inseriti nel fascicolo per i dibattimento.

La difesa con altro motivo di gravame deduceva il travisamento del fatto e l’illogicità 

della motivazione, stante la contraddittorietà tra quanto emerso nell’istruzione 

dibattimentale e quanto riportato in motivazione.

Altro profilo di nullità della decisione si ricavava dalla mancata rinnovazione 

integrale dell’istruzione dibattimentale, stante la diversa composizione del collegio 

giudicante, a seguito dell’astensione del presidente Sferlazza e il mancato consenso 

delle parti all’utilizzo delle prove assunte.

*

Inficiava la decisione anche la violazione di legge per ammissione di prove atipiche 

in dispregio delle garanzie difensive.

La mancata assunzione di prova decisiva, dedotta dai difensori ai sensi degli artt. 234, 

468, 469 e 507 c.p.p., imponeva la rinnovazione parziale del dibattimento per 

l’assunzione delle prove testimoniali e documentali indicate dettagliatamente con i 

motivi di gravame a cui si rinvia (fol. 236).

La difesa, inoltre chiedeva, ai sensi dell’art. 195 c.p.p., la citazione dei testi di 

riferimento citati nel corso del loro rispettivo esame degli imputati o coimputati di 

reato connesso appresso indicati: Di Matteo Mario Santo; Cancemi Salvatore; La 

Barbera Gioacchino; Ferrante Giovanbattista; Ganci Calogero; Di Carlo Francesco; 

Buscettta Tommaso; Anzelmo Francesco Paolo; Marchese Filippo; Di Filippo 

Pasquale; Brusca Giovanni e Lo Forte Vito.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 468 comma 4, 220, 224, 507 e 508 c.p.p., 

la difesa chiedeva che si procedesse a perizia sui seguenti temi d’indagine:

-clonazione dei cellulari in uso agli imputati del presente processo all’epoca della 

strage;



-possibilità e verosimiglianza di utilizzo dei congegni elettronici di comando a 

distanza descritti dai collaboranti Cancemi, Di Matteo, La Barbera, Brusca e Ferrante;

-analisi dei residui in cemento del condotto adoperato per la strage, al fine di 

accertare la presenza di residui di plastica riconducibili ai bidoncini asseritamente 

utilizzati per collocare l’esplosivo;

-compatibilità delle dichiarazioni dei collaboranti in ordine al sistema di anticipo e di 

puntamento adoperati per azionare il telecomando all’atto dell’avvistamento 

dell’obiettivo, ossia della vettura del dr Falcone;

-compatibilità e veridicità delle dichiarazioni dei collaboranti circa il tipo di esplosivo 

adoperato per la strage di Capaci e le tecniche adottate per l’attentato dagli autori del 

medesimo e quant’altro riferibile alle modalità, alle difficoltà, al grado di 

professionalità occorrenti per la materiale esecuzione dell’attentato in esame;

-appartenenza della grafia riportata sulla lettera ritrovata nella cella in cui avvenne 

l’asserito suicidio di Gioé Antonino al medesimo, ed eventuali condizioni 

psicologiche del redattore della medesima.

Ai sensi degli artt. 468 comma 4, 268 comma 7, 507 e 508 c.p.p., la difesa chiedeva 

che si procedesse mediante perizia alla trascrizione delle bobine, allegate al fascicolo 

per il dibattimento, contenenti le intercettazioni ambientali effettuate presso il covo di 

Via Ughetti intercorse tra Gioé Antonino e La Barbera Gioacchino.

La difesa chiedeva inoltre la citazione dei testi del P.M., cui il medesimo aveva 

rinunciato nonostante l’opposizione del difensore avv. Salvatore Petronio.

Pertanto, il difensore insisteva per l’assoluzione dell’imputato dai reati a lui ascritti 

ed impugnava, l’ordinanza ed il decreto con cui era stato disposto il sequestro 

conservativo dei beni di Salvatore Biondino, a garanzia delle spese di giustizia e del 

risarcimento del danno, stante l’insussistenza del periculum in mora.

*



Aglieri Pietro

L’Aglieri, condannato alla pena dell’ergastolo, ha proposto appello per il tramite 

dell’avv. Rosalba Di Gregorio che con i motivi di gravame ne ha chiesto 

l’assoluzione dai reati a lui ascritti, previa rinnovazione parziale del dibattimento.

In particolare, la difesa ha rilevato che erroneamente era stata affermata la penale 

responsabilità dell’Aglieri, quale concorrente morale nel delitto di strage in quanto 

dalle dichiarazioni dei collaboranti non emergeva alcun concreto elemento da cui 

poter inferire la presenza e la partecipazione dell’imputato alla fase preparatoria od 

esecutiva del delitto, ovvero ai successivi festeggiamenti.

L’Aglieri pertanto era stato condannato sull’erroneo presupposto che, quale 

capomandamento di S. Maria di Gesù (Guadagna) e quindi come componente della 

Commissione, fosse stato reso edotto, senza “opporsi”, non solo del progetto di 

eliminazione del giudice Falcone, ma anche delle modalità stragistiche dell’iniziativa 

delittuosa.

Tale conclusione era assolutamente inaccettabile perché fondata sulle reticenti parole 

del Cancemi e sul c.d. teorema Buscetta, secondo cui gli omicidi eccellenti venivano 

deliberati dalla Commissione.

La tesi, acriticamente accettata in sentenza, secondo cui il Biondino avrebbe, a dire 

del solo Cancemi, informato gli altri (i capimandamento o gli esecutori materiali della 

strage si domanda la difesa), era in contrasto con altri elementi probatori, e 

segnatamente:

a) con le indicazioni di Brusca, secondo cui più grave era il fatto, più ermetico 

diventava Riina che evitava di dare informazioni;

b) con l’interrogatorio reso da Cancemi al P.M. Boccassini il 18 febbraio1994 (cfr. 

verbale d’udienza del 22 ottobre 1996).

Sul punto la Corte aveva totalmente ignorato l’esistenza di dette dichiarazioni e con 

esse il contenuto della memoria difensiva dell’Aglieri (del 23 luglio 97) che doveva 

intendersi integralmente trascritta.

Pertanto la difesa chiedeva, previa rinnovazione parziale del dibattimento, la 

riassunzione dell’esame di Salvatore Cancemi, al fine di utilizzare il predetto verbale 



d’interrogatorio del collaborante, trattandosi di prova essenziale ai fini della 

decisione, avuto riguardo al ruolo assunto dai capimandamento assenti alla riunione 

in cui si deliberò la strage di Capaci.

La difesa chiedeva inoltre la riapertura parziale del dibattimento allo scopo di 

produrre il verbale delle dichiarazioni rese da Brusca nel dibattimento di appello per 

il processo relativo alla strage di Via D’Amelio, da cui si ricavava che il dichiarante, 

ancorché reggente del mandamento del padre, non era stato informato né delle 

modalità, né dei tempi di esecuzione del fatto delittuoso.

Osservava ancora la difesa che da nessun elemento concreto, né tanto meno da quanto 

asserito dal Cancemi, si poteva ricavare che il proposito manifestato dal Biondino di 

informare i capimandamento assenti era stato effettivamente attuato. Pertanto, non era 

stata raggiunta la prova dell’avvenuta informazione di coloro che erano stati assenti al 

minivertice di cinque persone del fatto che il dr Falcone dovesse morire a Capaci e 

non a Roma, in quella data, con l’uso di esplosivo e con le modalità della strage.

Di tali delitti, comunque, non poteva essere ritenuto responsabile l’Aglieri che 

doveva essere mandato assolto, anche dal delitto di omicidio, così derubricata 

l’originaria imputazione.

*

La difesa previa riapertura parziale del dibattimento, chiedeva:

-l’acquisizione delle dichiarazioni di Brusca (rese all’udienza del 28 maggio 1998 nel 

procedimento di appello per la strage di Via D’Amelio);

-l’acquisizione del verbale di confronto del 13 gennaio 1997 tra La Barbera 

Gioacchino e Scarantino Vincenzo;

-l’acquisizione del verbale di interrogatorio reso da Galliano Antonino in data 3 

dicembre 1997 nel corso del processo bis per la strage di Via D’Amelio;

-l’acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese all’udienza del 20 febbraio 1997 

da Cucuzza Salvatore, allegato alla memoria difensiva del 23 luglio 1997, di cui i 

primi giudici non avevano tenuto conto.

Alla stregua degli elementi di giudizio che si ricavavano anche attraverso tale 

produzione documentale, e in particolare, dalle dichiarazioni rese da Brusca, 



convergenti con quelle del Cancemi, secondo la difesa si poteva asserire che la strage 

era stata deliberata nel corso della riunione di solo cinque persone: Cancemi, Ganci 

Raffaele, Riina, Biondino e Brusca.

Il fatto poi che Brusca, quale componente della Commissione, non era stato 

informato dell’omicidio del giudice Borsellino stava a dimostrare che non tutti i 

membri della citata Commissione erano resi edotti delle iniziative delittuose da 

intraprendere. Era quindi del tutto logico concludere che non avendo spiegato il 

Biondino al Cancemi chi fossero gli altri soggetti da avvisare (quando gli fece visita 

presso il cantiere edile di Piazza Principe di Camporeale) costoro non potevano essere 

individuati nei capimandamento, bensì negli altri coautori della strage.

In ogni caso, la sentenza Belli, citata dalla Corte d’Assise, escludeva che le 

dichiarazioni non riscontrate di un solo pentito, quale il Cancemi, potessero costituire 

prova di quanto si assumeva in sentenza in ordine all’assenso dei membri della 

Commissione alla realizzazione della strage di Capaci ricevuto dal Biondino. Infatti, 

tale circostanza, frutto di deduzione da parte dei primi giudici, era stata riferita solo 

dal Cancemi e non altri collaboranti. Pertanto, l’Aglieri, estraneo ai fatti per cui è 

processo, doveva essere mandato assolto dai delitti a lui ascritti.

