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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
CENTRO OPERATIVO DI PALERMO
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OGGETTO: Procedimento penale nr. 11609/08 R.G. - D.D.A. Palermo.
- Decreto di intercettazione telefonica nr. 1950/11 del

04,11.2011.
- Decreto di intercettazione telefonica nr, 2368/11 del

14,12,2011.
- Decreto di intercettazione telefonica nr, 2423/11 del

21.12.201 L

. ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
,Direzione Distrettuale Antimafia

- Proc. Agg. Dr. A. INGROIA - Sosto Proc. Dr.ssa L. SAVA 
Dr. A. DI MATTEO - Dr. P. GUIDO

PALERMO
I

Come richiesto da codesta A,G, e con riferimento al procedimento penale
in oggetto indicato, si trasmettono - in allegato - i verbali di trascrizioni
delle conversazioni telefoniche intercettate, suddivisi per singoli decreti ed
ordinati per data ed orario:

DECRETO 1950/11

- Conversazione registrata al progressivo nr. 204, in data 25.11.2011,
ore 10,06, sull'utenza nr. 335/1301128, in uso a MORI Mario, nato a
Postumia Grotte (TS) il 16.5.1939, intercorsa tra MORI e DE DONNO
Giuseppe (ALLEGATO NR,l);

- Conversazione registrata al progressivo nr. 154, in data 25.11.2011,
ore 21,07, sull'utenza nr. 33517391216, in uso a MANCINO Nicola,
nato a Montefalcione (AV) il 15.10.1931, intercorsa tra MANCINO e
D'AMBROSIO Loris (ALLEGATO NR. 2);
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CENTRO OPERATIVO DI PALERMO

- Conversazione registrata al progressivo nr. 1212, in data 29.1.2012,
ore 17,04, sull'utenza nr. 335/1301128, in uso a MORI Mario,
intercorsa tra MORI e REDDITI Mario (ALLEGATO NR. 3);

- Conversazione registrata al progressivo nr. 1621, in data 08.3.2012,
ore 09,15, sull'utenza nL 335/1301128, in uso a MORI Mario,
intercorsa tra MORI e DE DONNO (ALLEGATO NR. 4);

- Conversazione registrata al progressivo nr. 1669, in data 10.3.2012,
ore 12,48, sull'utenza nr. 335/1301128, in uso a MORI Mario,
intercorsa tra MORI e DE DONNO (ALLEGATO NR. 5);

- Conversazione registrata al progressivo nr. 2001, in data 16.4.2012,
ore 11,49, sull'utenza nr. 335/1301128, in uso a MORI Mario,
intercorsa tra MORI e Anna, Segretaria di FORMIGONI Roberto,
Presidente della Regione Lombardia (ALLEGATO NR. 6);

- Conversazione registrata al progressivo nr. 2005, in data 16.4.2012,
ore 17.41, sull'utenza nr. 335/1301128, in uso a MORI Mario,
intercorsa tra MORI e DE DONNO (ALLEGATO NR. 7).

DECRETO 2368/11

- Conversazione registrata al progressivo nr. 344, in data 08.2.2012, ore
10.46, sull'utenza nr. 06/5291604, intestata a BARSOTTI Anna Maria,
installata in Roma, viale Beate------ ed in uso al
marito MORI Mario, intercorsa tra BARSOTTI e BRUSCm
Massimo (ALLEGATO NR. 8);

DECRETO 2423/11

- Conversazione registrata al progressivo nr. 23, in data 22.12.2011, ore
16,49, sull'utenza nr. 335/8763240, in uso a MANCINO Nicola,
intercorsa tra MANCINO e D'AMBROSIO Loris (ALLEGATO NR.
9);
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CENTRO OPERATIVO DI PALERMO

- Conversazione registrata al progressivo nr. 581, in data 05.01.2012,
ore 16,50, sull'utenza nL 340/3359285, in uso a DE DONNO
Giuseppe, nato a Santeramo in Colle (BA) il 27.12.1963, intercorsa tra
DE DONNO e Dott. MANCUSO Paolo, Procuratore della Repubblica
di Nola (ALLEGATO NR.I0);

- Conversazione registrata al progressivo nr. 531, in data 25.01.2012,
ore 10,44, sull'utenza llf. 335/8763240, in uso a MANCINO Nicola,
intercorsa tra MANCINO e D'AMBROSIO Loris (ALLEGATO NR.
11);

- Conversazione registrata al progressivo nr. 574, in data 27.01.2012,
ore 17,47, sull'utenza llf. 335/8763240, in uso a MANCINO Nicola,
intercorsa tra MANCINO e BOSSA Guido (ALLEGATO NR. 12);

- Conversazione registrata al progressivo nr. 1911, in data 30.1.2012,
ore 09,33, sull'utenza llf. 340/3359285, in uso a DE DONNO
Giuseppe, intercorsa tra DE DONNO e Dott. MANCUSO Paolo
(ALLEGATO NR. 13);

- Conversazione registrata al progressivo nr. 4102, in data 29.2.2012,
ore 15,26, sull'utenza llf. 340/3359285, in uso a DE DONNO
Giuseppe, intercorsa tra DE DONNO e DEL SOLE Raffaele
(ALLEGATO NR. 14);

- Conversazione registrata al progressivo nr. 4336, in data 02.3.2012,
ore 17,36, sull'utenza llf. 340/3359285, in uso a DE DONNO
Giuseppe, intercorsa tra DE DONNO e Dott. MANCUSO Paolo
(ALLEGATO NR.15);

- SMS al progressivo nr. 4338, in data 02.3.2012, ore 17,40, in partenza
dall'utenza llf. 340/3359285, in uso a DE DONNO Giuseppe,
intercorso tra DE DONNO e DEL SOLE Raffaele (ALLEGATO NR.
16);

- SMS al progressivo nr. 4342, in data 02.3.2012, ore 18,02, in arrivo
nell'utenza llf. 340/3359285, in uso a DE DONNO Giuseppe,
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intercorso tra DE DONNO e DEL SOLE Raffaele (ALLEGATO NR.
17);

- SMS al progressivo nr. 4344, in data 02.3.2012, ore 18,11, in partenza
dal!'utenza Dr. 340/3359285, in uso a DE DONNO Giuseppe,
intercorso tra DE DONNO e DEL SOLE Raffaele (ALLEGATO NR.
18);

- SMS al progressivo Dr. 4348, in data 02.3.2012, ore 18,33, in arrivo
nel!'utenza Dr. 340/3359285, in uso a DE DONNO Giuseppe,
intercorso tra DE DONNO e DEL SOLE Raffaele (ALLEGATO NR.
19);

- Conversazione registrata al progressivo nr. 1089, in data 05.03.2012,
ore 10,17, sull'utenza Dr. 335/8763240, in uso a MANCINO Nicola,
intercorsa tra MANCINO e D'AMBROSIO Loris (ALLEGATO NR.
20);

- SMS al progressivo Dr. 4504, in data 06.3.2012, ore 21,15, in arrivo
nel!'ilt~nza Dr. 340/3359285, in uso a DE DONNO Giuseppe,
intercorso tra DE DONNO e DEL SOLE Raffaele (ALLEGATO NR.
21);

- SMS al progressivo nr. 4515, in data 06.3.2012, ore 22,20, in partenza
dal!'utenza Dr. 340/3359285, in uso a DE DONNO Giuseppe,
intercorso tra DE DONNO e DEL SOLE Raffaele (ALLEGATO NR.
22);

- SMS al progressivo nr. 4517, in data 06.3.2012, ore 22,25, in arrivo
nel!'utenza Dr. 340/3359285, in uso a DE DONNO Giuseppe,
intercorso tra DE DONNO e DEL SOLE Raffaele (ALLEGATO NR.
23);

- SMS al progressivo nr. 4518, in data 06.3.2012, ore 22,26, in partenza
dal!'utenza Dr. 340/3359285, in uso a DE DONNO Giuseppe,
intercorso tra DE DONNO e DEL SOLE Raffaele (ALLEGATO NR.
24);
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- Conversazione registrata al progressivo nr. 1103, in data 07.03.2012,
ore 09,25, sull'utenza nr. 335/8763240, in uso a MANCINO Nicola,
intercorsa tra MANCINO e D'AMBROSIO Loris (ALLEGATO NR.
25);

- Conversazione registrata al progressivo nr. 4602, in data 08.3.2012,
ore 09,57, sull'utenza nr. 340/3359285, in uso a DE DONNO
Giuseppe, intercorsa tra DE DONNO e DEL SOLE Raffaele
(ALLEGATO NR. 26);

- Conversazione registrata al progressivo nr. 1167, in data 12.03.2012,
ore 18,49, sull'utenza nr. 335/8763240, in uso a MANCINO Nicola,
intercorsa tra MANCINO e D'AMBROSIO Loris (ALLEGATO NR.
27);

- Conversazione registrata al progressivo nr. 1216, in data 15.03.2012,
ore 09,04, sull'utenza nr. 335/8763240, in uso a MANCINO Nicola,
intercorsa tra MANCINO e Dott. ESPOSITO Vitaliano, Procuratore
Generale della Suprema Corte di Cassazione (ALLEGATO NR. 28);

- Conversazione registrata al progressivo nr. 1220, in data 15.03.2012,
ore 09,35, sull'utenza nr. 335/8763240, in uso a MANCINO Nicola,
intercorsa tra MANCINO e Dott. ROSSI Anello, inteso Nello,
Procuratore Aggiunto della Repubblica di Roma (ALLEGATO NR.
29);

- Conversazione registrata al progressivo nr. 1339, in data 27.03.2012,
ore 09,30, sull'utenza nr. 335/8763240, in uso a MANCINO Nicola,
intercorsa tra MANCINO e D'AMBROSIO Loris (ALLEGATO NR.
30);

- Conversazione registrata al progressivo nr. 1423, in data 03.04.2012,
ore 09,09, sull'utenza nr. 335/8763240, in uso a MANCINO Nicola,
intercorsa tra MANCINO e D'AMBROSIO Loris (ALLEGATO NR.
31);
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- Conversazione registrata al progressivo nr. 1437, in data 05.4.2012,
ore 12,28, sul!'utenza ill. 335/8763240, in uso a MANCINO Nicola,
intercorsa tra MANCINO e D'AMBROSIO Loris (ALLEGATO NR.
32);

- Conversazione registrata al progressivo nr. 6359, iD data 13.4.2012,
ore 10,20, sul!'utenza ill. 340/3359285, in uso a DE DONNO
Giuseppe, intercorsa tra DE DONNO e Dott. MANCUSO Paolo
(ALLEGATO NR, 33);

- Conversazione registrata al progressivo Dr. 6360, iD data 13.4.2012,
ore 10,24, sul!'utenza ill. 340/3359285, in uso a DE DONNO
Giuseppe, intercorsa tra DE DONNO e MORI Mario (ALLEGATO
NR,34);

- SMS al progressivo Dr. 6546, iD data 16.4.2012, ore 20,30, in arrivo
nel!'utenza ill. 340/3359285, in uso a DE DONNO Giuseppe,
intercorso tra DE DONNO e Dott. MANCUSO Paolo (ALLEGATO
NR,35);

- Conversazione registrata al progressivo Dr. 6554, iD data 17.4.2012,
ore 07,54, sul!'utenza ill. 340/3359285, in uso a DE DONNO
Giuseppe, intercorsa tra DE DONNO e DEL SOLE Raffaele
(ALLEGATO NR. 36);

- SMS al progressivo Dr. 6562, iD data 17.4.2012, ore 09,30, in arrivo
nel!'utenza ill. 340/3359285, in uso a DE DONNO Giuseppe,
intercorsa tra DE DONNO e Dott. MANCUSO Paolo (ALLEGATO
NR. 37);

- Conversazione registrata al progressivo Dr. 6563, iD data 17.4.2012,
ore 09,33, sul!'utenza ill. 340/3359285, in uso a DE DONNO
Giuseppe, intercorsa tra DE DONNO e CIUFFINI Mauro
(ALLEGATO NR. 38);

- SMS al progressivo Dr. 6565, iD data 17.4.2012, ore 09,38, in partenza
dal!'utenza ill. 340/3359285, in uso a DE DONNO Giuseppe,
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intercorso tra DE DONNO e Dott. MANCUSO Paolo (ALLEGATO
NR.39);

- Conversazione registrata al progressivo nr. 6567, in data 17.4.2012,
ore 09,43, sull'utenza Uf. 340/3359285, in uso a DE DONNO
Giuseppe, intercorsa tra DE DONNO e Dott. MANCUSO Paolo
(ALLEGATO NR. 40).

Nota a cura del Sost. Commissario Salvatore BONFERRARO e del Luogotenente CC
Rosario MERENDA.

Il Capo Centro
Col. CC Gtu~.eeijR'è,Pe'WAGATA

~A\.A-
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
Centro Operativo PALERMO

OGGETTO: Verbale di trascrizione di conversazione telefonica intercettata
sull'utenza nr. 3351301128 in uso a MORI Mario, nato a
Postumia Grotte (TS) il 16.05.1939, residente a Roma, viale
Beata Vergine del Carmelo nr. 180. -----II

L'anno 2011, il giorno 01, del mese di dicembre, alle ore 10:45, in Palermo,
presso gli Uffici del Centro Operativo della D.LA. ------//
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G., Sosto Commissario Salvatore Bonferraro ed
Ispettore Domenico Militello, in servizio presso l'Ufficio in intestazione,
diamo atto che, nel corso dell'intercettazione telefonica eseguita sull'utenza
in oggetto indicata, disposta con decreto nr. 1950/11, emesso dalla Procura
della Repubblica di Palermo in data 4.11.2011, nell'ambito del
procedimento penale nr. 11609/08 N.C., abbiamo proceduto alla
trascrizione integrale della seguente telefonata in "uscita" verso l'utenza
cellulare nr.3403359285, in uso a DE DONNO Giuseppe, nato a Santeramo
in Colle (BA) il 27.12.1963, residente a Roma, via Bellinzona nr. 27,
registrata alle ore 10.06 del 25/11/2011, progressivo nr. 204.-------11
L'intercettazione viene eseguita con procedura MITO della RCS di Milano,
presso la sala ascolto della Procura della Repubblica di Palermo con
remotizzazione negli impianti di questo Centro Operativo. ------11
La conversazione intercorre tra i citati MORI Mario e DE DONNO
Giuseppe.---/I

DE DONNO = Signor Generale.
MORI =vedo con piacere che no aumentano no i nostri coimputati
DE DONNO =lo glj ho telefonato '" ah.. ah no ah no m'ha detto guardi ...
dice ... beh.. veramente questi pigliano cazzi per lanterne ... ah .. ah..
MORI = ma insomma
DE DQNNO =ci ho detto guardi ... guardi ... ma mi farebbe piacere
un sera se ... andiamo a cena con il Generale ... ho detto guardi ...
allora .. a questo punto essendo coindagati non ce lo possono
neanche negare Quindi...
MORI =EAppunto eh ..
DE DQNNQ =organizzo io e le faccio sapere ... no .. ma veramente
stanno a fare un .. un .. /,4(/-
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MORI:: ma... questo qui guardi è .... io lo considero un tentativo ... che ha
una sua fase ascendente ...di soprawivenza professionale ...
DE DONNa:: si ... esattamente esattamente .. portano avanti ... perchè
adesso in tutta questa storia veramente cioè ... stanno rifacendo una
sorta di sistemi criminali...
MQRI :: ma si .. è chiaro ...
DE DONNa:: Tra l'altro .. ora stanno mettendo in questo fascicolo ... ci

mettano tutto quello che gli capita .. però ..,
MORI:: si.. si..
DE DONNa:: veramente scorretto ..., tanto ormai siamo abituati ...
MORI:: si .., ormai ...
DE DONNa :: figurati .. si .. si .. gli ho telefonato al Senatore ....
Senatore dico ... dico alla fine siamo pure coimputanti ... m'ha detto
ma non mi dica ... e dico si ... ma guardi fra l'altro glielo diranno tra
un pò ... ma dice guardi .., ma veramente questi prendono cazzi per
lanterne ... perchè proprio dice con questa storia proprio ... ho detto che
vuole che le dica ....
MORI - minaccia a corpo politico
DE DONNa :: organizzo ... si ... si ... si perchè alla fine va di moda questo
338 ..ah..ah..ah..ah..
MORI:: il 338 sta diventando .. eh va beh... va bene
DE DONNa:: le faccio sapere
MORI:: tutto a posto?
DE DONNa = tutto bene .. tutto bene ...si signore ..
MORI:: d'accordo
DE DONNa:: comandi ... comandi.
Letto, confermato e sottoscritto i'n data e luogo di cui sopra.

GLI~LIDI P.G
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CENTRO OPERATIVO PALERMO

OGGETTO: Verbale di trascrizione di conversazione telefonica
intercettata sull'utenza nr. 3357391216
in uso a MANCINO Nicola, nato a Montefalcione
(AV) il 15.10.1931, ivi residente in contrada Santa
Marina.

L'anno 2011, il giorno 01, del mese di dicembre, alle ore
15.00, in Palermo, presso gli Uffici del Centro Operativo della
D,LA. ------11
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. Sostituto Commissario
Salvatore Bonferraro e Brigadiere Capo Vitale Pietro, in
servizio presso l'ufficio in intestazione, diamo atto che, nel
corso dell'intercettazione telefonica eseguita sull'utenza in
oggetto indicata, disposta con decreto nr. 1950/11, emesso
dalla Procura della Repubblica di Palermo in data
4.11.2011, nell'ambito del procedimento penale nr,
11609/08, abbiamo proceduto alla trascrizione integrale
della seguente telefonata in "entrata" da dall'utenza telefonica
nr. 064699, in uso a Loris D'AMBROSIO, registrata alle ore
21.07 del 25/11/2011. progressivo nr. 154:.-----/1
L'intercettazione viene eseguita con procedura MITO della

)RCS di Milano, presso la sala ascolto della Procura della
Repubblica di Palermo con remotizzazione negli impianti di
questo Centro Operativo. m 11
La conversazione intercorre tra MANCINO Nicola, in oggetto
generalizzato e Loris D'AMBROSIO,------II

LEGENDA:

G: Gianna (moglie di MANCINO Nicola);
M: MANCINO Nicola;
D: D'AMBROSIa Loris.

1 ~.
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G: Pronto....
D: non c'e il Presidente Mancino?
G: si, chi lo vuole?
D: sono Loris D'ambrosio, buona sera...
G: ah buona sera...
D: buona sera signora ...
G: si, glielo chiamo subito...
D: si, grazie scusi buona sera...
G: prego...
M: pronto?..
D: ah Presidente mi deve scusare l'ora eh .., cosa...
M: eh be... figuriamoci ...
D: ma da oggi .. perchè stamattina mi ha chiamato ... che stavo
al convegno alla Corte Costituzionale, poi dopo ho avuto vari
impegni eh ... non sono riuscito ...
M: ... me lo deve dire... insomma... poi si capisce questi sono
periodi così...
D: ma è... una cosa... la situazione è molto confusa quindi... ho
dovuto fare delle cose per il Presidente insomma...un pò così...
M: ecco... io l'ho chiamata perchè ... avevo ...
D: se la disturbo ci possiamo sentire domani eh ...

.M: no... nO...no ma io avevo letto sulla Stampa... un articolo
) di Arena, eh.... invece di parlare solo di DELL'UTRI ... infila
anche me... insomma tra le ipotesi ci sta anche Mancino, anche
se Caltanisetta dice che non è indagabile .., ora non si capisce
... comunque il periodo era piuttosto contorto... ma io ho
chiamato Messineo e ho detto mah... con sta storia ... diciamo
dell'indagini...
D: uh...
M: che solo diciamo ormai... quasi quinquennali... ma ...
qualche volta si può anche fare una dichiarazione che io non
sono iscritto ... a meno che non risulti indagato e allora e
un'altro paio di maniche, no ma io non voglio fare nessuna
dichiarazione... né che si è indagati né se non si è indagati,

2 ~. &44 il
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allora mi è venuto poi anche il sospetto... ma poi ho chiamato ...
perchè lui mi ha detto ... va beh... io non ho letto la Stampa
voglio prima leggerla poi ci sentiamo...
D: uh...
M: ma per tutta mezza giornata ... anche di più ... lui non
rispondeva al cellulare...
D: uh...
M: poi ho avuto una telefonata da parte di una funzionaria
della DIA e mi ha detto che il 6 dicembre come persona
informata sui fatti... dovrei stare a Palermo...
D: uh...
M: il solito DI MATTEO, eh... eh allora...
D: che non è indagato comunque ..
M: no, non sono indagato ma '" io ho il timore '"
D: un'altra volta ... quante volte sta rendendo dichiarazioni...
M: ma ormai questo non si capisce eh... coso che cosa vogliono
poi oltretutto ... eh io ho risposto su tutto .., naturalmente ho
risposto sulle cose... che conosco... ma non posso rispondere
sulle cose che magari interessano loro che io non c'entro per
niente ...
D: eh...un attimino! e se era una questione chissà adesso...

)M: no, ma perchè q~est~ n?n finis~e,mai... perchè sembrava
. anche dalla lettura dI artIcolI sull'Umta
D: uh...
M: che il problema ...diciamo a meno quello relativo al 41 bis
interessasse ben altre sfere...
D: certo certo ...
M: ecco però dopodiché ... io dovrei rispondere delle cose che
ha detto incomprensibile
D: questo il 6 dicembre nel processo... in istruttoria o pure ...
M: presso la Procura...
D: ah ho capito ..
M: qua a Roma poi io ho chiesto anche a MESSINEO, se lui ci
stava...e lui ha fatto un pò la... eh...diciamo una deduzione

3 !l' P.41 /lj(
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logica ...dice come vede la risposta che lei viene come persona
informata sui fatti ..non lo so insomma io poi sono molto
scocciato ecco... detto con franchezza ..
D: sono due anni che lasciano incomprensibile ...
M: sono in continua tensione .. , proprio in continua tensione
alla fine per uno che non ha fatto niente dovrebbe stare in
tensione... non conosco cioè... la mia psiche non mi mette in
condizione di essere sereno ecco...
D: è chiaro...
M: perchè non lo sono ...
D: ma questi non si decidono a fare '" fanno un passo avanti e
due indietro due passi avanti e quattro indietro eh .. , perché
gli conviene tenere aperte queste .., queste ... queste voragini
per poi infiIarci ogni volta la cosa che gli fa più comodo in quel
momento ." mi sembra abbastanza chiaro insomma ."
M: ma pure questa cosa di DELL'UTRI... ma io so' DELL'UTRI
che cosa ha fatto!... ma mi sembra che eh...diciamo è
rafforzativa della tesi secondo cui DELL'UTRI, per conto anche
di BERLUSCONI, ha fatto trattative eh... insomma mah...
D: si, ma insomma sono sempre le stesse cose che ormai
ricicciano... non mi sembrano che c'è mai una cosa
determinante non lo so ... che devo dire...

)M . .... : no lO pOI ..