*



Spera Benedetto

Spera, condannato alla pena dell’ergastolo quale mandante della strage di Capaci, ha 

proposto appello a mezzo dell’avv. Rosa Maria Giannone che con i motivi di gravame 

ha dedotto:

-che l’imputato doveva essere mandato assolto dal delitto di strage e da quelli 

connessi essendo risultato provato, contrariamente a quanto sostenuto con 

l’impugnata sentenza, che la Commissione provinciale, di cui lo Spera avrebbe fatto 

parte, sarebbe stata esautorata in merito alla strage di Capaci;

-che a fronte della inattendibilità del Cancemi, reticente rispetto al ruolo 

effettivamente svolto nella fase organizzativa della strage, e mendace in ordine al 

ruolo assunto dagli altri compartecipi, non risultava affatto provata la partecipazione 

dello Spera alle riunioni della Commissione aventi ad oggetto la strage per cui è 

processo;

-che sulla mancata conoscenza da parte dell’imputato del progetto stragistico non era 

stata adeguatamente valutata la dichiarazione resa dal Brusca relativamente allo 

Spera, che non aveva partecipato a nessuna riunione, neppure a quelle per gruppi 

ristretti, avente ad oggetto la strage;

-che non vi era prova dell’attività di rafforzamento del proposito criminoso da parte 

dello Spera, il quale, tra l’altro, era stato mandato assolto nel maxiprocesso di 

Palermo, il cui esito negativo era stato ritenuto come la causale della strage da parte 

del giudice di prime cure.

Conseguentemente, la difesa insisteva nella richiesta di assoluzione di Spera 

Benedetto dai reati a lui ascritti per non averli commessi.

*



Santapaola Benedetto

L’imputato, condannato alla pena dell’ergastolo, a mezzo del difensore avv. 

Impellizzeri, ha proposto appello avverso la sentenza di prime cure; avverso le altre 

misure e sanzioni accessorie irrogate con la predetta sentenza; avverso le ordinanze 

emesse nel giudizio di primo grado.

In particolare, la difesa ha impugnato i seguenti provvedimenti ordinatori:

-L’ordinanza in data 18 e 19 aprile 1998 con cui la Corte di prime cure aveva rigettato 

la richiesta, formulata ai sensi dell’art. 195 c.p.p., di citazione di D’Agata Marcello, 

e, quale presunto referente delle circostanze dedotte dai collaboranti Malvagna 

Filippo e Avola Maurizio in ordine all’asserito consenso dei catanesi e, in particolare, 

di Santapaola Benedetto al disegno dei palermitani afferente alla strage per cui è 

processo (cfr. pagg. 63-64 ud. 20 febbraio 1996, x il primo e pagg. 38 e 66 ud. 14 

marzo1996 x il secondo).

Pertanto la difesa chiedeva la revoca dell’impugnata ordinanza e la rinnovazione 

parziale del dibattimento per assumere la dedotta prova ex art. 195 c.p.p, eccependo 

l’inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni rese da Malvagna Filippo e Avola Maurizio 

non essendo stato escusso il teste di riferimento indicato in D’Agata Marcello, 

ritenuto uno dei colonnelli del Santapaola, non esaminato nel corso del primo 

giudizio.

-La difesa censurava l’ordinanza del 18-19 aprile 1998 con cui era stata rigettata la 

richiesta di citazione di Monachino Giovanni, Potente Mario con riferimento alle 

dichiarazioni rese dal collaborante Leonardo Messina circa una riunione della 

Commissione Regionale tenutasi in una località dell’ennese nel febbraio 1992, di cui 

il Messina avrebbe avuto notizia, alla presenza del Monachino, da Borino Micciché, 

deceduto anteriormente al pentimento del predetto collaborante.

*

La difesa di Santapaola Benedetto, sempre con riferimento alle dichiarazioni del 

collaborante Messina Leonardo, che aveva riferito di una partita di caccia effettuata 

dai latitanti Riina, Provenzano, Madonia e Santapaola, di cui avrebbe appreso dal 

Micciché, sollecitava la Corte a verificare l’attendibilità del dichiarante esercitando 



d’ufficio i poteri istruttori conferitigli dal codice di rito, chiedendo in ogni caso di 

essere ammessa a citare, mediante riapertura parziale del dibattimento il sig. Lanza 

Giuseppe, Principe di Scalea escuterlo sulle circostanze riferite dal Messina Leonardo 

in ordine ai rapporti di conoscenza con il Micciché, ed in particolare:

-se era o non era proprietario di un caseggiato sito in contrada Cametrici, sito tra i 

comuni di Barrafranca e Pietraperzia, ove a dire del Messina era stato condotto dal 

Micciché e dove si trovavano i predetti latitanti;

-se aveva conosciuto Liborio Micciché;

-se lo aveva ricevuto nella sua abitazione di contrada Cametrici;

-se era proprietario di un nuovo caseggiato vicino al suo ovvero se tale immobile si 

apparteneva al dr Giuseppe Cutrera, del quale al difesa chiedeva la citazione sulle 

predette circostanze riferite dal Messina.

*

Nel merito la difesa chiedeva l’assoluzione di Benedetto Santapaola da tutti i reati a 

lui ascritti con formula ampia, ovvero ai sensi del comma 2 dell’art. 530 c.p.p..

In particolare, la difesa censurava le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici, i 

quali, pur partendo da corretti presupposti giuridici, erano giunti ad aberranti 

conclusioni per quanto riguardava la penale responsabilità del Santapaola in ordine 

alla strage per cui è processo, quale mandante di tale delitto nella sua asserita qualità 

di componente della Commissione regionale di Cosa Nostra.

Ed invero, con riferimento al consenso espresso dai componenti della Commissione 

provinciale o regionale, la Corte d’Assise non aveva adeguatamente apprezzato le 

dichiarazioni favorevoli al giudicabile rese da Maurizio Avola e Giovanni Brusca.

Quest’ultimo, esecutore ed anche mandante della strage, aveva affermato che tale 

orrendo delitto era stato ideato e deciso da un gruppo ristretto di persone con 

l’esclusione di Santapaola Benedetto. Inoltre, la deliberazione, mai revocata, di 

uccidere il dr Falcone era stata adottata, a dire di tutti i collaboratori, sin dagli inizi 

degli anni ’80, da un numero ristretto di soggetti tra cui non figurava Santapaola 

Benedetto.



Ed ancora, sempre con riferimento al tema centrale della operatività della 

Commissione regionale, nulla sapevano della sua esistenza i pentiti Ferrante, Gangi, 

La Barbera, e Salvatore Cancemi, reggente del mandamento di Porta Nuova sin dalla 

metà degli anni ’80, il quale, solo dopo la minaccia di vedersi revocato il programma 

di protezione, ebbe a dichiarare che esisteva “la Commissione regionale; che i 

componenti di essa erano tutti i capi mandamento della Sicilia” (pag. 1504 sentenza), 

affermando una palese falsità in quanto egli stesso ne avrebbe fatto parte quale 

reggente del mandamento di Porta Nuova.

Proprio la falsità di tale dichiarazione avrebbe dovuto indurre la Corte ad accreditare 

la tesi del Brusca secondo cui “le decisioni venivano assunte da un gruppo ristretto e 

nel territorio di competenza”, in quanto tale impostazione appariva più conforme alle 

risultanze processuali, giacché i più gravi eccidi (quelli del giudice Costa, Terranova, 

Commissario Cassarà, D’Antoni, on. Lima ecc.) furono ideati e consumati senza la 

presenza del Santapaola.

Altro elemento di giudizio che escludeva l’operatività della Commissione regionale si 

ricavava dall’omicidio del capitano Russo, posto che tutti i pentiti avevano affermato 

che nessun esponente delle altre province era stato tempestivamente informato di tale 

delitto.

Pertanto, non era condivisibile sul punto la sentenza che discriminava tra le vittime 

della mafia a cagione del loro ruolo ed importanza istituzionale.

Osservava ancora il difensore, sul tema della Commissione regionale, che solo i 

pentiti Di Carlo e Messina avevano riferito della sua esistenza, avendone appreso de 

relato.

Tuttavia, il Di Carlo, detenuto in Inghilterra dalla metà degli anni ’80, essendosi 

allontanato da Palermo nel 1981, era del tutto inattendibile sia con riferimento al 

tenore delle sue dichiarazioni in ordine alla Commissione, essendo stato espulso da 

Cosa Nostra, sia in ordine alle dinamiche mafiose in quanto le avrebbe intuite 

parlando telefonicamente con Capizzi Benedetto e Nino Gioé.

Analogo giudizio di inaffidabilità meritava, Leonardo Messina, le cui incontrollabili 

informazioni, che traevano origine dal defunto Borino Micciché, erano assolutamente 



inattendibili con riferimento alla riunione della Commissione regionale, tenutasi ad 

Enna, ed alla partecipazione di tale Provenzano, che non rivestiva la carica di 

rappresentante provinciale, e Barbero Angelo, soggetto che non era uomo d’onore, 

sconosciuto agli inquirenti, ma non al Messina col quale era stato detenuto al carcere 

Malaspina di Caltanissetta.

*

Sotto altro profilo la difesa poneva in rilievo che le stragi Dalla Chiesa e Ferlito non 

costituivano valido movente per la strage per cui è processo. Difatti, l’imputato era 

stato mandato assolto dall’omicidio Dalla Chiesa (cfr. sentenza prodotta), mentre, con 

riferimento all’eccidio Ferlito, pur essendo stato condannato, sia Gangi che Brusca 

avevano riferito che tale delitto era stato eseguito da un gruppo di palermitani, tra cui 

loro stessi; che ad ideare il delitto furono soggetti palermitani, ma non il Santapaola.

Pertanto, essendo inattendibili le propalazioni dei collaboranti, e, in particolare, 

quelle calunniose di Avola, la difesa, previa rinnovazione parziale del dibattimento, 

concludeva per l’assoluzione di Santapaola Benedetto con la formula ritenuta di 

giustizia.

In via subordinata si chiedeva l’applicazione della diminuente di cui all’art. 116 c.p., 

essendo al più stato ipotizzato il delitto di omicidio e non quello di strage; 

l’assoluzione dai capi h), i), l); la concessione delle attenuanti generiche e la 

rideterminazione della pena.

*



Madonia Giuseppe

L’imputato, condannato alla pena dell’ergastolo, per il tramite dell’avv. Amato ha 

proposto appello avverso la sentenza della Corte d’Assise e le ordinanze reiettive 

delle istanze istruttorie, orali e cartolari, avanzando a tal fine contestuale richiesta di 

riapertura parziale del dibattimento.

Quanto alle richieste istruttorie rigettate,

1) La difesa insisteva nella richiesta di esame, ex art. 195 c.p.p., di Monachino 

Giuseppe e Potente Mario a smentita di quanto riferito da Messina Leonardo in 

ordine ad una riunione della Commissione regionale, cui avrebbe partecipato 

Madonia Giuseppe, che si sarebbe tenuta nei primi giorni del febbraio del 1992 in una 

località dell’ennese.