D: no, adesso l'unica cosa è questo discorso che
probabilmente questa storia del 41 bis dopo la deposizione di
ARDITA, obiettivamente riguarda però non lei '" riguarda
tutto un'altra situazione...
M: ma no, ma io non sono... non sono neanche chiamato in
causa... neppure che c'è stato qualcuno che mi abbia
raccontato... gli volevo solo dire ma Parisi che diceva ...che
non diceva ...
D: no, perchè qui la cosa singolare di questa vicenda forse
ecco il motivo in quella famosa lettera del 41 bis... no ... rifaccio PIi!
riferimento... ma richiesta al Penitenziario di avere notizie su
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questa... c'è ... sulla situazione carceraria di questi parenti no...
dei boss e compagnia... viene dalla Polizia...no?.. cioè
praticamente... da quello che io ho capito... la famosa lettera
mandata a SCALFARO, sarebbe stata mandata anche ad altri ...
e alla Polizia Penitenziaria arriva con richiesta di notizie no,
che viene rigirata e la Polizia Penitenziaria risponde,
vagheggia e non... o non rispondono questo non l'ho capito
ancora... praticamente... a una richiesta della Polizia di
Stato...non so se mi sono spiegato...
M: si, ho capito...
D: allora questo può essere l'unico oggetto che io riesco a
capire nuovo...vi aveva mai parlato PARISI di questa
cosa?...questo può essere il discorso... io questo riesco
ah... adesso come novità... cioè di questa lettera... del
febbraio non mi ricordo che mese era... tra il minatorio e
no sul 41 bis che avrebbe ricevuto SCALFARO e
SCALFARO. anche altre autorità? Questo può essere
l'unico...tema nuovo perchè...
M: a me PARISI, non ha mai parlato di lettere PARISI, durante
le riunioni del Comitato Antimafia...diceva che ..
D: no, ma voglio dire se una richiesta viene poi viene da una

I Procura, da qualche parte perchè. se...iI problema è questa
/Iettera arrivata a SCALFARO tra di altri... non sò poi gli altri
intestatari, altri destinatari...eh... in fondo dovrebbe stare pure
qua... io questo ragiono così... no...cioè... voglio dire
nell'archivio di Staj:o...nell'archivio no di
Stato ...nell'archivio Centrale nostro...cioè dove noi
versiamo tutto ciò che arriva al Capo dello Stato... quindi
la cosa strana e che qui. io posso dire che non è mai
arrivata una richiesta di questo genere...cioè per trovare
questa lettera ." non so se o vedere se SCALFARO ci
aveva scritto un appunto. qualche cosa bò...non lo so...
M: mapoi SCALFARO, era in rapporti tali da consentirsi anche PpfJ
di dire...ma questa storia del41 bis... può...in... A
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D: certo...è chiaro...
M: ma a me non lo ha mai detto...e questo è
SCALFARO...ma per dire anche PARISI...non mi hai mai
detto che...si ci doveva preoccupare di un
alleggerimento...
D: si. si ma questo è tutto avvenuto...in maniera diversa ...
M: SI VEDE CHE È AWENUTO ATTRAVERSO COLLOQUI...
D: si, si...
M: DICIAMO INTERPERSONALI... SE NON COLLOQUI TRA
PERSONE AFFIDABILI DA PARTE DEL PRESIDENTE
DELL'EPOCA...
D: uh...uh...
M: QUINDI PARISI, QUINDI CONSO...
D: certo è chiaro...
M: poi questa storia...dice anche ARDITA...che c'era stato uno
scontro piuttosto duro tra il vice e CONSO...
D: uh...uh ...
M: e poi alla fine ...alla fine io personalmente ritengo che lui,
non se ne era mai interessato dice CAPRIOTTl...ed era stato
tenuto fuori da questa vicenda... e poi ha assistito a questo
scontro tra CONSO eh...e il vice...
D: ma perchè guardi io francamente non riesco a capirci

)

"niente...no, no, mi sfugge tutto ... non capisco proprio più ...
cioè...che cosa è successo non riesco proprio a capire... CIOÈ
QUI ORMAI UNO DEI PUNTI CENTRALI DI QUESTA
VICENDA COMINCIA A DIVENTARE SE LEI CI PENSA BENE
LA NOMINA...DI... DI MAGGIO AL VICE CAPO DEL DAP...
M: e certo...e non aveva i titoli...
D: ecco... e diventa attraverso un D.P.R. Dirigente
Generale... no?... Ora io ho assistito personalmente a
questa vicenda... nel senso che FALCONE con il quale DI
MAGGIO era in rotta totale di collisione quando era
all'alto Commissariato...dove c'ero pure io...
M: si...

6
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D: e FALCONE...un mese prima di morire circa mi
disse...ho incontrato DI MAGGIO a Vienna. perchè DI
MAGGIO era andato a finire a Vienna alla rappresentanza
Italiana di Vienna....non so chi ce lo ha mandato devo dire
francamente ..,forse... sarà stato MARTELLI non lo
so...credo...credo adesso non lo so...questo non me lo
ricordo...ma comunque è riscontrabile dalle date
no....questo si può ricostruire facilmente... il punto è che
muore Giovanni... la logica sarebbe stata...bene DI

MAGGIO viene al Ministero come voleva FALCONE, no? E
lo metto all'estradizione cioè ad un ufficio dipendente da
FALCONE...non so se ti è chiaro...cioè nel senso visto che
hai chiesto di venire a lavorare con FALCONE e FALCONE è
Direttore Generale degli Affari Penali... e doveva venire
all'ufficio....terzo o affari... Cooperazione Internazionali o
all'ufficio secondo che era l'estradizione, viene DI
MAGGIO con la FERRARO a uno di questi due uffici. no?
Non so se...
M: si, si...

. )D: e questo è il ragionamento logico... avviene però
improvvisamente questo passaggio di AMATO che va via no?
M: eh...si.. ..

. D: e a quel punto... DI MAGGIO viene dirottato con un
provvedimento sui generis... o comunque singolare al
Dipartimento...non se... mi sono spiegato... allora chi ce lo
ha mandato? Perchè è arrivato là? Questo è il
problema... rancamente io ricordo e l'ho detto
anche...ricordo chiaramente il Decreto scritto DPR scritto
nella stanza della FERRARO... i1 DPR che lo faceva Vice
Capo del DAP...
M: Vice Capo ...

7
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D: ora li. quelli erano tempi in cui c'era la POMODORO,
c'era la FERRARO. c'era CONSO... allora che cavolo è
successo? E c'era Gaetano qua...Gaetano GIFUNI. no? Cioè
nulla poteva essere stato fatto senza che ci fosse... un va
bene. cioè mai CONSO avrebbe potuto prendere un
Magistrato. accettare di andare a fare il vice Capo del DAP
senza avere i titoli e per promuoverlo avreste dovuto fare
un Dirigente Generale...che ricordo che DI MAGGIO, io gli
dicevo scusa ma mi spieghi un attimo perchè te ne vai
dalla Magistratura? Visto che perdi pure i soldi? E anche
questo era un discorso...e va bene...va bene...va bene",dico
va bene",.Franco ma scusami ma tu...hai la famiglia a
Milano. hai le cose....insomma francamente non
capisco",va bene. lui sempre in chiaro... questo era il
concetto non so se mi....che mi sfugge... cioè come è
andato via Nicolò AMATO. benissimo ma come passa in
testa di fare... a chi passa in testa di fare ...Ciccio DI
MAGGIO vice Capo Dipartimento? Cioè lui non aveva
preso nemmeno possesso nell'ufficio dove doveva andare
con FALCONE. capito", cioè questo era il concetto...
M: si, si...
D: allora chi ha avuto la bella pensata di farlo Vice Capo

) del Dipartimento? Qui è il busillis (fonico) diciamo cosÌ,
lasciando perdere il",la finalità che io ancora non ci voglio
andare a capire....ma a chi è venuto in mente...non so sellIa
uno che oltretutto gli vai a dire cioè che va a
guadagnare di meno",
M: ma...pazienza ...
D: queste secondo me sono... sono delle cose strane che sono
accadute in quel periodo ...
M: si, ma se lui era favorevole all'alleggerimento e si può
anche...
D: ma io non credo che lui fosse tanto favorevole
all'alleggerimento, io credo che slui fosse di un'altra ideA,' ~./.1 '
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nO ...non so se... ci fossero due scuole di pensiero per
intendersi... una era l'alleggerimento del41 bis, no?
M: si...
D; l'altra era contestualmente il colloquio investigativo e
consentire più agevole accesso nelle carceri agIi amici di
Ciccio DI MAGGIO...non se mmmm.... cioè c'erano due
manovre a tenaglia...questa è la mia idea...cioè voglio dire io
francamente di dire che Franco DI MAGGIO fosse favorevole
all'alleggerimento del 41 bis lo escluderei... il Franco DI
MAGGIO, fosse favorevole ad un all'alleggerimento del 41 bis
nei confronti di soggetti... che in qualche modo collaboravano
ma no formalmente ma come confidenti, no?
M: si...certo....
D: ecco io li, viceversa sarei dell'idea che sicuramente era
così...e così si spiegano pure le deposizioni di CALABRIA, le
deposizioni di CAPRIOTTI, non so se... cioè diciamo che è come
se si lavorava su due canali app... diversi...non so se...
M: e lo sO...e io in tutto questo...
D: lei secondo me non ha saputo niente mai...perchè questo
era un discorso che riguardava nella parte 41 bis...
alleggerimento 41 bis... MORI...POLIZ...PARISI...SCALFARO
e compagnia...per la parte invece di...di...di... colloqui

I

/ investigativi un pò diciamo... chiamiamoli così...non so come
dire... un pò sconsiderati oppure almeno, almeno un pò facili
ecco così...eh la parte DI MAGGIO - MORI...e compagnia...io
credo che sia questo stato in...perché la dichiarazione che
rende CALABRIA, all'epoca Direttore... sulla condotta di DI
MAGGIO, sull'accentramento delle cose, sulle... è tipicamente
della persona che certe cose se li deve vedere lui, non per
nulla lui, aveva come più intimo amico dentro il DAP il
Generale RAGUSA che era il capo delle squadrette... tant'è che
poi fu ucciso ...cioè morì...un'altra cosa che io, non ho mai
seguito bene, ma non ho mai...mi ha sempre stupito che
GIOE' si suicidò... non so se lo ~icorda... h?JI



a
DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

CENTRO OPERATIVO PALERMO

M: si come no...
D: allora questa storia del suicidio di GIOE' secondo me è
un'altro segreto che ci portiamo appresso non è mica
chiaro a me questa cosa...non so se mmmm...
M: ah...ho capito...solo che portato su questo versante...io che
cosa posso dire...io...
D: no, ma io dico...voglio dire quella ...questa è veramente una
storia che però viene trattata come posso dire...con una
facilità e anche con una... discorso mediatico così squallido per
così dire da non poter essere un discorso processuale, questo
è quello che io voglio dire, non so se mi sono spiegato... cioè in
fondo che ARDITA stesso debba scrivere un libro...e poi dopo
il libro viene sentito su quella lettera, no? A me sembra un
assurdo che CIANCIMINO debba fare un libro e poi io sento
CIANCIMINO sul libro e non faccio l'indagine a me sembra una
follia ... non so se arrivo a spiegarmi quello che voglio dire...
cioè in fondo io mi chiedo, ma perchè lo stesso ARDITA non ha
preso ed è andato a dirlo al... al Procuratore questo fatto che
poi lui aveva scoperto.... e lo ha dovuto scrivere sul
libro...questo non è che ce l'ho con ARDITA io eh...ma dico
che è un modo per fare indagini che non si capisce... che... che...
sta ... che non è nelle regole ... non so se arrivo a spiegarmi... è

) fuori dalle regole normali... almeno come la vedo io... non so se
mi sono spiegato... queste cose sono processi che si fanno sui
giornali, ogni volta incrementati da una mezza dichiarazione,
in più cioè quando ARDITA è andato giù e sette pagine su
questa cosa, sette giorni a lavorare su quella cosa... ma come ..
teoricamente nel 93 che stava al DAP... non è che non c'era .
ARDITA l'ha conosciuta in quanto direttore dell'ufficio
detenuti del DAP, no?
M: si...
D: allora io, se sono qui se mi arriva una lettera in cui dicono
che hai tempi del 41 bis, SCALFARO fece così e così, ma non
è che io ci scrivevo prima un li~~o sopra... e poi... e poi 10A. n.1.1
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mando al Procuratore della Repubblica di Palermo, non so se
mi... o di Caltanissetta, meglio non lo so...
M ' ,: ma e COSl...

D: e questa è... la verità è che... che ecco perchè... poi si gioca
sulla pelle delle persone perché... cosa adesso magari sarà una
cretinata... secondo me la sentiranno sulla nuova cretinata
uscita su qualche giornalata qualche nuova dichiarazione... di
ARDITA di cosa... hai capito su queste cose qua...
M: ma io per la verità... che ARDITA fosse ... io l'ho appreso
soltanto quando è uscito il libro...
D: no. ma appunto. ma io stesso quando ARDITA è venuto
a portarmelo questo libro...io ho detto scusami
Sebastiano, ma fammi capire una cosa.., ma tu queste cose
che scrivi qua, no?Per intendersi sul 41 bis... ma le hai

.dette a Palermo... voglio dire io prima di scrivere su un
libro", di questa lettera la prima cosa che penso dico
scusa ma allora... la cosa di cui ero certo che Palermo
avesse tutto. no?
M: si, si...
D: e cioè voglio dire... è una lettera che poi arriva a un ufficio
Penitenziario, nessuno si domanda che in fondo... è una

.violazione di segreto astrattamente, no? Mi serviva a me una
)lettera e io prima la mando... inc.. cioè bò... non è una lettera
mia è una lettera della Presidenza...non so se mi... non è una
lettera diretta a me...
M: poi l'altra cosa che non capisco è questa.... diciamo questa
notizia che compare su alcuni giornali...
D: uh uh .
M: eh eh tutto quello che riguardava il rapporti tra il ROS,
CIANCIMINO, il figlio ...
D: uh...
M: è scomparso tutto completamente dall'archivio .
dall'archivio del ROS e non si è trovato niente... questo .

questo non lo dimostrerà mai nes~uno ... dice non si è trovat~. PJ;U JU
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non si è trovata, ma non si è trovata perchè non c'era... o non
si è trovata perchè è stato tolto di mezzo?
D: certo, ho capito ho capito... comunque guardi... che gli devo
dire non...
M: no, ma è una cosa che a me da fastidio ...
D: vabbè ma è chiaro perchè... per una persona che la vive
questa cosa... son due... ormai tre anni che va avanti...no?
M: e si... ma va, va, va avanti e naturalmente io mi trovo
nella condizione di chi rispondendo come persona informata
sui fatti dice sempre di no...
D: si ,si...
M: se dico di no.. perchè PARISI non me lo ha detto ... ma a me
non me lo ha detto perchè se me lo doveva... se me lo diceva e
io potevo tranquillamente dire PARISI... eh diciamo me lo ha
detto e forse sarebbe stato il caso di fare una riflessione sul41
bis...
D: non c'è dubbio...
M: sull'attenuazione...eh...lui non me lo ha detto, io potevo
tranquillamente qualunque risposta e lui non mi poteva
smentire ...
D: certo...
M: perchè purtroppo non c'era più... eh.. PARISI questo ... ma io

) ho sempre detto che nelle relazioni c'è stata sempre l'analisi
che li la mafia... volesse l'attenuazione del 41 bis...
D: certo...
M: eh....e io ho sempre negli interrogatori detto ma questo 41
bis sta bene com'è...come è stato approvato... perchè noi
dobbiamo combattere la mafia con grande durezza...
D: che gli devo dire guardi io francamente non so che dire...
quindi non... va bene, vedremo un pò...
M: e non lo so... io comunque... io giorno sei ci vado ma non
capisco neppure il perché... questo DI MATTEO perchè è a
firma di DI MATTEO questa convocazione...
D: si...

12
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M: e questo DI MATTEO vuole...vuole interrogarmi... mi ha
interrogato... nel confronto con MARTELLI... mi ha
interrogato anche quando sono venuti i due Procuratori
di Palermo e Caltanissetta...
D: uh...
M: perchè era presente... però mi sembrava piuttosto
attento alle cose che io dicessi... ma senza diciamo
scoprirsi come uno ...
D: certo è chiaro... ho capito...
M: eh...
D: uno che ascoltava ma non diceva...e vabbè... Presidente
che vuole farci...
M: no, ma è un guaio è un guaio...
D: è un guaio...
M: perchè questo oltretutto mi crea questo disagio ma poi alla
fine ... io sono come...diciamo messo in un angolo...
D: e si perchè...non si può difendere ...
M: per voler fare le cose che...che ... che ho sempre fatto ...
D: certo...certo...certo...
M: dal punto di vista politico...eh...
D: va bene, Presidente, io mi scuso di averle ... di non averla
chiamata prima...

)M: no, no, no lei è stato è stato molto cortese e io la ringrazio e
le chiedo scusa io che l'ho chiamata....
D: no, vabbè, scherza arrivederci, arrivederci...
M: tante cose... grazie ..
Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
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OGGETTO: Verbale di trascrizione di conversazione telefonica intercettata
sull'utenza nr. 3351301128 in uso a MORI Mario nato a
Postumia Grotte (TS) il 16.05.1939, residente a Roma in viale
Beata Vergine del Carmelo nr. 180.---1

L'anno 2012, il giorno 30, del mese di gennaio, alle ore 16.45, in Palermo,
presso gli Uffici del Centro Operativo della D.LA. mll
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G., Sosto Commissario Salvatore Bonferraro e Brig.
Capo VrTALE Pietro, in servizio presso l'ufficio in intestazione, diamo atto che,
nel corso dell'intercettazione telefonica eseguita sull'utenza in oggetto indicata,
disposta con decreto nr. 1950/11, emesso in data 04.1 1.201 l dalla Procura della
Repubblica di Palermo, nell'ambito del procedimento penale nr. 11609/11
N.C., abbiamo proceduto alla parziale trascrizione della seguente telefonata in
"entrata" dall'utenza cellulare nr. 3358051866, intestata ed' in uso a REDDITI
Mario, nato il 27.08.1947, registrata alle ore 17.04 del 29/0112012, progressivo
nr.1212.----11
L'intercettazione viene eseguita con procedura MITO della RCS di Milano,
presso la sala ascolto della Procura della Repubblica di Palermo con
remotizzazione negli impianti di questo Centro Operativo. m 11
La conversazione intercorre tra i precitati MORI e REDDITI Mario alle
ore 17.04 del 29/0112012, progressivo nr, 1212.

LEGENDA:

REDDITI Mario;
MORI Mario.

".0 M I S S I S ",

REDDITI = Per dire...quanto se io lo sintetizzo... ma il concetto è questo ....
MORI = si....
REDDITI = premessa maggiore... MACALUSO è il più grande amico del
Presidente NAPOLITANO"" ~
MORI =si, lo so... _C, O

REDDITI = con il quale ha condiviso e concordato il suo intervento... quindi ,:' (~<1 '"
- ,» ,'<7 J> l

'" ;1. Mi 6 ~,i
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Admin
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Rettangolo
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quando il personaggio dice se quelli si gonfiano perchè l'ingiusto ecc. ecc...
come dire è un pò il ventriloquo di altri... non so se mi sto spiegando...
MORI = si, ma questo lo avevo intuito". questa è la conferma per". l'avevo
intuito poi magari a voce parliamo.".
REDDITI = ecco era una intuizione ma trova conferma da come dire da
questa ...da questa .
MORI = e be molto importante....
REDDITI = da questa testimonianza diretta... ci tenevamo perchè...
MORI =e no... è veramente importante... quindi grazie veramente...
REDDITI = quando uno guarisce poi... l'approfondiamo a voce...

...0 M l S S I S."

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

il·
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OGGETTO: Verbale di trascrizione integrale della conversazione
telefonica registrata, in entrata, sull'utenza cellulare nr.
33511301128 in uso a MORI Mario, nato a Postumia
Grotte (TS) il 16.5.1939, residente a Roma, viale Beata
Vergine del Carmelo nr. 180.-----//

L'anno 2012, addì 18, del mese di Maggio, alle ore 12.00, in Palermo,
presso la sala intercettazioni dell 'ufficio in intestazione.---//
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G.: Sostituto Commissario
BONFERRARO Salvatore ed Assistente Capo Carollo Carmelo, in
servizio presso il suddetto Ufficio, diamo atto che nel corso
dell'intercettazione telefonica effettuata sull'utenza cellulare nr.
335/1301128, disposta con decreto nr. 1950/11 N.R.!. D.D.A., emesso
il 04.11.2011 dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo 
nell'ambito del procedimento penale nr. 11609/08 N.R.G. N.C. D.D.A.,
abbiamo registrato e trascritto, attraverso il sistema RCS-MITO, al
progressivo 1621, la seguente conversazione avvenuta alle ore
09:15 dell' 08.03.2012, proveniente dall'altra utenza intercettata
3403359285 (decreto 2423/11) in uso a DE DONNO Giuseppe, nato
a Santeramo in Colle (BA) il 21.12.1963, residente a Roma, via
Bellinzona nr. 27.
La conversazione intercorre tra i predetti DE DONNO Giuseppe e
MORI Mario.

MORI=Pronto ...

DE DONNO=Signor Generale comandi...

MORI=Buongiorno...

DE DONNO=Come sta ... tutto bene?

MORI=Tutto bene... si... andiamo avanti...

DE DONNO=Ha visto Repubblica però quella online su internet...

MDRI=No ...

DE DONNO=Perché... su quella cartacea credo che non

fatto in tempo ...ma online ...
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MORI=Uhm ...

DE DONNO=C'è un articolo che riguarda gli arresti fatti da

Caltanissetta ... per la strage ...

MORI=Si...

DE DONNO=E... in cui... Repubblica va giù pesantemente su

Subranni... a quanto dice risulterebbe indagato per associazione

mafiosa a Caltanissetta ...

MORI=Uhm... questo ...

DE DONNO=Praticamente la ricostruzione di questa storia parte da

due episodi dal fatto che, secondo due Magistrati Russo e un altra,

Borsellino avrebbe, un giorno in ufficio, tra le lacrime, e quindi

piangendo, confidato che un amico Carabiniere lo aveva tradito,

senza fare il nome ...

MORI=Si...

DE DONNO= E loro ricol!el:ano Questo episodio a un cena

avvenuta uno, due !:iorni prima a Roma, con ufficiali del ROS",

MORI=Uhm ...

DE DONNO=A cui ritengono che Borsellino facesse riferimento ...

MORI=Uhm ...

2112

DE DONNO=Era la cena di Sybranni...

MORI=Si...

DE DONNO=L'altro episodio è relativo alla dichiarazione della

moglie di Borsellino che racconta due episodi specifici ...

MORI=Son due cazzate.. sono ... mi sembra ...
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DE DONNO=Ma guardi... eh ... si.. l'altro ... la Signora dice che il

marito gli ha detto ... prima gli aveva raccontato, verso metà

giugno...

MORI=Uhm...

DE DONNO= Che esisteva una sorta di trattativa tra Stato e Mafia ...

però senza specificare cioè ... una ... una discussione ... perché dice la

Signora non mi ha mai parlato di trattativa ...

MORI=Uhm ...

DE DONNO=Tra... lui dice la Signora tra servitori infedeli e Cosa

Nostra ...

MORI=Si...

DE DONNO=E poi... qualche giorno prima di morire gli avrebbe

detto che, ho visto la morte in faccia, sono sconvolto perché mi

hanno detto che Subranni è punciutu ...

MORI=Uhm ...

DE DONNO=E... e in quella sede aggiunge che lui dice non sarebbe

morto per la Mafia, ma perché i suoi colleghi, qualcun altro

l'avrebbero fatto morire ...

MORI=Uhm...

DE DONNO=Allora tutta questa cosa Caltanissetta la ... diciamo

così... la ... la ricostruisce e dice che con le dichiarazioni dei vari

pentiti, con le dichiarazioni di Brusca e con varie dichiarazioni,

sostanzialmente... uhm... Borsellino sarebbe morto perché indicato

a Cosa Nostra come un ostacolo a questa trattativa ...

MORI=Si, si...
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DE DONNO=E però da quello che dice non sarebbe... eh ...

riconducibili ai contatti tra noi e Ciancimino ...

MORI=Uhm...

DE DONNO=Sarebbe riconducibile ad un'altra situazione tanto è

vero che Caltanissetta fa riferimento alla vicenda dei 41 bis ...

MORI=Uhm...

DE DONNO=Quindi alle ...dicendo che la versione che ha dato Conso

non è assolutamente attendibile ... e non assolutamente verosimile

che Conso possa aver deciso l'eliminazione del 41 bis da solo ...

quindi su questo lascia aperto un altro tema di indagine ...

MORI=Si...

DE DONNO=Per cui in questa ricostruzione ... diciamo cosi.. non

c'entrano i nostri contatti con Ciancimino ...

MORI=Si...

DE DONNO=Tra l'altro Caltanissetta nell'ordinanza afferma che

Massimo Ciancimino è assolutamente inattendibile, che non ha

nessun merito, le sue dichiarazioni sono fatte più per proteggere

Cosa Nostra che per tutelare altre circostanze, e lo fa per

proteggere il patrimonio, quindi è assolutamente, totalmente

inattendibile, e che l'unico merito che ha, e che con la sua

collaborazione comunque non attendibile ha costretto altre

persone a fare dichiarazioni che probabilmente san state mosse dal

timore che Ciancimino sapesse alcune cose e quindi sapendole lui si

sono anticipate ... veramente tutti quelli che hanno recuperata I~I. 'i.

memoria no? l'' '. <~)
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MORI=Si...

DE DONNO= Quindi a parte dice questo merito indiretto che lui ha

avuto ... per il resto è assolutamente ... non ... non calcolabile..

MORI=Uhm ...

DE DONNO=ln questa ricostruzione però chiaramente... indaga

Subranni per 416 bis... Caltanissetta.. perché con questa

ricostruzione probabilmente... diciamo così... il traditore di tutta

questa storia... Sarebbe il Generale Subranni, comandante del

ROS ... di qui si spiega il perché lui... non ... si era così avvilito,

proprio in virtù dei rapporti che lui aveva con Subranni ...