In caso di rigetto della richiesta istruttoria la difesa deduceva l’inutilizzabilità, ex art. 

195, comma 3, c.p.p., delle dichiarazioni del Messina apprese alla presenza dei citati 

testi.

2) La difesa insisteva nella richiesta di esame, ex art. 195 c.p.p., di Provenzano Nino 

e Sciarratta Franco, i quali avrebbero assistito ad un asserito incontro tra Madonia 

Giuseppe ed il collaborante Anzelmo Francesco Paolo, organizzato nel 1983 da 

quest’ultimo; incontro cui avrebbe partecipato il citato Provenzano, detto il 

“Ragioniere”.

In caso di rigetto della richiesta istruttoria la difesa deduceva l’inutilizzabilità, ex art. 

195, comma 3, c.p.p., delle dichiarazioni dell’Anzelmo relative all’esistenza della 

Commissione regionale ed al presunto incontro con il Madonia.

3) La difesa insisteva nella richiesta di esame, ex art. 195 c.p.p., di Greco Michele per 

confermare o smentire la circostanza dell’avvenuta presentazione del Madonia al 

pentito Di Carlo Francesco nel feudo dei Greco intorno agli anni 1979/1983.

In caso di rigetto della richiesta istruttoria la difesa deduceva l’inutilizzabilità, ex art. 

195, comma 3, c.p.p., delle dichiarazioni del Di Carlo rese all’udienza dibattimentale 

del 23 dicembre 1996.



4) La difesa insisteva nella richiesta di citazione, ex art. 507 c.p.p., di Frigo Dario, già 

indicato nella lista testimoniale depositata il 7 aprile 1995, nonché del teste Santoro 

Salvatore Rosario per deporre sugli specifici capitolati di prova dedotti.

A tal fine il difensore chiedeva la riapertura parziale del dibattimento sia per 

assumere le suddette prove afferenti alla ritenuta presenza del Madonia in Sicilia, sia 

per accertare presso le autorità inglesi la concreta possibilità del Di Carlo di 

telefonare e quante volte ciò era avvenuto.

*

La difesa avanzava le seguenti richieste istruttorie orali e documentali:

1) Acquisizione dei verbali dibattimentali nel proc. pen. Provenzano Bernardo +9 

(c.d. Processo Scopelliti), nel cui corso erano stati escussi tutti i testi indicati anche 

nel presente procedimento, al fine di dimostrare l’assenza di Madonia dalla Sicilia;

2) Acquisizione del verbale dibattimentale delle dichiarazioni rese il 3 luglio 1998 nel 

processo Scopelliti dal dichiarante Brusca Giovanni, atteso che trattavasi di prova 

nuova afferente alla indicazione dei soggetti che avrebbero deciso la strage ed alla 

“inoperatività della Commissione”;

3) Acquisizione dei verbali redatti dal Pretore di Vicenza relativi all’arresto del 

Madonia avvenuto non per impulso del Messina, ma spontaneamente;

4) Esame dei testi Anzalone Fabrizio Mario e Santoro Salvatore in ordine all’utilizzo 

del telefono cellulare dall’8 dicembre 1991 al maggio 1992, sempre con riferimento 

alla presenza in Sicilia del Madonia.

*

La difesa, censurando la positiva valutazione delle incredibili dichiarazioni di 

Leonardo Messina, che aveva riferito che la riunione della Commissione per decidere 

la strage si era tenuta nel febbraio 1992, chiedeva che si procedesse anche d’ufficio 

all’assunzione di prove a riscontro di quanto asserito dal Messina.

Pertanto, il difensore chiedeva di poter citare sulle circostanze analiticamente 

indicate:



1) il Sig. Lanza Giuseppe, Principe di Scalea; nonché di essere autorizzato a produrre 

il verbale delle dichiarazioni rese a dibattimento dal predetto Lanza nel processo 

“Leopardo”

2) il dr Cutrera Giuseppe.

*

Nel merito, la difesa chiedeva l’assoluzione di Madonia Giuseppe da tutti i reati a lui 

ascritti con formula ampia o, quanto meno, ai sensi dell’art. 530 comma 2, c.p.p..

Al riguardo si osservava che la sentenza impugnata pur enunciando dei condivisibili 

principi concludeva in maniera del tutto dissonante da essi, atteso che gli elementi di 

giudizio non fornivano la prova dell’operatività della Commissione regionale, né che 

il Madonia, ammesso che ne aveva fatto parte, avesse prestato un consenso esplicito 

o implicito alla strage.

In ordine alle gravi discrasie dei collaboratori, le cui dichiarazioni erano state 

erroneamente valorizzate dai primi giudici, il difensore si riportava integralmente alla 

memoria depositata in data 28 agosto 1997, insistendo nei suddetti motivi di gravame 

e facendo proprie le richieste subordinate formulate con l’atto d’appello del 

codifensore, avv. Corso Bovio.

*

L’avv. Corso Bovio, con i motivi di gravame, chiedeva la rinnovazione parziale del 

dibattimento per l’acquisizione di prove orali e documentali, non recepite dal giudice 

di primo grado, utili al fine del decidere, riservandosi di mettere a disposizione di 

questa Corte le decisioni di diverse autorità giudiziarie ritenute utili ai fini 

defensionali.

*

Sotto altro profilo la difesa si doleva della mancata acquisizione da parte del primo 

giudice delle prove dedotte a sostegno dell’innocenza del Madonia.

Tali prove riguardavano essenzialmente, oltre l’inattendibilità del Messina, la 

lontananza del Madonia dalla Sicilia, con specifico riferimento al periodo durante il 

quale si sarebbero tenute le riunioni della Commissione regionale.



La prova acquisita ed acquisenda della lontananza del Madonia dalla Sicilia doveva 

in ogni caso condurre all’assoluzione dell’imputato, quanto meno, ai sensi del 

capoverso dell’art. 530 c.p.p..

Pertanto, la difesa insisteva nell’esame diretto dei testi non esaminati in prima istanza 

ed, in ogni caso, nell’acquisizione ex art. 238 c.p.p. dei verbali delle dichiarazioni da 

costoro rese in altri procedimenti dove era stato dato maggiore spazio agli 

accertamenti richiesti dalla difesa.

Altro tema processuale su cui la difesa si riservava di fornire utili dati di verifica 

concerneva l’uso in Sicilia dell’utenza cellulare n° 0337/950402 che non poteva 

essere attribuito al Madonia.

Il difensore, inoltre, chiedeva la riapertura parziale del dibattimento sia al fine di 

attingere nuove prove, sia al fine di procedere al “riesame” delle fonti di prova già 

acquisite e, in particolare, per disporre la nuova audizione dei collaboranti anche allo 

scopo di poter contestare ai predetti gli elementi probatori acquisiti in altri 

procedimenti.

Con altro motivo di gravame si ritenevano assolutamente insufficienti gli elementi 

individuati dai primi giudici per affermare la penale responsabilità del Madonia in 

quanto gli stessi si traevano essenzialmente dalle inattendibili propalazioni del 

Messina, screditato dagli stessi giudici di primo grado.

La difesa censurava l’impugnata sentenza deducendo che la stessa era carente dal 

punto di vista logico e motivazionale, soprattutto con riferimento alla responsabilità 

del Madonia, quale componente della Commissione interprovinciale, in quanto la 

responsabilità dell’appellante era stata costruita, non sulla base di una specifica 

accertata dimostrazione della condotta tenuta da ciascuno membro, bensì in ragione 

di una sorta di presunzione generale di consenso, o meglio di non attuoso dissenso.

Rilevava ancora la difesa che non sussisteva alcun nesso causale tra il verificarsi 

dell’evento (strage) e la “non opposizione” in seno alla Commissione regionale da 

parte dei suoi componenti, a fronte di una situazione di predominio e di sostanziale 

autocrazia della provincia di Palermo e dello scarso potere dei rappresentanti delle 

altre province.



I primi giudici, poi, avevano omesso di valutare le deposizioni favorevoli al Madonia.

Ed invero, le dichiarazioni del Malvagna e del Pulvirenti non sorreggevano la tesi di 

una “tempestiva” compartecipazione del Madonia, che non aveva alcun interesse a 

tale tipo di iniziativa, che avrebbe condotto ad una guerra con lo Stato per poi fare la 

pace. Ed ancora, una logica ricostruzione dei fatti “inerenti” a Borino Micciché 

faceva ritenere erronei i riferimenti del Messina alle “riunioni”, per cui anche sotto 

tale profilo andavano cassate le dichiarazioni del predetto collaborante.

Pertanto, la difesa insisteva, in via principale, nella richiesta di assoluzione di 

Madonia Giuseppe, previa rinnovazione parziale del dibattimento.

In via subordinata, la difesa chiedeva l’applicazione dell’attenuante di cui al 

capoverso dell’art. 116 c.p. in quanto al più, ammessa e non concessa l’esistenza di 

un accordo omicidiario, non vi era assolutamente la prova di un consenso per fatti 

ulteriori e diversi.

In considerazione del ruolo preminente della Commissione palermitana, la difesa 

chiedeva la concessione delle attenuanti generiche, da dichiararsi prevalenti sulle 

contestate aggravanti per il ruolo non determinante del Madonia, che non avrebbe 

avuto voce sufficiente per modificare il corso degli eventi.

*

Con i motivi aggiunti l’avv. Corso Bovio, riportandosi alla sentenza delle Sezioni 

Unite del 13 luglio 1998 in tema di acquisizione e di utilizzabilità dei dati relativi ai 

flussi di comunicazione tra utenze (ed in particolare tra utenze cellulari), insisteva 

sul tema, già dedotto con i motivi di gravame, della utilizzabilità dei dati ricavati dai 

tabulati concernenti il traffico cellulare; dati utilizzati dai primi giudici in senso 

sfavorevole al Madonia.

La difesa insisteva altresì:

-nell’acquisizione dei provvedimenti indicati nell’atto d’impugnazione;

-nella valutazione, che il difensore faceva propria, della parte concernente il caso 

Scopelliti contenute nella sentenza di primo grado;



-nella rinnovazione parziale del dibattimento, al fine dell’acquisizione della prova 

cartolare dedotta proveniente da altri procedimenti, compreso quello relativo 

all’omicidio Scopelliti.

*



Farinella Giuseppe

Il Farinella ha proposto appello avverso la sentenza per il tramite dell’avv. Micalizzi, 

il quale ha dedotto con il principale motivo di gravame che l’imputato doveva essere 

mandato assolto con formula ampia dai reati a lui ascritti a titolo di concorso morale 

e/o materiale, in quanto la formula assolutoria adottata, ex art. 530 comma 2 c.p.p., 

dai primi giudici non era giustificata dalle risultanze processuali, atteso che era altresì 

dubbia la qualità di capomandamento attribuitagli e, quindi, di un suo concorso nel 

delitto di strage.