MORI=Uhm...

DE DONNO=Adesso tutto questo ma è un cozzeggio puro ...

MORI=Si, si...

DE DONNO=L'unica cosa che per carità a distanza di anni, ma

bisogna vedere cioè la Signora, per carità, io non ho letto il verbale,

però sembrerebbe teoricamente così corretta, nel senso che la

Signora volendo poteva raccontare quello che voleva.. visto che c'è

tutta questa cosa, poi la racconta adesso ... la Signora..

MORIO=E appunto ...

DE DONNO=Poteva pure ... poteva pure inventarsi, che ne so, che il

marito le aveva parlato di lei di me ...

MORI=Si,si...

DE DONNO=Della trattativa e... invece su questo è molto corretta..

cioè non dice niente ... non mi ha mai parlato di trattativa, non mi
~.

ha mai parlato di questi Carabinieri, non mi ha mai detto niente... / \" \: ~ . '\
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MORI=Uhm, uhm...

DE DONNO=Racconta solo stu fatto su Subranni. .. il che se si voglia

ammettere ... cioè perché pigliarsela con Subranni? Probabilmente ...

non lo so dico e ... però ipotizzo, può darsi pure che sia vera sta

storia che gli ha fatto sta confidenza Borsellino ... però il punto è chi

cazzo gliel'ha detto a Borsellino, ammessa che sia vera questa

storia ... che Borsellino poi fa una confidenza ... ai magistrati non

dice il nome e parla di un amico Carabiniere ...

MORI=Uhm...

DE DONNO-PerÒ amico Carabiniere potrebbe essere Canale",

MORI-E certo",

DE DONNO=Per il fatto che lui pubblicamente in ufficio piange, cioè

gli escono delle lacrime, sul divano, a questi due non gli dice nulla,

dice però... dice sono distrutto perché mi ha tradito un amico

Carabiniere ...

MORI=Si..

DE DONNO=Eh" amico era più Canale con il Generale

Subranni".

MORI=Vabbè... certo".

DE DONNO-Quindi che non abbia saputo Qualcosa su Canale? E

questo chiaramente su di lui visto i rapporti con Canale può

averlo sicuramente sconyolto".

MORI=Vabbè questa è un pochettino più logica ...

DE DONNQ=Però questo ... loro eh ... devo dire la verità.. questi

due ... poi non so se sta cosa è vera o meno ... dice non ci ha detto ;"(\~_~.•'"
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chi era", e hanno ricolleeato alla cena", dicendo che

sicuramente era alla cena. Ma la cena probabilmente c'era

pure Canale. lo non ho", non mi ricordo sto fatto ... Quindi ...

MORI= Si c'era Canale",

DE DONNO= Quindi non è detto che sia Subranni.. perché mo...

il problema è che Subranni non è stato mai indaeato. Canale è

stato asso!to",l1uindi mo", è dura andare a dire che è Canale",

MORI= Si, si...

DE DONNO=E poi c'è questa tegola della Signora che purtroppo a

questo punto identifica lui, perché dice su lungomare dice ho

visto la morte in faccia ... perché l'ho incontrato dice m'hanno

detto che Su... cioè lui lo dice ... la Signora specifica che lo dice ...

quasi come se lui quasi fosse sorpreso, amareggiato ...

MORI=Uhm ...

DE DONNO= E mo ... ammesso che si vero pure che lui abbia fatto

questa confidenza alla Signora... eh ... però adesso non si sa chi

gliel'ha detta ... chi gliel'ha raccontata sta stronzata a Borsellino...

sicuramente se gliel'hanno raccontata casomai quello era sconvolto

cioè figuriamoci... comanda il Ros , lo conosceva da una marea, gli

viene sto dubbio, lo posso pure capire che stava agitato in quel

periodo storico... però..

MORI=Si, si...

DE DONNO= Cioè.. voglio dire ... onestamente mo lei c'era ... io ho

parlato pure con altri cioè ... a me cioè se il Generale Subranni era kl--~. ~\

punciutu... a noi non ci ha mai rotto il cazzo su niente... . ----)"0)
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MORI=Appunto ...

DE DONNO=Voglio di... era comandante del ROS ... cioè ... se ...

MORI=Poteva fare quello che voleva ... ci poteva dirottare su tutto ...

DE DONNO=Ma certamente... cioè ma non mai... io penso che

nessuno al ROS, di quelli che ha lavorato sulla Sicilia, ha mai avuto

una chiacch... voglio dì...

MORI=No, no ...

DE DONNO=L'indagine sugli appalti la... l'ha fatta ... la voleva che

andasse avanti... ha spinto, ha fatto la lite con Giammanco quando

non ci dava le misure di prev.. gli arresti... cioè abbiamo fatto tutte

quelle indagini successive per anni... non ci ha mai detto di non

fare una cosa ... cioè ... io non penso ... ma ...

MORI=Mano...

DE DONNO=Abbiamo fatto una marea di operazioni di servizio ...

MORI=Assolutamente ... pure quando gli dissi che avevo contattato

Ciancimino lui non è che mi disse ...

DE DONNO=lnfatti ... assolutamente ...

MORI=Stai attento perché è pericoloso ...

DE DONNO=Certo ... però voglio dì... pure quando Ciancimino ha

fatto le dichiarazioni verbali non ha mai detto, portatemi i verbali,

fatemi leggere i verbali oppure non pigliate a verbale Ciancimino ...

cioè.. proprio non ... mi se... io.. però voglio di...mo non abbiamo

capito veramente un cazzo per tanti anni...

MORI=No... impossibile ...

DE DONNO=Che poi...
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MORI=Hanno trovato un uomo debole in questo momento, lo

stanno mettendo sotto ...

DE DONNO=Ma che poi a questo si possa abbinare un'idea, tra

virgolette, alla Contrada, cioè che è il suo vecchio modo di lavorare..

lui è stato sempre... lei lo sa tutte le polemiche a Palermo ... Russo ...

Colonnello Russo.. tutte ste cose qua... che casomai conosceva...

MORI=Si, certo ...

DE DONNO=Però cazzo voglio dì... il rapporto Michele Greco cioè,

l'ordinanza del maxiprocesso cioè... Subranni ha scoperto i

Corleonesi e poi che fa dopo si è pentito ... s'è punciutu dopo che

ha ...

MORI=Ma...

DE DONNO=Mi pare veramente una cazzata ... cioè ... non lo so

però ... da Maggiore è stato quello che ha creato il maxiprocesso con

Falcone e poi dopo da Generale ... e che cosa ha fatto ... mi pare

veramente una stronzata.. però ... il dramma è che Repubblica ci va

giù pesante perché domani sarà sicuramente pure stampato ...

MORI=Uhm, Uhm...

DE DONNO=Perché l'articolo se lei lo vede dice "tradito da un

Carabiniere" ... eh ...

MORI=Si...

DE DONNO=E Caltanissetta praticamente... ma bisogna

recuperare ... perché l'ordinanza è mille pagine.. quindi bisogna

leggerla per bene... però ...
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DE DONNO=leri... hanno fatto degli arresti... hanno notificato la

misura cautelare in carcere a Madonia come mandante della

strage...

MORI=Uhm, Uhm ...

DE DONNO=A due come esecutori... a Spatuzza e a un altro ...

MORI=Uhm...

DE Donno=E quindi loro escludono che... la presenza e il

coinvolgimento dei Servizi in questa ordinanza... almeno per quello

che dice Repubblica quindi chiudono tutto il capitolo

(incomprensibile) ...

MORI=Si, si...

DE DONNO=E danno una chiusura definitiva al... resta aperto però

il capitolo del 41 bis perché loro ritengono che non sia vera la

versione di Conso che dice che ha fatto tutto da solo ... però se il

punto..se.. se però Caltanissetta identifica la trattativa con questa

che è giugno quindi non siamo noi... cioè ammesso che i nostri

contatti potevano essere ipotizzati con la trattativa, non siamo

noi... perché è giugno... lui lo sa a giugno e noi a giugno non

stavamo ancora parlando con Ciancimino quindi... e questo

spiega perché si trova con tutta la storia Conso ... quindi bisogna

capire chi stava facendo all'epoca la trattativa che poi ha portato la

decisione di Conso di fare quello che ha fatto ...

MORI=Ma no.. il problema è questo ... io penso che questo dipenda

dal fatto che loro individuano a giugno il problema quando viene
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tolto Amato e messo Capriotti no ... che poi il 26 di giugno fa quel

documento è rinnova un pochettino (incomprensibile) ...

DE DONNO=Certamente ... Ma ... loro l'unico riferimento che fanno a

noi è il fatto che dice che Borsellino sapeva della ... dei contatti dei

Ros perché glielo dice la Ferraro ...

MORI=Uhm...

DE DONNO=Però ...voglio dì sono i contatti... cioè noi non stavamo

discutendo con Ciancimino...quindi non si può ipotizzare che fosse

questo ... e comunque il 41 bis poi lo toglie Conso, non c'entra

niente con l attività che abbiamo fatto noi..

)

MORI=Si,si...

DE DONNO= Per cui sembrerebbe abbastanza chiaro questo

nell'ordinanza... e la cosa brutta è questo attacco proprio bestiale a

Subranni che domani ma ... online lo leggono poche persone...

MORI=Si, si...

DE DONNO= Domani va su tutti i giornali, poveraccio gli piglia

l'infarto ...

MORI=Uhm ...

DE DONNO=Non so se bisogna prepararlo ...

MORI=Si adesso magari parlo con Basilio vediamo un po...

DE DONNO=Eh ... perché secondo Repubblica lui è indagato di 416

bis cioè ... a Caltanissetta
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MORI=E mò devono dimostrare ....(incompresibile)

DE DONNO=Si... è il nuovo Contrada ...

MORI=Si,si...

DE DONNO=Mo la devono scaricare a lui...

MORI=Uhm ... Vabbè mo adesso vediamo un pochettino di leggere

poi magari vediamo... ci risentiamo va ...

DE DONNO=Sissignore ...

MORI=Grazie ...

DE DONNO=Comandi...

MO RI=Arrivederci ...

DE DONNO=Comandi...

Letto, confermato e sottoscritto.

12/12



)

~'((]~"liLlR''5:Jl V '.:1~ '~~ Ql



o
DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

Centro Operativo PALERMO

OGGETTO: Verbale di trascrizione integrale della conversazione telefonica
registrata, in entrata, sull'utenza cellulare llf. 33511301128 in uso a
MORI Mario, nato a Postumia Grotte (TS) il 16.5.1939, residente a
Roma, viale Beata Vergine del Carmelo llf. 180.-----//

L'anno 2012, addì 12, del mese di marzo, alle ore 16.00, in Palermo, presso la sala
intercettazioni dell'ufficio in intestazione.---II
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G.: Sostituto Commissario BONFERRARO Salvatore e
Brigadiere Capo CC. VITALE Pietro, in servizio presso il suddetto Ufficio, diamo
atto che nel corso dell'intercettazione telefonica effettuata sull'utenza cellulare llf.