*



Buscemi Salvatore

Il Buscemi ha proposto appello per il tramite dell’avv. Mammana lamentando che 

doveva essere mandato assolto con formula ampia dai reati a lui ascritti, e non ai 

sensi dell’art. 530, comma 2 c.p.p., per come ritenuto dai primi giudici.

Invero, la sentenza impugnata – fondata in buona parte su valutazioni di fatto 

univoche, che dimostravano che il Buscemi era estraneo ad ogni forma di concorso 

nel delitto di strage – era stata condizionata da valutazioni di natura congetturale, 

basate su presunte regole o su indimostrati teoremi.

Il processo invero aveva chiarito che il Buscemi non era più di fatto il capo 

mandamento di Passo di Rigano in quanto dal 1988 si trovava in stato di detenzione, 

avendo riportato condanna nel maxiprocesso.

L’avvenuta costituzione del Buscemi, alla stregua del dato di esperienza narrato dai 

collaboratori, andava ricondotta alla volontà di defilarsi da iniziative dei vertici di 

Cosa Nostra che non si condividevano. A ciò aggiungasi il dissenso dei Buscemi con 

riferimento all’eliminazione dell’on. Salvo Lima, di cui aveva riferito il Cancemi.

Alla stregua di tali argomentazioni, ad avviso della difesa, sussisteva la prova che il 

Buscemi, sin dalla data della sua costituzione, per scelta propria o di altri, era rimasto 

fuori dai circuiti operativi e/o decisionali di Cosa Nostra, per cui l’imputato doveva 

essere mandato assolto dai reati a lui ascritti, ai sensi dell’art. 530 comma 1 c.p.p..

*



Brusca Giovanni

Brusca Giovanni ha interposto appello per il tramite dell’avv. Li Gotti dolendosi della 

mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/91, e, 

conseguentemente, dell’eccessiva entità della pena inflittagli nella misura di ventisei 

anni di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In particolare, la difesa rilevava che erroneamente i primi giudici non avevano 

ritenuto meritevole l’imputato della suddetta attenuante ad effetto speciale, non 

avendo adeguatamente apprezzato il contributo offerto dal Brusca con riferimento sia 

al momento ideativo che esecutivo della strage, a nulla rilevando l’asserita tardività 

delle propalazioni rispetto al “quadro probatorio già emergente”.

L’autonomia e la rilevanza delle dichiarazioni del collaborante, nonché la sussistenza 

dei riscontri incrociati, alla stregua dei criteri adottati dai primi giudici per gli altri 

collaboratori di giustizia, imponevano l’applicazione della richiesta attenuante di cui 

all’art. 8 del D.L. n. 152/1991, con conseguente rideterminazione della pena inflitta al 

Brusca, (del quale si richiedeva l’esame previa riapertura parziale del dibattimento).

*



Ganci Calogero

Il collaborante, condannato alla pena di anni quindici di reclusione per la strage di 

Capaci, per il tramite dell’avv. Lucia Falzone, ha interposto appello avverso la 

sentenza dolendosi, con il principale motivo di gravame, del trattamento 

sanzionatorio inflittogli.

La Corte, infatti, a cagione del notevole contributo probatorio offerto dall’imputato, 

pur applicandogli l’attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/1991, non aveva 

ritenuto di dovergli concedere le circostanze attenuanti generiche, sull’erroneo 

presupposto che le ragioni apprezzate nel primo caso, relativo all’applicazione 

dell’attenuante ad effetto speciale non potevano essere valutate una seconda volta, al 

fine di ridurre ulteriormente la pena.

I primi giudici avevano altresì errato nel negare le attenuanti generiche al Ganci 

Calogero perché non avevano adeguatamente valutato la positiva condotta post 

delictum tenuta dal giudicabile, che aveva reso spontanea confessione, indice 

sintomatico della sua scemata capacità a delinquere, su fatti per i quali non esistevano 

prove inequivocabili nei suoi confronti.

*

Sotto altro profilo, si censurava l’intervenuto giudizio di valenza tra le contestate 

aggravanti e l’art. 8 del D.L. n. 151/1992, in quanto la diminuzione di pena prevista 

da tale norma non poteva essere oggetto di giudizio di comparazione e valenza non 

trattandosi di circostanza attenuante.

La difesa pertanto concludeva chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, 

l’applicazione al Ganci una pena contenuta nel minimo edittale, previa concessione 

delle attenuanti generiche e del beneficio di cui all’art. 8 della D.L. n. 152/91.

*



Ferrante Giovan Battista

Il collaborante, condannato alla pena di anni diciassette di reclusione per la strage di 

Capaci, per il tramite dell’avv. Lucia Falzone, ha interposto appello avverso la 

sentenza dolendosi, con il principale motivo di gravame, del trattamento 

sanzionatorio inflittogli.

La Corte, infatti, a cagione del notevole contributo probatorio offerto dall’imputato, 

pur applicandogli l’attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/1991, non aveva 

ritenuto di dovergli concedere le circostanze attenuanti generiche, sull’erroneo 

presupposto che le ragioni apprezzate nel primo caso, relativo all’applicazione 

dell’attenuante (ad effetto speciale) non potevano essere valutate una seconda volta, 

al fine di ridurre ulteriormente la pena.

I primi giudici avevano altresì errato nel negare le attenuanti generiche al Ganci 

Calogero perché non avevano adeguatamente valutato la positiva condotta post 

delictum tenuta dal giudicabile, che aveva reso spontanea confessione, indice 

sintomatico della sua scemata capacità a delinquere, su fatti per i quali non esistevano 

prove inequivocabili nei suoi confronti.

*

Sotto altro profilo, si censurava l’intervenuto giudizio di valenza tra le contestate 

aggravanti e l’art. 8 del D.L. n. 151/1992, in quanto la diminuzione di pena prevista 

da tale norma non poteva essere oggetto di giudizio di comparazione e valenza non 

trattandosi di circostanza attenuante. Pertanto, la difesa concludeva chiedendo, in 

riforma dell’impugnata sentenza, l’applicazione al Ferrante una pena contenuta nel 

minimo edittale, previa concessione delle attenuanti generiche e del beneficio di cui 

all’art. 8 della D.L. n. 152/91.

*



Cancemi Salvatore 

Il collaborante, condannato alla pena di anni ventuno di reclusione, ha interposto 

appello a mezzo del difensore, avv. Stellari, il quale con i motivi di gravame ha 

osservato che, nonostante il rilevante contributo probatorio fornito dal Cancemi, 

inopinatamente non gli era stata applicata la speciale attenuante di cui all’art. 8 della 

legge n. 203/91, sicché la pena inflittagli, con le riconosciute attenuanti generiche, era 

eccessiva.

L’erroneo giudizio espresso sulla personalità del giudicabile, era refluito sull’entità 

della pena inflittagli che doveva essere rideterminata in senso più favorevole al 

Cancemi, che era meritevole dell’attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/91, atteso 

il rilevante contributo apportato nel processo, alla stregua delle sue propalazioni 

oggetto di puntuale analisi.

Sotto tale ultimo profilo appariva del tutto erronea la motivazione dei primi giudici i 

quali, pur avendo ritenuto rilevante e di estrema importanza il contributo del 

Cancemi, avevano escluso detta attenuante sul rilievo della ritenuta reticenza delle 

dichiarazioni dell’imputato in ordine ai fatti di causa.

La suddetta interpretazione restrittiva era frutto di un’errata esegesi della norma, che 

non prevedeva tra i requisiti di applicabilità l’inesistenza della rilevata “condizione 

negativa” derivante dalla parziale reticenza del Cancemi.

Tale inaccettabile soluzione si fondava sul ricorso all’interpretazione analogica del 

comma 3 del citato articolo 8, che era logicamente e metodologicamente scorretto in 

assenza di qualsivoglia carenza o lacuna normativa della norma in esame. Andava 

quindi censurata sul punto l’impugnata sentenza in quanto aveva erroneamente 

ampliato il novero dei requisiti normativamente previsti dall’art. 8, comma 1 del D.L. 

n. 152/1991 per il riconoscimento dei benefici premiali.

Non era poi condivisibile l’impugnata sentenza laddove aveva ritenuto a carico del 

Cancemi intenzionali reticenze che “… avrebbero impedito l’esatta ricostruzione dei 

fatti, almeno per le parti in cui era più direttamente coinvolto anche l’imputato, se 

non fossero intervenuti ulteriori elementi probatori esterni”. Tale affermazione non 

corrispondeva affatto alle effettive emergenze processuali, alla stregua delle globali 



dichiarazioni del Cancemi, afferenti sia alla ricostruzione della fase ideativa che 

esecutiva della strage.

Pertanto, si insisteva nella richiesta di un più mite trattamento sanzionatorio.

*

Con altro motivo di gravame la difesa si doleva dell’eccessività della pena inflitta al 

Cancemi, rispetto a quelle applicate ad altri collaboratori, nonché dell’erronea 

applicazione dei parametri di cui all’art. 133 c.p., non avendo tenuto conto i primi 

giudici della positiva evoluzione della personalità del giudicabile, a cagione della 

condotta post delictum, improntata alla più completa e fattiva collaborazione con la 

giustizia che doveva indurre a ritenere cessata la pericolosità sociale dell’imputato.

Il Cancemi, inoltre, aveva tenuto sempre un leale condotta processuale nel corso dei 

numerosi e svariati processi, nel cui corso era stato esaminato ex art. 210 c.p.p., a 

datare dal 1994; processi che la difesa elencava e di cui chiedeva l’acquisizione, 

previa riapertura parziale del dibattimento, al fine di dimostrare la riconosciuta ed 

indubbia affidabilità del collaborante al quale era stata concessa la richiesta della 

speciale attenuante a cagione del rilevante contributo probatorio fornito.

La difesa, pertanto, insisteva nella richiesta di applicazione della speciale attenuante 

e nella di rideterminazione della pena inflitta al Cancemi.

*



Di Matteo Mario Santo

Il collaboratore di giustizia, condannato alla pena di anni quindici di reclusione, ha 

proposto appello avverso la sentenza di primo grado per il tramite dell’avv. Geraci 

dolendosi del trattamento sanzionatorio.

In particolare, il difensore ha osservato che dovevano essere concesse al giudicabile 

le attenuanti generiche, da dichiararsi prevalenti sulle contestate aggravanti, con 

conseguente diminuzione della pena inflittagli.

Ed invero, i primi giudici erroneamente avevano negato all’imputato, cui era stata 

applicata la speciale attenuante di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/91, le attenuanti 

generiche, assumendo che dette circostanze avrebbero comportato la valutazione dei 

medesimi elementi già apprezzati per la concessione dell’attenuante ad effetto 

speciale.   

Il Di Matteo, a cagione del comportamento post delictum, era, comunque, meritevole, 

a mente dei parametri indicati dall’art. 133 c.p., delle attenuanti generiche unitamente 

a quella ad effetto speciale accordatagli. In tal senso, doveva apprezzarsi sia la 

collaborazione intervenuta, sia il lineare comportamento serbato dall’imputato nel 

corso del processo, anche quando l’organizzazione mafiosa gli aveva sequestrato e 

poi ucciso il figliolo; circostanze queste che in ogni caso dovevano indurre ad 

applicare al giudicabile una pena più mite, contenuta nei minimi edittali.

*



La Barbera Gioacchino

Il collaboratore, condannato alla pena di anni quindici e mesi due di reclusione ha 

proposto appello per il tramite dell’avv. Li Gotti dolendosi del trattamento 

sanzionatorio, in quanto al giudicabile, ritenuto meritevole della speciale attenuante 

di cui all’art. 8 del D.L. n. 152/91, andavano concesse anche le attenuanti generiche.

Infatti, non era condivisibile l’assunto dei primi giudici che avevano rigettato la 

richiesta delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p., sia a cagione del 

comportamento processuale dell’imputato, sia per l’incompatibilità delle stesse con la 

speciale attenuante, non potendosi valutare per una seconda volta gli elementi già 

apprezzati per applicare la predetta attenuante ad effetto speciale.

Inoltre, il giudice nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali nella determinazione 

della pena, a mente dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., avrebbe dovuto apprezzare il 

comportamento post delictum del La Barbera, che si era dissociato da Cosa Nostra ed 

aveva intrapreso una proficua collaborazione con la giustizia.

Pertanto, la difesa insisteva nella richiesta di rideterminazione della pena in termini 

più favorevoli all’imputato.

§



Il gravame delle Parti Civili

Di Cillo Michele e Gaspare Cervello

Di Cillo Michele e Gaspare Cervello, per mezzo dell’avv. Tamburello hanno proposto 

appello avverso la sentenza della Corte di Assise deducendo che:

-I primi giudici, pur avendo condannato gli imputati al risarcimento dei danni, 

erroneamente aveva demandato al giudice civile la loro quantificazione, avendo la 

difesa posto a disposizione del giudice di prime cure tutti gli elementi necessari per la 

definitiva liquidazione del danno.

-Era censurabile la decisione della Corte d’Assise che aveva condannato gli imputati 

al pagamento di una provvisionale solo in favore della parte civile Cervello Gaspare, 

pari a £. 50.000.000; misura non congrua e di gran lunga inferiore a quella dovuta se 

si pone mente al fatto che il Cervello fu uno degli agenti di scorta miracolosamente 

sfuggiti alla strage e che, a mente dell’art. 539 c.p.p., era stata raggiunta la prova 

degli ingenti danni patiti dalla persona offesa;

-Era altresì censurabile la decisione di non liquidare una provvisionale a favore della 

parte civile Di Cillo Michele, fratello dell’agente Rocco Di Cillo, a cagione degli 

ingenti danni morali subiti dalla costituita parte civile per la morte del congiunto.

La difesa, inoltre, avuto riguardo alla complessità del processo, si doleva della 

liquidazione delle spese processuali determinate al di sotto dei limiti tariffari.

Pertanto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, e previa affermazione della 

penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati loro ascritti, il difensore 

chiedeva:

a) la condanna di tutti gli imputati al risarcimento in favore delle parti civili Di Cillo 

Michele Gaspare Cervello dei danni patrimoniali, morali e biologici subiti, da 

liquidarsi nella misura di £. 1.000.000.000 per ciascuna, o di quella somma anche 

maggiore che la Corte riterrà di liquidare;

b) in subordine, la condanna degli imputati al pagamento di una provvisionale in 

favore delle parti civili costituite pari a £ 300.000.000;



c) la condanna degli imputati al pagamento in solido delle spese processuali relative 

ad entrambi i gradi del giudizio.

*



Maria Falcone, Anna Falcone, Carmela D’Aleo e Alfredo Morvillo

Le costituite parti civili Maria Falcone Di Fresco, Anna Falcone Cambiano, Carmela 

D’Aleo Morvillo e Alfredo Morvillo hanno interposto appello per il tramite dell’avv. 

Crescimanno, il quale si è doluto dell’erronea liquidazione dell’ammontare degli 

onorari, dei diritti e delle spese del giudizio, richieste con la nota spese depositata in 

primo grado in quanto la Corte d’Assise aveva liquidato una somma pari ad un quarto 

rispetto quella richiesta.

Pertanto, le predette parti civili chiedevano la modifica della relativa statuizione.

*



Capuzza Paolo

Capuzza Paolo, agente di scorta rimasto ferito a seguito dello scoppio della carica 

espplosiva, parte civile costituita nel presente processo per il tramite del difensore 

avv. Ennio Tinaglia impugnava la sentenza di primo grado sul rilievo che la Corte 

d’Assise si era limitata a disporre il pagamento di una provvisionale, ma non aveva 

proceduto alla liquidazione integrale del danno la cui determinazione era stata 

demandata al giudice civile.

Tale statuizione, ad avviso del difensore, andava censurata avendo la parte civile 

fornito al primo giudice tutti gli elementi necessari per la determinazione del danno 

patrimoniale subito a seguito delle lesioni riportate dal Capuzza a cagione del fatto 

delittuoso, mentre la determinazione del danno non patrimoniale ben poteva essere 

effettuata in via equitativa, disponendo la Corte d’Assise di tutti gli elementi 

valutativi necessari.

*

Altro motivo di doglianza riguardava la liquidazione delle spese processuali che era 

inferiore ai minimi tariffari, tenuto altresì conto che per le parti civili Capuzza e 

Montinaro era stata depositata un’unica parcella.

Pertanto, il difensore insisteva nella richiesta di condanna in solido di tutti gli 

imputati al rimborso delle spese processuali, nonché al risarcimento in favore della 

parte civile Capuzza Paolo del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dal 

fatto per cui è processo nella misura di £ 1.000.000.000 o di quella somma anche 

maggiore che la Corte d’Appello riterrà di dover liquidare in base al suo prudente 

apprezzamento.

*



Mauro Martinez Concetta, vedova Montinaro

La vedova dell’agente di scorta Montinaro, deceduto a Capaci, parte civile costituita 

nel presente processo per il tramite del difensore avv. Ennio Tinaglia impugnava la 

sentenza di primo grado sul rilievo che la Corte d’Assise si era limitata a disporre il 

pagamento di una provvisionale, ma non aveva proceduto alla liquidazione integrale 

del danno la cui determinazione era stata demandata al giudice civile.

Tale statuizione, ad avviso del difensore, andava censurata avendo la parte civile 

fornito al primo giudice tutti gli elementi necessari per la determinazione del danno 

patrimoniale subito a seguito della morte dell’Agente Montinaro a cagione del fatto 

delittuoso per cui è processo, mentre la determinazione del danno non patrimoniale 

ben poteva essere effettuata in via equitativa, disponendo la Corte d’Assise di tutti gli 

elementi valutativi necessari.

*

Altro motivo di gravame riguardava la liquidazione delle spese processuali che era 

inferiore ai minimi tariffari, tenuto altresì conto che per le parti civili Capuzza e 

Montinaro era stata depositata un’unica parcella.

Pertanto, il difensore insisteva nella richiesta di condanna in solido di tutti gli 

imputati al rimborso delle spese processuali, nonché al risarcimento in favore della 

parte civile Mauro Martinez del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dal 

fatto per cui è processo nella misura di £ 2.000.000.000 (due miliardi) o di quella 

somma anche maggiore che la Corte d’Appello riterrà di dover liquidare in base al 

suo prudente apprezzamento.

*



Corbo Angelo, Affatato Luisa e Di Cillo Pasquale

Le suddette parti civili costituite nel presente processo per il tramite del difensore 

avv. Alfredo Galasso impugnavano la sentenza di primo grado sul rilievo che la Corte 

d’Assise si era limitata a disporre il pagamento di una esigua provvisionale di £ 

50.000.000, ma non aveva proceduto alla liquidazione integrale del danno la cui 

determinazione era stata demandata al giudice civile.

Tale statuizione, ad avviso del difensore, andava censurata avendo le parti civili 

fornito al primo giudice tutti gli elementi necessari per la determinazione del danno 

patrimoniale subito da Affatato Luisa e Di Cillo Pasquale (genitori dell’Agente Rocco 

Di Cillo deceduto a Capaci) e da Corbo Angelo, anch’egli facente parte della scorta 

del giudice Falcone, miracolosamente scampato alla strage, mentre con riferimento 

alla determinazione del danno non patrimoniale la stessa ben poteva essere effettuata 

in via equitativa, disponendo la Corte d’Assise di tutti gli elementi valutativi 

necessari.

*

Altro motivo di gravame riguardava la liquidazione delle spese processuali che era 

inferiore ai minimi tariffari.

Pertanto, il difensore insisteva nella richiesta di condanna in solido di tutti gli 

imputati al rimborso delle spese processuali, nonché al risarcimento in favore delle 

suddette parti civili del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dal fatto per 

cui è processo nella misura di £ 1.000.000.000 per ciascuna di esse o di quella somma 

anche maggiore che la Corte d’Appello riterrà di dover liquidare in base al suo 

prudente apprezzamento.

In via subordinata, la difesa chiedeva la condanna degli imputati al pagamento di una 

provvisionale a favore delle parti civili pari a £ 300.000.000.

§



Il giudizio di secondo grado

Nel corso del giudizio di appello, celebrato nella dichiarata contumacia di 

Provenzano Bernardo, all’udienza del 4 maggio 1999, la Corte disponeva la riunione 

al presente procedimento di quello relativo ai medesimi fatti delittuosi instaurato nei 

confronti di Antonino Galliano e definito in primo grado con sentenza della Corte di 

Assise di Caltanissetta del 28 novembre 1997.