335/1301128, disposta con decreto llf. 1950/11 N.R.I. D.D.A., emesso il 04.11.2011
dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo - Dr. Antonino DI MATTEO 
nell'ambito del procedimento penale llf. 11609/08 N.R.G. N.C. D.D.A., abbiamo
registrato e trascritto, attraverso il sistema RCS-MITO, al progressivo 1669, la
seguente conversazione in entrata proveniente dall'utenza cellulare llf. 340/3359285,
avvenuta alle ore 12,48, dellO marzo 2012. ----II
La conversazione intercorre tra DE DONNO Giuseppe, nato a Santeramo in Colle
(BA) il 21.12.1963, residente a Roma, via Bellinzona llf. 27, e MORI Mario, in
oggetto generalizzato.---II

MORI = Pronto...
DE DONNO = signor Generale, comandi
MORI = si, no volevo dire cosi, a mente fredda, mi sembra che anch'io ... , non l'ho
letta ancora, però mi hanno detto che l'articolo del Corriere non è ... , un solito...,
esprimere nostre considerazioni o mi sbaglio?
DE nONNO = quello di oggi?
MORI = si
DE DONNO = no, oggi non l'ho visto signor Generale
MORI = si, no parla un pochettino circa..., sui fatti ovviamente di Caltanissetta
DE nONNO = ma guardi
MORI = ..inc... dichiarazioni ..inc...
DE nONNO = si, no, no ma guardi ma..., eh.., quello di oggi non l'ho visto, adesso
me lo vado a vedere, però, vedo che cioè in generale..., mi sembra molto chiaro,
l'unica cosa... , non so se lei ha avuto modo... , stamattina c'é un articolo un pò strano
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sul Fatto Quotidiano...
MORI = uh..., no..., non l'ho visto
DE DONNa = no, io non lo compro, ma mi hanno avvisato, cioè, però voglio dire,
mi sembra, allora sostanzialmente..., in due minuti è questa..., una giornalista del Sole
MORI=uh
DE DONNa = racconta di aver incrociato per puro caso nei giorni scorsi al bar
Giolitti vicino al Parlamento
MORI=uh
DE DONNa = Calogero MANNINO..., oh..., cioè no nei giorni scorsi, qualche
giorno fa MANNINO che parlava. con altra persona e di avere orecchiato una
conversazIOne
MORI =si
DE DONNa = eh..., nella quale MANNINO diceva: questa volta ci fottono dice
questi hanno capito tutto, devi avvisare DE MITA
MORI=uh
DE DONNa = se lo chiamano a Palermo deve dire esattamente le cose che ho detto
io cioè tutti dobbiamo dire la stessa cosa
MORI=uh
DE DONNa = perchè questa volta ci fottono, dice, perchè quello stronzo di
Massimo CIANCIMINO
MORI=uh
DE DONNa = ha detto una marea di minchiate
MORI=uh
DE DONNa = ma su di noi ha detto la 'verità, per cui dice è importante che dici a
DE MITA che se viene chiamato dobbiamo dire tutti la stessa cosa
MORI = be mi sembra una grande stronzata, va
DE DONNa = lei
MORI = cosa c'entra
DE DONNa = no, no lei poi di questa cosa scatta una fotografia con il suo telefooo
alle due persone che parlano, perchè lei non riconosce la persona che parla con
MANNINO
MORI = eh...
DE DONNa = e consultatasi con il suo Direttore e con il vice Direttore... , al secolo
TRAVAGLIO
MORI=si
DE DONNa = decide di presentarsi da INGROIA a Palermo
MORI = e be... , giusto da INGROIA!!
DE DONNa = racconta questo episodio, consegna questa fotografia in cui
MANNINO, altra persona risulta essere, eh..., il Senatore GARGANI, eh..., vecchia
MORI = non lo conosco
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DE DONNO = D.C., GARGANI quello ... , Giuseppe GARGANI
MORI = ah...
DE DONNO = si, si, si
MORI = si, si come no
DE DONNO = eh... , praticamente racconta questo fatto ..., a Palermo
MORI=uh
DE DONNO = eh..., finisce lì. INGROIA gli dice che l'episodio è secretato, lei
nell'articolo dice che gli ha detto che essendo una giornalista lo avrebbe raccontato e
chiaramente da questa storia ci fa tutto un romanzo
MORI=si .
DE DONNO = dicendo ... , che questo spiega i rapporti tra D.C. contro il P.C ...., DE
MITA, CRAXI, mazzi e chi più ne ha più ne metta
MORI = ma non c'entriamo?
DE DONNO = no, noi non c'entriamo niente
MORI = eh..., appunto
DE DONNO = però, signor Generale anche questa mi sembra ... inc...
MORI = ...inc...
DE DONNO = si, perchè voglio dire intanto lei dice che l'ha sentito lei..., il che io
posso dire che un giorno ho visto INGROIA che parlava con uno ... , e ha detto
stavolta a questi me li inculo perchè mi stanno sul cazzo... , cioè voglio dire non è
MORI = eh..., appunto, si, si, si
DE DONNO = hanno lo stesso identico valore
MORI = si, si
DE DONNO = perchè proprio..., eh... , va bene questo fa parte della .. .inc...
MORI = poi mi dicono che c'è anche..., però io li ho comprati ma sono arrivala
adesso da Bologna quindi... , eh... , c'é sul Foglio un articolo di Cirino POMICINO
sulla vicenda .
DEDONNO=si
MORI = e poi anche sul Riformista l'articolo di MACALUSO che sicuramente
continua a fare battaglia a nostro favore ... , per fortuna
DE DONNO = ma, ma guardi io credo che veramente tutti hanno capito esattamente
com'è la storia
MORI=eh
DE DONNO = e che le vicende non sono assolutamente collegate e che non
c'entrano proprio assolutamente nulla
MORI = si, si
DE DONNO = eh... , il problema sarà vedere adesso quanto la Procura di
Palermo vorrà..., tra l'altro anche la vicenda del Senatore DELL'UTRI è
effettivamente
MORI = veramente una mazzata terrificante per loro
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DE DONNO = mostruosa, mostruosa... , signor Generale, mostruosa..., eh
MORI = sono contento per lui, perchè insomma
DE DONNO = gli ho telefonato ieri sera
MORI = ha fatto bene
DE DONNO = alla faccia dei palermitani se mi ascoltano ... inc... Senatore dico sono
contento, questo tutto sommato dimostra che forse in questo paese sia rimasta
MORI = si, si
DE DONNO = chiaramente era... , no Colonnello dice mi ha fatto piacere..., dice sono
veramente felice, perché, si ... , è vero ogni tanto qualcuno serio c'è. Quindi va bene,
tutto, però questo dimostra che sta crollando tutto, piano piano comincia a crollare
questo cazzo di discorso. Non ha speranze proprio signor Generale
MORI = no, no, va bene cosÌ, va bene, ieri ho presentato il libro
DE DONNO = com'è andata a Bologna?
MORI = ma è stato un successone perché, eh, abbiamo... , hanno acquistato 62-63
copie proprio adesso .. .inc...
DE DONNO = ma questo è buono... , tra l'altro stiamo organizzando questa di
Milano, io..., mi hanno detto di ufficializzarla a Como
MORI=eh
DE DONNO = ma è importante signor Generale, perchè la gente deve capire, deve
conoscere questa storia
MORI = si, si, si
DE DONNO = non...
MORI = ma guardi se lei riesce... , come mi aveva detto a Lecce, tenga conto che c'è
Giovanni PELLEGRINO che partecipa ...mc...
DE DONNO = si, si, no ... , ma la stiamo organizzando pure a Lecce, la stiamo
facendo signor Generale, ma poi, nei prossimi giorni caso mai la vengo a trovare e
facciamo un piano di lavoro
MORI = va bene, d'accordo
DE DONNO = comandi

) MORI = grazie, arrivederci
DE DONNO = comandi, comandi'
L.C.S.in data e luogo di cui sopra.

GLI UFFICIALI DI P.G
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CENTRO OPERATIVO PALERMO

OGGmo: Verbale di trascrizione di conversazione telefonica intercettata
sull'utenza nr. 3351301128 in uso a MORI Mario, nato a
Postumia Grotte (TS) il 16.05.1939, residente a Roma, viale
Beata Vergine del Carmelo nr. 180. -----//

L'anno 2012, il giorno 18, del mese di Aprile, alle ore 10:45, in Palermo,
presso gli Uffici del Centro Operativo della D.I.A. Noi sottoscritti Ufficiali di
P.G., Sosto Commissario Salvatore Bonferraro ed Assistente Capo Carollo
Carmelo, in servizio presso l'Ufficio in intestazione, diamo atto che, nel
corso dell'intercettazione telefonica eseguita sull'utenza in oggetto
indicata, disposta con decreto nr. 1950/11. emesso dalla Procura della
Repubblica di Palermo in data 4.11.2011, nell'ambito del procedimento
penale nr. 11609/08 N.e., abbiamo proceduto alla trascrizione integrale
della seguente telefonata in "entrata" sul/'utenza intercettata, proveniente
dal/'utenza 0267655559, registrata alle ore 11:49:02 del 16/04/2012,
progressivo 2001.L'intercettazione viene eseguita con procedura MITO
della RCS di Milano, presso la sala ascolto della Procura della Repubblica di
Palermo con remotizzazione negli impianti di questo Centro Operativo. La
conversazione intercorre tra il citato MORI Mario e tale Anna, Segretaria
del Presidente della Regione Lombardia Roberto FORMIGONI.

MORI = Pronto...
SEGRETARIA =Generale Mori?
MORI = Si...
SEGRETARIA = Buongiorno Generale...sono Anna... segretaria
Formigoni... mi scusi se la disturbo...
MORI = Prego..prego signora... mi dica...
SEGRETARIA =Senta... giovedì il Presidente... sarà su Roma...
MORI = Si...
SEGRETARIA = Allora dice a me... vedi una chiaccherata veloce...
MORI = Volentieri... mi dica...
SEGRETARIA = E lei che disponibili...
MORI = lo sono... sono disponibie... guardi... è una giornata... sto
guardando l'agenda perchè ce l'ho davanti a me...
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SEGRETARIA = Si...
MORI = Sono veramente libero... quindi faccia lui... che è molto più
impegnato di me...
SEGRETARIA = Non lo so cosa le propongo la mattinata?
MORI = Va bene la mattinata è meglio...
SEGRETARIA = E' meglio per lei?
MORI = Si...
SEGRETARIA = E... non so un orario intorno alle 10.30...
MORI =Va bene 10.30 mi dica dove...
SEGRETARIA =Ecco dove... non... non so.. adesso...
MORI = E come... e dove...
SEGRETARIA = Alla nostra delegazione le...
MORI = Va bene... si senz'altro...
SEGRETARIA = Va bene, li?
MORI - S· . d "d' '? d- l ... SI... ov e l precIso a esso...
SEGRETARIA = E' in piazza... no via del Gesù... scusi... 57..
MORI = Ho capito... ho capito dov'è va bene...
SEGRETARIA = E' vicino lì... alla...
MORI = Si, si, si, ho capito...
SEGRETARIA = Ok...
MORI =Va bene allora confermo...ore... giovedì?
SEGRETARIA = Si...
MORI =Ore 1O.30...via del Gesù 57...
SEGRETARIA =Perfetto...
MORI =Ia ringrazio...
SEGRETARIA =Grazia a lei Generale... di nuovo buongiorno...
MORI =Arrivederla...
Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

I VERBALIZZANTI
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OGGETTO: Verbale di trascrizione integrale della conversazione telefonica
registrata, in entrata, sull'utenza cellularenr. 33511301128 in uso a
MORI Mario, nato a Postumia Grotte (TS) il 16.5.1939, residente
a Roma, viale Beata Vergine del Carmelo nr. 180.-----//

L'anno 2012, addì 18, del mese di Aprile, alle ore 12.00, in Palermo, presso la sala
intercettazioni dell 'ufficio in intestazione.---//
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G.: Sostituto Commissario BONFERRARO
Salvatore ed Assistente Capo Carollo Carmelo, in servizio presso il suddetto
Ufficio, diamo atto che nel corso dell'intercettazione telefonica effettuata
sull'utenza cellulare nr. 335/1301128, disposta con decreto nr. 1950/11 N.R.!.
D.D.A., emesso il 04.11.2011 dalla Direzione Distrettuale Antjmafia di Palermo·
nell'ambito del procedimento penale nr. 11609/08 N.R.G. N.C. D.DA; abbiamo
registrato e trascritto, attraverso il sistema RCS-MITO, al progressivo 2005, la
seguente conversazione avvenuta alle ore 17:41:10 del 16/04/2012,
proveniente dall'altra utenza intercettata 3403359285 (decreto 2423/11) in uso
a DE DONNO Giuseppe, nato a Santeramo in Colle (BA) il21.12.1963, residente
a Roma, via Bellinzona nr. 27.
La conversazione intercorre tra i predetti DE DONNO Giuseppe e MORI Mario.

Si sente inizialmente la voce di De Donno

MORI = Pronto..
DE DONNO =Signor Generale, comandi...
MORI =Si... buonasera...
DE DONNO = Scusi, se non l'ho chiamata stamattina... ma son dovuto venire a
Reggio Calabria per un... discorso con COLASANTO. Le volevo dire due cose...
MORI=Si...
DE DONNO =Primo di tutto è che.... con l'amico di Enzo De Donno a Milano..
MORI=Si...
DE DONNO =Abbiamo organizzato... un incontro al Rotary di Como...
MORI=Uh...
DE DONNO =Loro sono molto felici di averla per il libro e per discutere la
questione..
MORI =Uh, uh...
DE DONNO =Eh.. questo qui è proprio un amico intimo di Enzo De Donno che io
ho pure conosciuto..
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MORI=Si...
DE DONNO = E ci propongono due date che avrebbero bisogno... di saper lei
quando è disponibile in modo tale che poi devono organizzare tutto quanto o il 24
o il 31 maggio .
MORI = Che che giorni sono... perchè il problema è sempre... l'ipotesi venerdì
Tribunale Palermo... capito?
DE DONNO =Un attimo solo che... prendo l'agenda qua...
MORI =Un attimo solo... ce l'ho anch'io ce l'ho anch'io qua... il coso...
DE DONNO =10 non ce l'ho sotto mano ..
MORI =Allora m'ha detto?
DE DONNO = o il 24...
MORI=Si...
DE DONNO =Che non so che giorno sia...
MORI =Martedì 24... si... oppure?
DE DONNO = O il3!...
MORI = Il 31 che è un martedì martedì 31 penso che mi vada... che... che...ma
dov'è il ... martedì 31 di maggio ..
DE DONNO = Maggio...
MORI =Ah ecco... il 24 è un giovedì... allora è meglio... uh.. il tren... uh... uh..,
uh... vabbè... giovedì... va bene...eh va bene così...
DE DONNO = Lei... mica il venerdì dopo ha udienza il 25 no?
MORI =Eh... il 25 non lo so... capito... perchè ancora eh non sono fissate nel
mese di maggio...

) DE DONNO =E vogliamo fare il 31 che sicuramente è un martedì e lei non h2
udienza...
MORI =No, ma il trentu... il trentuno è sempre un giovedì... a maggio...
DE DONNO =Ah è sempre un giovedì...
MORI = Uh... uh.. uh...
DE DONNO =Eh... vabbè... male che vada...
MORI =Ma facciamo...
DE DONNO =La mattina pigliamo ..
MORI = Ma facciamo il 24... va .
DE DONNO = Male che vada pigliamo un aereo...
MORI = Si, si...
DE DONNO = il 25 mattina e si scende a Palermo...
MORI =Si, si...
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DE DONNO =Poi se arriva più tardi all'udienza un'ora non fa niente...
MORI =No..no... non c'è problema....
DE DONNO =Allora io confermo il 24 così con Enzo De Donno blocchiamo
tutto.... poi dopo le do tutti i dettagli. ..
MORI =Va bene...
DE DONNO =Vediamo chi viene... chi loro vogliono...
MORI=Si..
DE DONNO =Però insomma tenga conto che è un parter di amici che sono stati
proprio entusiasti all'idea di.... di averla a Como... quindi...
MORI =Uh.: uh...
DE DONNO =Giochiamo in casa giochiamo...
MORI =(incompresibile) vabbè eh... senta le vorrei di dire una cosa... ma la
telefonata...
DE DONNO =(incompresibile) ..invece...
MORI = Eh... perchè io... intanto giovedì... m'ha telefonato... la segreteria del
Presidente Formigoni ci vediamo qui a Roma alle 10.30... c'ha qualche
problema particolare oltre a quelli giudiziari?
DE DONNO = Si, si, si .
MORI = Uh, vabbè...
DE DONNO = Eh, penso che siano quelli i problemi...
MORI = Ho capito...
DE DONNO =10 purtroppo... .il problema è che domani mattina sono... vado in
Colombia... quindi non ci sono... perchè lei aveva avvisato pure me....
MORI = Si...
DE DONNO =Sostanzialmente... le rubo due minuti...
MORI=Eh...
DE DONNO = n punto è questo... io l'ho incontraro a Milano la settima
scorsa.... e chiaramente lui era molto preoccupato perchè oltre quanto già è
successo ci sono notizie di altre cose che stanno per arrivare....
MORI =Ah, bravo...
DE DONNO =Molto pesanti...
MORI=Uh...
DE DONNO = Allora... io... da lui gli ho detto molto.... ed è quello che poi.. ..
praticamente... se lei può ripetergli perchè ho parlato con Stefano e gli ho detto:
diteglilo pure voi che non capisce .
MORI=Uh...
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DE DONNO -lo gli ho detto guardi... le lo sa... noi non vogliamo niente...
non ci serve niente... non abbiamo chiesto mai un cazzo... però a questo
punto.. eh... eh.... la sua posizione deve cambiare.... nel senso che fermo
restando che... per carità le responsabilità son personali e poi i giudizi lo
accerteranno... però dico... glielo dico molto apertamente.... dico da... da
cittadino... lei come Presidente della regione non può continuare a di, dobbiamo
aspettare che la Magistratura che questa è tutta gente innocente... cioè lei deve
pigliar una posizione rigida su questo problema...
MORI =Eh, si...
DE DONNO =Ci sta mezza Regione Lombardia indagata...
MORI=Eh...
DE DONNO =Tra l'altro, . adesso, cominciano ad uscir fuori anche
implieazioni di contatti molto pesanti con problemi di 'Ndrangheta...
MORI=Uh...
DE DONNO = Dico allora...
MORI=Uh...
DE DONNO = Fermo restando che... quello che noi avevamo fatto... eh... non è
stato poi portato...
MORI=Uh...
DE DONNO = A compimento... nerchè il programma che avevamo
programmato è rimasto poi mezzo bloccato... dico adesso dico... secondo il
mio giudizio... lei dovrebbe piglia una posizione rigida... dico io non so quale sono
i suoi programmi politici per il futuro ...

) MORI =Si,si....
DE DONNO =Però... lei dovrebbe dire... per carità... fermo restando che ognuno
ne risponde personalmente di fronte al Giudice... noi per questo... come dice le
legge... fIno alla sentenza defInitiva nessuno è colpevole però... probabilmente io
mi sono... ho sottovalutato il problema, ci siamo... forse preoccupati di rendere
efficiente la Regione, efficiente la Sanità, efficiente questo e abbiamo tralasciato...
un aspetto morale di questa vita, da questo momento in poi, io, il mio programma
politico cambia... cioè da questo momento in poi io mi dedico alla moralità e alla
lotta alla 'Ndrangheta...
MORI = Eh...
DE DONNO =Dico, questo è quello che farei io ... però per fare questo...
MORI =Si, si...
DE DONNO =Ci vuole che lei.. .. prima di tutto sia convinto... prima di tutto
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dobbiamo essere sicuri che lei lo può fare... perchè chiaramente poi si scaglieranno
tutti...
MORI =Eh....
DE DaNNO = E terza cosa,ci vuole un team di persone che... di cui io non mi
metto in mezzo perchè propriamente non c'ho il tempo... però ci vuole un team di
persone che l'assiste, che l'aiuta nel gestire giorno per giorno una campagna di
immagine che sia fortissima... cioè lei deve tutti i giorni martellare su questo tema
e deve veramente però dimostrare che vuole cambiare anche in questo, cioè che
vuole rinnovare in questo .
MORI =Si, si. .. eh ma (incomprensibile)
DE DONNO =Ah, Signor Generale, questo io ne ho parlato pure con Stefano....
MORI=Eh...
DE DONNO =Stefano ha detto questa poi è una valutazione sua...
MORI =Eh, certo...
D= lo vi chiedo... voi diteglielo in modo che lui capisce...cioè...
MORI=Uh...
DE DONNO =Se lo sente dire a brutto muso da persone che sa... che non hanno
nessun interesse estemporaneo...
MORI =Si, si...
DE DONNO =Ne politico, ne de... de niente... poi se lui lo vuole fare, lo sa fare e
se la sente di farlo... questo è un cazzo suo...
MORI =Vabbè, si, si...
DE DONNO =Però il problema è che se... lui non adotta.. ClOe non può
continuare a dire... eh vabbè ma queste so persone singole dobbiamo aspettare
perchè so tutti quanti innocenti... la gente non ci crede più...
MORI =Ah, ah...
DE DONNO =Cioè lui deve... secondo me deve dire un'altra cosa... deve dire
guardi... io non so se questi hanno fatto questo... sta di fatto che probabilmente
poichè per adesso sono dieci... quindi al di là dei nomi che poi potranno essere
pure innocenti... però su dieci statisticamente qualcosa c'è...
MORI=Uh...
DE DONNO =Eh... non posso pensare che la Magistratura sta sbagliando tutto
questo.... a questo punto faccio autocritica... probabilmente ho sottovalutato il
problema...
MORI =si, si...
DE DONNO = A questo punto adotto una nuova... io questo in parte gliel'ho
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già detto a Milano... se lei casomai glielo ripete giovedì....
MORI =Si, si...
DE DONNO =perchè io non ci sarò...
MORI =Si, si... ma è... mi sembra logica... come come posizione...
DE DONNO =Se lo vuole fare... se lo vuole fare .
MORI =(incomprensibile)
DE DONNO =E lo può fare... appunto perchè... poi chiaramente quando viene a
convincerti questo e dovrà prendere qualche posizione rigida perchè qualcuno lo
deve caccià o deve cominciar a fa correre veramente....
MORI=Si...
DE DONNO =Questo se lo può fare poi... ah... ah.. é un problema suo...
MORI = Eh... eh...
DE DONNO =Perchè qui giorno per giorno alla fme puntano a lui puntano
quindi... poi lui sa i fatti suoi.... se ha fatto casini cazzi suoi.... eh...
MORI = Vabbè... certo... si... si... va bene...
DE DONNO = Quindi penso che sia questo... Sull'altra questione invece Signor
Generale approfitto mezzo minuto...
MORI=Si...
DE DONNO =Eh.. ho parlato con il Procuratore Mancuso...
MORI=Si...
DE DONNO =Le dicevo... il discorso lui diceva che ormai siamo alle battute
finali eh...
MORI =Va bene...
DE DONNO =Una persona che è determinante in questa... situazione...
MORI = E' AMICO DEL NOSTRO AMICO...
DE DONNO = Esattamente... è quello che sembrerebbe che in qualche
riunione ha ancora espresso qualche perplessità...
MORI=Uh...
DE DONNO = Ora mi chiedeva... in linea... dice se...
MORI =Si, si...
DE DONNO = PerÒ dice ecco nei prossimi giorni riuscire a fare ma
chiacchiera perchè se superiamo questa è fatta...
MORI = VA BENE... D'ACCORDO SARÀ FATTO...
DE DONNO = Chiedo scusa Generale ..
MORI = Vabbè, poi ci sentiamo... quando rientra...
DE DONNO = lo... vabbè... guardi io domani mattina sono... domani sono in
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volo... però poi mercoledì.... ]a chiamo così ci aggiorniamo dalla Colombia...
MORI =Va bene... d'accordo...
DE DONNO =Sissignore... a dopo...
MORI = Buon lavoro...
DE DONNO = Comandi...
MORI = Arrivederci....
DE DONNO = Comandi...
Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

I VERBALIZZANTI
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
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OGGETTO: Verbale di traSCrIZIOne della conversazione telefonica
registrata sull'utenza telefonica n. 06-5291604 intestata
a BARSOTTI Anna Maria, installata in Roma viale
Beata Vergine del Cannelo nr. 180 ed in uso al marito
MORI Mario nato a Postumia Grotte (TS) il
16.05.1939.-----//

L'anno 2012 addì lO del mese di febbraio, alle ore 17.00, negli uffici
del Centro Operativo D.LA. di Palenno.---------//
Noi sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G., Sostituto Commissario
BONFERRARO Salvatore e Assistente Capo CAROLLO Cannelo, in
servizio al suddetto Ufficio, diamo atto che nel corso
dell'intercettazione telefonica effettuata sull'utenza nr. 06.5291604,
intestata a BARSOTTI Anna Maria, installata in Roma viale Beata
Vergine del Cannelo nr. 180 ed in uso al marito MORI Mario nato a
Postumia Grotte (TS) il 16.05.1939, disposta con decreto nr. 2368/11
NRI DDA, emesso il 19.12.2011 dalla Direzione Distrettuale
Antimafia di Palenno, Dr. Antonino DI MATTEO, nell'ambito del
proc. peno nr 11609/08 NRG NC DDA, abbiamo proceduto alla
trascrizione della conversazione intercettata alle ore 10.46.17
dell'08.02.2012 (progressivo n. 344) in arrivo sull'utenza 06-5291604,
proveniente dall'utenza 055.490141 in uso a BRUSCHI Massimo.--//
L'intercettazione è stata effettuata attraverso procedura MITO della
R.C.S di Milano, presso la Sala Ascolto della Procura della
Repubblica di Palenno con remotizzazione negli impianti di questo
Centro Operativo.---------//

LEGENDA
BRUSCHI Massimo
BARSOTTI Anna Maria

... omISSIS...