In detta udienza, affrontate e risolte le questioni preliminari strettamente collegate 

all’instaurazione del rapporto processuale, aveva inizio la relazione del processo che 

impegnava anche le udienze del 5, 15, 18 e 19 maggio 1999.

Nelle successive udienze del 19 e 20 maggio, 3 e 11 giugno 1999, venivano affrontate 

e risolte le questioni concernenti le richieste di riapertura dell’istruzione 

dibattimentale.

In particolare, con ordinanza resa l’11 giugno 1999, la Corte, rigettata ogni ulteriore 

istanza, disponeva la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per procedere a 

nuovo esame dell’imputato Brusca Giovanni e all’esame degli imputati di reato 

connesso, Siino Angelo, Cosentino Antonio, Grazioso Giuseppe, D’Agata Marcello, 

Capizzi Benedetto, Di Carlo Calogero, sulle circostanze indicate  nella parte motiva 

del predetto provvedimento, cui si fa espresso rinvio.

Ammetteva inoltre l’acquisizione dei verbali di prova, delle sentenze, dei 

provvedimenti giurisdizionali e dei documenti specificati in motivazione.

Riservava la decisione in ordine alle richieste di esame degli imputati di reato 

connesso Onorato Francesco, Sinacori Vincenzo, Di Natale Raimondo, del teste Bo 

Mario, con i limiti di cui in motivazione, e del teste Piscitelli, nonché in ordine alla 

richiesta di produzione documentale relativa a Bini Giovanni, e alle richieste ex art. 

195 c.p.p. contenute nei motivi di appello redatti dall’avv. Petronio.

Ordinava l’acquisizione dei tabulati SIP, già versati in atti, afferenti all’utenza 

telefonica cellulare n.° 0337/950402, intestata a Salvatore Martello, il cui telefono 

cellulare era stato sequestrato a Madonia Giuseppe, delegando a tal fine la Polizia di 

Stato di Caltanissetta.



Ordinava, su richiesta del Procuratore Generale, la sospensione dei termini di 

custodia cautelare, prossimi a scadere, a datare dall’11 giugno 1999 e per tutto il 

tempo durante il quale sarebbero state tenute le udienze e sarebbe stata deliberata la 

sentenza nei confronti degli imputati detenuti Aglieri Pietro, Agrigento Giuseppe, 

Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, Biondo Salvatore, Brusca 

Bernardo, Brusca Giovanni, Calò Giuseppe, Galliano Antonino, Ganci Domenico, 

Ganci Raffaele, Geraci Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, 

La Barbera Michelangelo, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, 

Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Troia Antonino, Madonia Giuseppe e Santapaola 

Benedetto.

Tale ultimo provvedimento veniva adottato a mente dell’art. 304, comma 2 c.p.p., sul 

duplice rilievo che i reati di cui i suddetti imputati rispondevano rientravano tra quelli 

indicati nell'art. 417, comma 2 lettera a) c.p.p. e che trattavasi di dibattimento 

particolarmente complesso in relazione al numero degli imputati (quaranta), alla 

natura dell’imputazione ascritta e alla molteplicità e complessità delle questioni che 

formavano oggetto del gravame. 

L’istruzione dibattimentale si snodava nel corso delle udienze del 16 giugno, luglio, 

2 luglio e 3 luglio 1999, che venivano dedicate alla rinnovazione dell’esame 

dell’imputato Giovanni Brusca.

Alla  predetta udienza del 16 giugno 1999, la Corte, sciogliendo la riserva introitata, 

ammetteva la produzione, trattandosi di dichiarazioni sopravvenute e non 

manifestamente irrilevanti ai fini del decidere, dei seguenti verbali di prova prodotti 

dall’avv. Vianello nell’interesse dei suoi assistiti (Montalto Giuseppe e Domenico):

- Dichiarazioni rese da Salvatore Cancemi al Tribunale di Palermo il 4, 9, 18 e 11 

febbraio 1999 ;

- Dichiarazioni rese da Giovanni Brusca alla Corte di Assise di Palermo il 27 ed il 29 

aprile 1999;

- Dichiarazioni rese da Gaspare Mutolo al Tribunale di Palermo il 13 maggio 1999.



All’udienza del 1° luglio 1999 la Corte , in relazione alla richiesta del Procuratore 

generale avanzata il 16 giugno precedente, disponeva l’acquisizione dei seguenti 

verbali di prova concernenti le dichiarazioni rese da Giovanni Brusca:

-il 24 settembre 1997 nell’ambito del processo per l’omicidio Lima;

-il 1°, 2 e 3 marzo 1999 nell’ambito del processo per la c.d. “strage Chinnici”; 

All’udienza del 15 luglio 1999, preso atto dell’astensione dei difensori proclamata 

dall’Unione delle Camere penali, il processo veniva rinviato all’udienza del  22 

settembre 1999, disponendosi, ai sensi dell’art. 304, comma 7, c.p.p., la sospensione 

dei termini di custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati detenuti.

All’udienza del 22 settembre 1999 aveva luogo l’esame di Marcello D’agata, nonché 

dei collaboranti Giuseppe Grazioso e Antonino Cosentino, mentre Calogero Di Carlo 

e Benedetto Capizzi si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Nel corso dell’udienza del 24 settembre 1999, Mariano Agate rilasciava spontanee 

dichiarazioni; l’avv. La Blasca sollevava questione di nullità della sentenza di primo 

grado nella parte riguardante la posizione di Domenico Ganci, nei cui confronti erano 

state utilizzate prove illegittimamente acquisite in violazione dell’art. 191 c.p.p. 

La Corte, sciogliendo la riserva contenuta nell’ordinanza dell’11 giugno 1999, 

disponeva l’esame, in qualità di imputato di reato connesso, di Vincenzo Sinacori, 

atteso che le circostanze che formavano oggetto delle dichiarazioni rese dal predetto 

il 25 settembre 1997, innanzi alla Corte d’Assise di Firenze, il cui verbale era stato 

acquisito in atti con la citata ordinanza, potevano assumere rilievo anche nei riguardi 

di imputati, i cui difensori non risultava avessero partecipato alla loro assunzione, e, 

pertanto, tenuto conto del mancato consenso espresso da costoro alla utilizzazione di 

tali dichiarazioni, si riteneva integrato il presupposto dell’assoluta necessità richiesto 

dall’art. 190 bis c.p.p. per l’ammissione del richiesto esame del collaborante che 

veniva espletato, all’udienza del 6 ottobre 1999.

In esito a detta udienza, la Corte sulle ulteriori istanze di rinnovazione dell’istruzione 

dibattimentale avanzate dalle parti così disponeva a mente dell’art; 603 c.p.p.:

Ammetteva l’esame del teste Mario Bò e il riesame dei consulenti Renzo Cabrino e 

Roberto Vassale;



Ordinava l’acquisizione a cura della cancelleria, del verbale delle dichiarazioni rese 

da Salvatore Cancemi, nell’ambito del procedimento “Via d’Amelio ter”, e riservava 

all’esito la decisione sulla richiesta di revoca dell’ordinanza resa in data 11 giugno 

1999 sul punto afferente al rigetto della richiesta di nuovo esame del predetto 

Cancemi;

Riservava la decisione in ordine alla richiesta di esame del M.llo Paolo Tamburrino, 

mantenendo ferme le residue riserve di cui all’ordinanza dell’11 giugno 1999.

Rigettava le richieste di esame degli imputati Francesco Onorato e Raimondo Di 

Natale.

Con separata ordinanza del 6 ottobre 1999, la Corte, a mente degli artt. 256, 267 e 

603 c.p.p., ordinava, per le motivazioni ivi contenute ed a cui si fa espresso rinvio, 

l’acquisizione dei tabulati Sip, già versati in atti, afferenti alle utenze telefoniche 

cellulari intestate a Mario Santo di Matteo (0336-8904731), Gioacchino La Barbera 

(0337-4637771), Ruisi G.B. di Utro Mariano S.a.s. (0336-890387), Giovan Battista 

Ferrante (0337-967725) e Somma Maria Rosaria (0337-956549).  

All’udienza del 9 ottobre 1999, si procedeva all’esame dei consulenti tecnici Roberto 

Vassale e Renzo Cabrino, in esito al quale la Corte disponeva con ordinanza 

l’acquisizione degli elaborati redatti dai predetti ed utilizzati nel corso del loro 

rispettivo esame.

Nel corso dell’udienza del 20 ottobre 1999, si procedeva all’esame del teste Mario Bò 

e all’ultimazione di quello del collaborante Vincenzo Sinacori.

Con ordinanza resa in pari data la Corte, modificando il suo precedente orientamento, 

disponeva procedersi al riesame del collaborante Salvatore Cancemi che impegnava 

le udienze del il 22 e del 27 ottobre 1999.

Sempre in data 22 ottobre 1999, la Corte disponeva procedersi, a mente dell’art. 190 

bis c.p.p., all’esame di Francesco Geraci, atteso che i difensori non avevano prestato 

il consenso all’utilizzazione del verbale di prova delle dichiarazioni rese il 9 giugno 

1997 dal predetto collaborante innanzi alla Corte d’Assise di Firenze. 

Pertanto nel corso dell’udienza del 27 ottobre 1999 iniziava l’esame del collaborante 

Francesco Geraci, che veniva ultimato all’udienza del 12 novembre 1999; in tale 



udienza aveva inizio l’esame del collaborante Angelo Siino, che proseguiva il 17 ed il 

24 novembre 1999; nel corso di quest’ultima udienza, l’imputato Salvatore Madonia 

rendeva spontanee dichiarazioni.

All’udienza del 1° dicembre 1999, con ordinanza cui si fa espresso rinvio, la Corte, a 

mente dell’art. 603 c.p.p., rigettata ogni ulteriore istanza, così provvedeva:

Disponeva l’acquisizione dei verbali di prova indicati in motivazione;

Ammetteva l’esame dell’imputato di reato connesso Giuseppe Guglielmini;

Ammetteva nuovo esame del dr Mario Bò, a riscontro delle  dichiarazioni rese da 

Vincenzo Sinacori, nonché l’esame dei testi Domenico Piscitelli e Paolo Tanburrino, 

a riscontro delle dichiarazioni rese da Angelo Siino;

Rigettava le richieste di esame e/o nuovo esame di Francesco Scrima, Giovan Battista 

Ferrante, Francesco Di Carlo, Carlo Ezio Cartotto, Vincenzo Scotti, nonché degli 

ulteriori testi a riscontro indotti dalla pubblica accusa.

All’udienza del 6 dicembre 1999, si procedeva all’esame del teste Paolo Tanburrino 

e del collaborante Giuseppe Guglielmini.

Il 15 dicembre 1999, stante il legittimo impedimento a presenziare al dibattimento 

degli imputati Pietro Aglieri e Giuseppe Farinella, il processo veniva rinviato alla 

successiva udienza del 22 dicembre nel cui corso si procedeva all’esame dei testi 

Mario Bò e Giuseppe Piscitello ed alla lettura  dell’ordinanza resa il 15 dicembre 

precedente con cui la Corte, rigettata ogni altra richiesta, ammetteva l’acquisizione 

dei seguenti verbali di prova e documenti:

-sentenza del 13 febbraio 1999, pronunciata nell’ambito del processo c.d. “Via 

d’Amelio ter” e relativo decreto che dispone il giudizio del 17 settembre 1997;

-documenti e verbali di prova elencati alle pagg. 6,7 ed 8 della nota a firma Luigi 

Savina;

-verbale delle dichiarazioni rese il 30 settembre 1997 in altro procedimento, da 

Antonio Scarano (richiesto dall’avv. Oddo).

All’udienza del 19 gennaio 2000 avanzavano richiesta di giudizio abbreviato gli 

imputati Riina Salvatore, Rampulla Pietro, Troia Antonino, Graviano Filippo, Biondo 

Salvatore e Greco Carlo, Graviano Giuseppe, Montalto Salvatore, Montalto 



Giuseppe, Santapaola Benedetto, Farinella Giuseppe, Madonia Giuseppe, Aglieri 

Pietro, Bagarella Leoluca, Ganci Raffaele, Agrigento Giuseppe, Calò Giuseppe, 

Ganci Domenico, La Barbera Michelangelo e Lucchese Giuseppe.

Analoga richiesta di rito abbreviato veniva avanzata dall’avv. Stellari per conto di 

Cancemi, Di Matteo, Ferrante e Ganci Calogero.

L’avv. D’Acquì, intervenendo sulla richiesta di rito abbreviato, nel caso di rigetto 

della stessa, sollevava eccezione di inconstituzionalità dell’art. 223 D.L. 19.2.98 n. 

51, come novellato dalla legge n. 479/1999, con riferimento agli artt. 3, 24 e 11 della 

Costituzione e all’art. 6 della Convenzione Europea e dei diritti dell’uomo nella parte 

in cui detta norma non consentiva la possibilità di accedere al rito abbreviato nel 

presente processo.

L’avv. Oddo formulava analoga eccezione anche sotto l’ulteriore profilo della  

violazione dell’art. 5 della Costituzione, mentre tutti gli altri difensori si associavano 

alla  predetta eccezione.

La Corte, sentito il Procuratore Generale, con ordinanza letta in udienza rigettava la 

dedotta eccezione di incostituzionalità perché manifestamente infondata, 

conseguentemente dichiarava inammissibili le richieste di rito abbreviato ed 

ammetteva l’acquisizione dei seguenti verbali di prova:

-dichiarazioni rese da Maurizio Avola in data 27 ottobre 1999 in altro procedimento, 

prodotte dall’avv. Impellizzeri;

-dichiarazioni rese da  Giovanni Brusca in data 23 gennaio 1999 innanzi alla Corte di 

Assise di Caltanissetta prodotte dall’avv. Mammana;

-verbale di udienza preliminare e del successivo provvedimento adottato dal Gup in 

data in data 15 e 21 settembre 1994,  prodotti dall’avv. Stellari. 

Con analogo provvedimento dell’11/19 gennaio 2000 la Corte, rigettata ogni ulteriore 

istanza, ammetteva l’esame richiesto dalla difesa di Calò Giuseppe e Graviano 

Filippo, che aveva corso nella predetta udienza, nonché la produzione dei seguenti 

documenti, verbali e sentenze:



-sentenze del 3 aprile 1996, 14 aprile 1997, 6 febbraio 1998, 26 luglio 1999, 

concernenti l’omicidio di Ignazio Salvo e dispositivo della sentenza nell’ambito del 

processo c.d. “Via d’Amelio ter”;

-dichiarazioni rese il 29 novembre 1999 nell’ambito del processo per il c.d. attentato 

all’Addaura da Alfredo Morvillo, Arnaldo La Barbera, Maria Falcone, Claudio 

Martelli, Massimo Perrone e Roberto Corradi, nonché quelle rese nell’ambito del 

processo c.d. “Via d’Amelio ter” il 21 aprile 1999 da Antonio Di Pietro, e il 29 aprile 

1999 da Leonardo Messina;

-lanci di agenzie di informazione italiane inerenti alla successione diacronica dei 

principali eventi istituzionali, politici e criminali verificatisi in Italia dal 1990 al 

1994.

-nota della Direzione centrale di Polizia Criminale in data 16 12.1999 contenente 

notizie inerenti alla protezione goduta dai congiunti del collaboratore di giustizia 

Leonardo Mesina, alla stregua delle successive dichiarazioni rese da quest’ultimo ed 

acquisite per la loro rilevanza con il provvedimento in parola

Nel corso della predetta udienza si procedeva alla rinnovazione degli esami degli 

imputati Giuseppe CALO’ e Filippo GRAVIANO.

All’udienza del 26 gennaio 2000 il presidente dava lettura dell’ordinanza con cui la 

Corte, sulle eccezioni e richieste formulate all’udienza del 19 gennaio 2000, rigettata 

ogni richiesta istruttoria avanzata dai difensori dichiarava manifestamente infondate, 

per le ragioni meglio specificate nel citato provveddimento cui si fa espresso rinvio, 

la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del D.L. 5 gennaio 2000, e 

dell’art. 190 bis c.p.p., sollevata dall’avv. Oddo, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 

della Costituzione, e all’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, a 

cagione al mancato accoglimento della richiesta tendente ad ottenere la revoca 

dell’ordinanza 11/19 gennaio 2000 nei punti concernenti la denegata ammissione 

della documentazione sequestrata a Mangano Antonino, l’esame di Garofalo 

Giovanni, l’esame del consulente Gismondi, l’esame di Mutolo Giovanni.



Sempre nel corso di detta udienza, esaurita l’istruzione dibattimentale, il presidente 

disponeva darsi corso alla discussione che aveva inizio con la requisitoria del P.G. 

che impegnava anche le udienze del 29 gennaio e 2 febbraio.

A conclusione del suo intervento il rappresentante dell’Ufficio di Procura generale 

formulava le seguenti richieste:

“Voglia la Corte,in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la penale 

responsabilità degli imputati Giuffré Antonino, Madonia Francesco, Sbeglia 

Salvatore, Sciarabba Giusto, Agate Mariano, Agrigento Giuseppe, Buscemi Salvatore 

e Farinella Giuseppe, in ordine al reato di strage e agli altri reati connessi loro 

contestati, condannando, previa unificazione degli stessi sotto il vincolo della 

continuazione, ciascuno alla pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno per mesi 

diciotto e alle pene accessorie previste per legge, disponendo altresì la pubblicazione 

della sentenza;

Voglia la Corte concedere agli imputati Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore e 

Galliano Antonino la speciale attenuante di cui all’art. 8 D.L. 152/91 da dichiararsi 

prevalente sulle contestate aggravanti ed escluse le attenuanti generiche concesse a 

Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore e Galliano Antonino, voglia ridurre la pena 

detentiva inflitta i predetti nella seguente misura:

anni diciannove e mesi sei di reclusione nei confronti del Brusca;

anni diciassette e mesi sei di reclusione nei confronti del Cancemi

anni venti di reclusione nei confronti del Galliano;

Voglia altresì concedere agli imputati Di Matteo Mario Santo e La Barbera 

Gioacchino le circostanze attenuanti generiche, da dichiararsi prevalenti sulle 

contestate aggravanti, riducendo la pena agli stessi inflitta ad anni quattordici di 

reclusione ciascuno.

Chiede la riduzione della pena nei confronti di Ferrante Giovan Battista alla misura di 

anni quindici e mesi sei di reclusione.

Chiede l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti del Cancemi 

e del Galliano, ferma restando la misura della pena indicata.



Chiede infine la conferma della sentenza nei confronti degli altri imputati Aglieri, 

Agrigento, Bagarella, Battaglia, Biondino, Biondo, Brusca Bernardo, Calò, Ganci 

Calogero, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Geraci, Graviano Filippo, Graviano 

Giuseppe, La Barbera Michelangelo, Greco, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, 

Motisi Matteo, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Spera, Benedetto, Troia, Madonia 

Giuseppe, Santapaola Benedetto, ivi compresa la statuizione assolutoria nei confronti 

del Lucchese.”

A corredo delle conclusioni assunte il Procuratore Generale depositava memoria 

scritta.

*

Sempre nel corso della predetta udienza e di quelle del 4 febbraio rassegnavano le 

conclusioni i difensori delle parti civili, riportandosi alle rispettive comparse 

conclusionali e relative note spese depositate.

In particolare, l’Avvocato dello Stato dr Correnti per le parti civili Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero dell’Interno, 

Amministrazione Regionale Siciliana ed E.N.A.S. (già A.N.A.S.).

L’avv. Maria Stella Calabrese concludeva per il Comune di Palermo.

L’avv. Sorce, in sostituzione dell’avv. Carlo Palermo, rassegnava le conclusioni per le 

parti civili costituite Costa Rosaria in proprio e n.q., Schifano Antonino, Romano 

Rosaria, Schifani Concetta, Amico Michele, Amico Calogero e Amico Antonino.

L’avv. Alberto Wolleb concludeva per la Provincia regionale di Palermo chiedendo il 

rigetto della dedotta eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile.

L’avv. Ennio Tinaglia concludeva per le parti civili Mauro Martinez Concetta, vedova 

Montinaro in proprio e n.q., e per Capuzza Paolo.

All’udienza del 4 febbraio, l’avv. Mimma Tamburello, n.q. di sostituto processuale 

dell’avv. Galasso concludeva nell’interesse di Cervello Gaspare, Affatato Luisa, 

Corbo Angelo, Di Cillo Pasquale e Di Cillo Michele; l’avv. Mario Tricoli concludeva 

per la parte civile Costanza Giuseppe, l’avv. Armando Sorrentino concludeva per la 

parte civile Comune di Capaci, limitatamente alla posizione di Galliano Antonino, e 



per la Provincia regionale di Palermo; l’avv. Francesco Crescimanno concludeva per 

le parti civili Falcone Maria, Falcone Anna, Morvillo Carmela e Morvillo Alfredo.

Sempre nel corso di detta udienza aveva inizio la discussione dei difensori degli 

imputati con l’intervento dell’avv. Luigi Li Gotti che concludeva chiedendo 

l’accoglimento dei motivi di gravame proposti nell’interesse di Brusca Giovanni e La 

Barbera Gioacchino ed il rigetto dell’appello proposto nei confronti dei predetti dal 

Procuratore della Repubblica.

All’udienza dell’11 febbraio 2000, a cagione dell’astensione dalle udienze proclamata 

dall’Unione delle Camere penali, il processo veniva rinviato per il prosieguo della 

discussione all’udienza del 18 febbraio 2000 nel cui corso prendeva la parola l’avv. 

Alessandra De Paola chiedendo l’accoglimento dei motivi di gravame proposti 

nell’interesse di Brusca Giovanni e La Barbera Gioacchino ed il rigetto dell’appello 

proposto nei confronti dei predetti imputati dal Procuratore della Repubblica.

L’avv. Lucia Falzone concludeva il suo intervento nell’interesse di Ganci Calogero, 

Ferrante Giovan Battista, Galliano Antonio e per Di Matteo Mario Santo, in 

sostituzione dell’avv. Mario Geraci, chiedendo l’accoglimento dei motivi di appello.

L’avv. Massimo Camerino concludeva nell’interesse di Agrigento Giuseppe 

chiedendo l’accoglimento dell’appello proposto ed il rigetto dell’appello del P.M..

All’udienza del 23 febbraio 2000 l’avv. Federico Stellari concludeva per 

l’accoglimento dei motivi di appello proposti nell’interesse di Cancemi Salvatore, 

depositando memoria con la quale insisteva nell’applicazione della riduzione della 

pena ex art. 442 c.p.p..

L’avv. Rosalba Di Gregorio concludeva per l’accoglimento dei motivi di gravame 

proposti nell’interresse di Aglieri Pietro.

L’imputato Giuseppe Farinella rendeva spontanee dichiarazioni.

L’avv. Michele Micalizzi concludeva per l’accoglimento dell’appello proposto 

nell’interesse  del Farinella e per il rigetto di quello del P.M..

L’avv. Renata Accardi concludeva nell’interesse di Bagarella Leoluca e Ganci 

Domenico, chiedendo l’accoglimento dei motivi di gravame, riservandosi di 

depositare memoria illustrativa.



All’udienza del 25 febbraio 2000 la Corte, sciogliendo la riserva introitata alla 

precedente udienza, ordinava, su richiesta del Procuratore Generale e  sentiti i 

difensori, la sospensione dei termini di custodia cautelare, a mente dell’art. 304, ult. 

comma lett. b) c.p.p., nei confronti di tutti gli imputati per il periodo compreso tra 

l’11 ed il 18 febbraio 2000 in conseguenza della loro adesione all’astensione dalle 

udienze dei rispettivi difensori.

Nel corso di detta udienza l’avv. Adriana Salerno concludeva chiedendo la conferma 

della sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di Giuffré Antonino.

L’avv. Paola Severino concludeva chiedendo il rigetto dell’appello proposto dal 

Procuratore della Repubblica nei confronti di Buscemi Salvatore e l’accoglimento dei 

motivi di appello dedotti dalla difesa.

L’avv. Danilo Tipo prendeva la parola nell’interesse di Biondo Salvatore e, quale 

sostituto processuale dell’avv. Mammana, nell’interesse di Rampulla Pietro e 

concludeva il suo intervento nella successiva udienza del 2è febbraio 2000, chiedendo 

l’accoglimento dei motivi di gravame.

L’avv. Giuseppe D’Acquì concludeva il suo intervento chiedendo l’accoglimento dei 

motivi di gravame dedotti nell’interesse di Battaglia Giovanni e Greco Carlo.

Nel corso dell’udienza del 1° marzo 2000, l’avv. Emanuele Li Muti concludeva il suo 

intervento nell’interesse di Giuffré Antonino chiedendo il rigetto dell’appello 

proposto dal P.M..

L’avv. Salvatore Petronio, anche in sostituzione dell’avv. Paolo Petronio, concludeva 

nell’interesse degli imputato Biondino Salvatore e Graviano Giuseppe chiedendo 

l’accoglimento dei motivi di gravame. Il difensore, inoltre, formulava eccezione di 

incostituzionalità del combinato disposto di cui agli artt. 192 e 195 del c.p.p. in 

relazione agli artt. 111, 3, 24 e 25 della Costituzione.

 Nel corso dell’udienza del 3 marzo 2000 l’avv. Impellizzeri concludeva 

nell’interesse dei suoi assistiti chiedendo per Santapaola Benedetto l’accoglimento 

dei motivi di gravame e per Agate Mariano e Madonia Francesco il rigetto 

dell’appello proposto dal P.M..



All’udienza dell’8 marzo 2000, l’avv. Rosa Maria Giannone concludeva chiedendo 

l’accoglimento dei motivi di gravame dedotti nell’interesse di Spera Benedetto, 

depositando a tal fine nota illustrativa.

L’avv. Salvatore Daniele concludeva il suo intervento chiedendo l’accoglimento dei 

motivi di gravame proposti nell’interesse di Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe.

L’avv. Domenico La Blasca a conclusione del suo intervento, chiedeva 

l’accoglimento dei motivi di gravame proposti per Ganci Raffaele, e, quale sostituto 

processuale dell’avv. Fileccia, di quelli dedotti nell’interesse di Geraci Antonino e 

Riina Salvatore.

All’udienza del 10 marzo 2000, l’avv. Armando Veneto, intervenuto nell’interesse di 

Greco Carlo, chiedeva l’accoglimento dei motivi di gravame. Ad analoga 

conclusione, nell’interesse di Madonia Giuseppe, perveniva l’avv. Corso Bovio, che, 

intervenuto successivamente, deduceva l’inutilizzabilità dei tabulati telefonici 

acquisiti al processo.

L’avv. Walter Tesauro e Giuseppe nell’interesse di La Barbera Michelangelo 

concludevano per l’accoglimento dei motivi di appello.

All’udienza del 15 marzo 2000, l’avv. Niccolò Amato nell’interesse di Madonia 

Giuseppe concludeva per l’accoglimento dei motivi di appello.

L’avv. Ivo Reina, a conclusione del suo intervento, chiedeva l’accoglimento dei 

motivi di gravame dedotti nell’interesse di Motisi Matteo e Troia Antonino.

L’avv. Di Gregorio depositava memoria nell’interesse di Aglieri Pietro.

L’avv. Sandro Furfaro concludeva la sua arringa chiedendo l’accoglimento dei motivi 

di gravame dedotti nell’interesse di Graviano Giuseppe.

 Nel corso dell’udienza del 17 marzo, l’avv. Tipo e Mammana, nell’interesse di 

Sciarabba Giusto, e l’avv. Micalizzi, in difesa di Sbeglia Salvatore, chiedevano il 

rigetto dell’appello del P.M. nei confronti dei loro assistiti e la conferma della 

sentenza di primo grado.

L’avv. Vittorio Mammana inoltre chiedeva l’accoglimento dei motivi di appello 

proposti nell’interesse di Brusca Bernardo e Pietro Rampulla, nonché il rigetto 



dell’appello del P.M. nei confronti di Buscemi Salvatore e l’accoglimento dei motivi 

di gravame dedotti nell’interesse di quest’ultimo.

All’udienza del 22 marzo 2000, l’avv. Anzalone, nell’interesse di Giuseppe Lucchese, 

ribadiva le conclusioni già adottate in esito al completamento del suo precedente 

intervento.

L’avv. Valerio Vianello chiedeva nell’interesse di Farinella Giuseppe il rigetto 

dell’appello del P.M., e nei riguardi di Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe 

l’accoglimento dei motivi di gravame.

A conclusione del suo intervento, l’avv. Giuseppe Oddo chiedeva l’accoglimento dei 

motivi di gravame dedotti nell’interesse di Calò Giuseppe e  Graviano Filippo, 

insistendo nelle richieste istruttorie avanzate nel corso del giudizio di gravame.

L’imputato Calò Giuseppe, in esito all’intervento del suo difensore, rilasciava 

spontanee dichiarazioni.

All’udienza del 24 marzo 2000, l’avv. Accardi concludeva nell’interesse  di  

Provenzano Bernardo, non appellante, chiedendo nei suoi confronti l’applicazione 

dell’effetto estensivo dell’impugnazione proposta dai  coimputati.

L’avv. Giovanni Anania nell’interesse di Agate Mariano chiedeva il rigetto 

dell’appello del P.M., insistendo nell’istanza di dissequestro dei beni a suo tempo 

sequestrati all’imputato.

Esauriti gli interventi difensivi si registravano le repliche dei rappresentati 

dell’Ufficio della Procura Generale, che ribadivano le conclusioni già adottate, 

dell’avv. Impellizzeri per Santapaola Benedetto e Madonia Giuseppe, dell’avv. 

Anania per Agate Mariano, dell’avv. Mammana per Sciarabba Giusto e Buscemi 

Salvatore, dell’avv. Micalizzi per Farinella Giuseppe e Sbeglia Salvatore. I predetti 

difensori e gli avvocati Accardi, La Blasca, Camerino, Stellari e Baldi insistevano 

nelle conclusioni già adottate.

All’udienza del 27 marzo 2000 il Procuratore Generale depositava memoria relativa 

all’intervento effettuato in sede di replica, e si dava  altresì atto del deposito delle 

seguenti memorie difensive: avv. Reina per Motisi Matteo; avv. D’Acquì per 

Battaglia Giovanni; avv. Camerino per Agrigento Giuseppe; avv. Di Gregorio per 



Aglieri Pietro; avv. Giannone per Spera Benedetto; avvocati Salerno e Li Muti per 

Giuffré Antonino; avv. La Blasca per Ganci Raffaele, Geraci Antonino e Riina 

Salvatore; avv. Accardi per Ganci Domenico e Bagarella Leoluca.

L’imputato Calò Giuseppe faceva pervenire memoriale manoscritto, con cui 

ripercorreva le spontanee dichiarazioni rese nell’udienza precedente, e rilasciava 

ulteriori spontanee dichiarazioni. Analogamente rilasciava spontanee dichiarazioni 

Santapaola Benedetto.

Indi la Corte, ultimata la discussione, si ritirava in Camera di consiglio per deliberare 

e, rientrata in aula, alla pubblica udienza del 7 aprile 2000 il Presidente dava lettura 

del dispositivo della sentenza allegato al relativo verbale.
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