A minuti 00.35
BRUSCHI: Senti, dove ... dove sta il fratello di Mario?
BARSOTTI: Adesso abita a Fano;
BRUSCHI: Ah, ma quindi siete lontani
BARSOTTI: Si, prima abitava qui..vicinissimo quando c'era mia
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BRUSCHI:
BARSOTTI:

BRUSCHI:

BARSOTTI:

BRUSCHI:

BARSOTTI:

BRUSCHI:

BARSOTTI

BRUSCHI:
BARSOTTI

BRUSCHI:

Uh (si schiarisce la voce)
Poi sono anda... e quel famoso fratello che abitando

qui e... è un ex ufficiale anche lui e... accettò il posto

alla Standa, allora per la sicurezza poi quando la

Standa passò a BERLUSCONI andò a Milano;

Uhm

E sarebbe il collegamento con Berlusconi... e con

tutte le nefandezze che ha fatto, dice: siccome c'ha un
fratello che lavora alla Standa... Montedison ...

insomma ...eccetera ... quindi è collegato con

BERLUSCONI ... e.. certo .. come no ...se

BERLUSCONI voleva parlare con Mario ...

Muh.. ma te l'ho detto ... è cosi che funzionano le

cose... io te l'ho raccontato l'altra volta .. di quella

mia telefonata con la sorella.. con Adriana LETTA..
la sorella di Gianni.. no .. eh.. se uno avesse sentito
quella telefonata avrebbe detto...

Si, si ..

Eh.. d'altra parte quando... quando ...escono queste

cose ... ora non se tu hai seguito.. ieri.. ieri l'altro..

abbiamo... tutta questa storia della CANCELLIERI..
Si .. ho letto anche stamane... .
Tutti quei articoli sui figlioli ..

Si.. si.. l'ho adesso.. adesso.. stamani..quando t'ho

scritto... stamani...ho letto prima quelli ..
Si.. io non ti ho risposto perchè pensavo di
chiamarti...

...omissis...
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OGGETTO: Verbale di trascnZIOne integrale della conversazione telefonica
registrata sull'utenza telefonica nr. 3358763240, intestata ed in uso a
MANCINO Nicola, nato a Montefalcione (AV) il 15.10.1931, ivi
residente in contrada Santa Marina.----/

L'anno 2012, addì 04 del mese di Gennaio, alle ore 15.00, in Palenno, negli uffici
del Centro Operativo della D.LA. di Palenno.---//
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G.: Sost. Commissario Salvatore Bonferraro.
Ispettore Superiore Domenico MILITELLO e Brigadiere Capo Pietro VITALE,
in servizio al suddetto Ufficio, diamo atto che, nel corso dell'intercettazione
telefonica effettuata sulI'utenza nr.3358763240, in uso a MANCINO Nicola,
disposta con decreto nr. 2423/11 NRI DDA, emesso il 21/12/2011 dalla locale

Direzione Distrettuale Antimafia, dr. Dr. Antonino DI MATTEO, nell'ambito del
proc. penale nr 11609/08 NRG NC DDA - abbiamo registrato e trascritto 

attraverso il sistema RCS - MITO - al progressivo 23, la seguente conversazione,
in "USCITA" sull'utenza cellulare nr. 3355416027 intestata alla Presidenza della
Repubblica (00543100580), avvenuta alle ore 16:49:12 del 22/12/2011.---//
La conversazione avviene tra il citato MANCINO Nicola e D'AMBROSIa
Loris, attuale consigliere giuridico della Presidenza della Repubblica---//

LEGENDA:

MANCINO Nicola;
D'AMBROSIO Loris.

D'AMBROSIO == Si....

MANCINO == sono Nicola MANCINO, volevo fare i miei auguri....

D'AMBROSIa == buongiorno Presidente... eh ...grazie, grazie tante... altrettante a
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lei...

MANCINO = e un pò in anticipo comunque... .io...

D'AMBROSIO = no, vabbè...vabbè.... tanto io lO... lei sta partendo per

Avellino? ...

MANCINO =no, io già stò ad Avellino...

D'AMBROSIO =ah...ah....ho capito...

MANCINO = no, e perchè poi....e insomma con il freddo che c'è... devo pure

salutare qualche vecchio cliente elettore....

D'AMBROSIO =ho capito .

MANCINO =ma io ho visto ho visto...GRASSI....

D'AMBROSIO =GRASSO....

MANCINO =alla cerimonia....

D'AMBROSIO =uh...

MANCINO = e lui stava...stava avanti a me perchè...diciamo mettere il

cappotto....mi ha detto MA LÀ QUELLI... DANNO SOLO FASTIDIO... ma

lei sa che noi non abbiamo potere di avocazione... ho detto MA... POTERE

DI COORDINAMENTO CI POSSONO SEMPRE:.. possono sempre essere

esercitati... ma così sfuggendo poi non abbiamo parlato più...

D'AMBROSIO =va bene, ma lui è fatto così....

MANCINO = ma lui... lui probabilmente sà qualche cosa... di tutti questi

interrogatori... io non so quanti ne hanno fatti ...
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D'AMBROSIO =MA IO NON CREDO CHE SAPPIA GRANCHÈ... DA

COME HA DETTO A ME ANCHE... IO L'HO VISTO CI HO PARLATO

OUELLA SERA... NON MI HA DETTO NULLA PROPRIO DI... MA NON

C'È NESSUNA NOVITÀ IMPORTANTE QUINDI.... ME LO AVREBBE

DETTO....

MANCINO = no, ma lui ... ma lui non ha collaborazione da da...

D'AMBROSIO =no, assolutamente da nessuno dei due guindi e solo che

adesso è in difficoltà perchè....maggiore di prima insomma ,ecco perchè...

ehhh... chiaramente adesso ha fatto una direttiva specifica e non ne può fare altra

se non comunque no.... lui a me non ha detto niente perchè ci ho parlato.

quindi ..

MANCINO = ma il fatto della avocazione sarebbe un fatto grave,

figuriamoci che terremoto succederebbe....no....

D'AMBROSIO =ma infatti... però lui avendo fatto la prima direttiva...

MANCINO =eh...

D'AMBROSIO =NON PUÒ... IN OSSERVANZA DI DIRETTIVA PORTA

ALL'AVOCAZIONE hai capito QUINDI LUI DEVE NICCHIARE....quindi

non proprio nessuna....non fa nulla ..

MANCINO = va bene, ma io spogliando, spogliando ho trovato anche un

ulteriore mia dichiarazione....in cui...a Catania fatta a Catania, quindi riportata

dalla....dalla Sicilia..eh...in cui io ho detto... noi abbiamo confermato la validità
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dell'articolo 41.. ..perchè non ce sta....c'è stato una rimità di....valutazione e quindi

non posso e uno che che. cosa deve dire il 41 appartiene al ben altro Ministero. a

ben altre competenze .

D'AMBROSIO =certo ...

MANCINO =ah...

D'AMBROSIO =va bene....ci metta....si faccia Natale tranquillo ... tanto questi

non arriveranno a niente....stanno facendo solo confusione.....

MANCINO =lo so....

D'AMBROSIO = e lanciando questo nuovo libro.... questo di Di Matteo,

adesso....

MANCINO =si. ma non lo sO...ma... si può arricchire di libri .... nessuno glielo

può impedire....di scrivere libri e di pubblicare libri....ma è una cosa incredibile....

D'AMBROSIO =uh...

MANCINO =perchè ci stanno sempre... c'è sempre qualche elemento di novità...

però loro non stringono perchè poi....com'è che tengono in piedi un processo nei

confronti del vecchio....del vecchio Colonnello, e non arrivano fino in fondo

perchè li, ci può essere stato anche una millanteria ...eh....che non posso

denunciare io ....comunque facciamoci un Buon Natale....

D'AMBROSIO =va bene, speriamo....

MANCINO =tante cose auguri...anche a lei e famiglia....

D'AMBROSIO =anche a lei....
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MANCINO = e grazie sempre di tutto....

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
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OGGETTO: Verbale di trascrizione di conversazione telefonica intercettata
sull'utenza nr. 3403359285 in uso a DE DONNa Giuseppe nato a
Santeramo in Colle (BA) il 27.12.1963, residente a Roma in via
Bellinzona n. 27.----//

L'anno 2012, addì 19, del mese di aprile, alle ore 17,00, presso la sala
intercettazioni dell'ufficio in intestazione.---//
Noi sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G.: Sost. Commissario BONFERRARO
Salvatore ed Ass. Capo LO MUTO Giuseppe, in servizio al suddetto Ufficio,
diamo atto che nel corso dell'intercettazione telefonica effettuata sull'utenza nr.
3403359285, intestata ed in uso a DE DONNa Giuseppe, disposta con decreto nr.
2423/11 N.R.!. D.D.A., emesso il 21.12.2011 dalla locale Direzione Distrettuale
Antimafia, dotto Antonino DI MATTEO, nell'ambito del procedimento penale nr.
11609/08 N.R.G. N.C. DDA, abbiamo registrato e trascritto - attraverso il sistema
RCS-MITO - al progressivo 581, la seguente conversazione, avvenuta alle ore
16:50:40 del 05/0112012.···//
La conversazione avviene tra l'utenza intercettata e l'utenza n. 334/6742105,
intestata ed in uso al Comune di Nola ed in uso al dotto Paolo MANCUSO, nato a
Napoli il 25.3.1948, Procuratore della Repubblica di Nola (NA).---//

LEGGENDA

D:-DEDONNO

M:-MANCUSO

D:- Procuratore Buon Anno!...!/

M:- Altrettanto, altrettanto... come va?..!/

D:- Come state bene?..!/

M:- Benissimo...grazie...!/

D:- Questo duemila e dodici...si...si alla faccia dei Maya...Io facciamo fruttare.. .!/

M:- (Risata)...!/
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D:- Che... tutti quanti...ognuno...,tutti quelli che parlo...dice, ...ma i Maya...ma in

culo ai Maya, ci hanno rotto pure i coglioni sti Maia...no ...!/

M:- Vaffanculo asti Maya...veramente... .!/

D:- Appunto (Incomprensibile perchè si accavallano le voci)...a dispetto dei Maya

noi lo faremo diventare un' anno...!/

M:- Prototipo.. .incomprensibile.. .!/

D:- Esattamente... incomprensibile...vi chiamavo per una questione...!/

M:- Vh!. ..!/

D:- Il generale mi ha detto che gli avete scritto tutto quanto per il libro ...tutte

queste cose quì !••.I/

M:- Eh,eh!...!/

D:- Mi chiedeva ...però c'è un motivo perchè ...me lo fa chiedere a me...e non lo fa

lui. Perchè con lei...probabilmente il Procuratore si sente molto più libero anche se

vuole dire no, non vorrei che se lo chiamo io si sente...in imbarazzo o meno. La

richiesta è questa!, il 27 gennaio ei sarebbe a Roma alla Camera la presentazione

del suo libro. Alla presentazione del libro hanno già dato ... parteciperanno nel

tavolino insieme con lui Emanuele Macaluso, Marco Minniti ci sarà... Stefano Folli

del Sole 24 Ore...eh.. lui pro...forse chiederà ...ci sarà qualcuno di Destra ... non

so!... per evitare che sono tutti quanti di Sinistra, quindi...o Gasparri o

probabilmente il Senatore Pera, gli avrebbe fatto molto piacere se nel

tavolo...diciamo cosi, di discussione ci fosse pure voiLSe ritenete chiaramente di

poterei parteeipare...insomma di fare una chiacchierata...!/

M:- Lei lo sa, io mi sono sempre esposto per il generale, il problema è che...è

un momento delicatissimo per me perchè....1/

M:- Me lo immagino, e io... infatti...allora...ormai con voi insomma c'è un

/0./ () J.
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rapporto che va al di là...insomma penso...un rapporto di amicizia...!/

M:- E tutto...esatto...e questo la ringrazio e la ricambio. Tutto questo utilizzato in

questo momento contro di me...!/

D:- Allora Procuratore voi fate una valutazione, non c'è fretta...se e...lo mi

sento di fatti lui per questo ha detto...guardi glielo chiede lei, ma glielo dica...non

è per incomprensibile...!/

M:- No ! ma poi lo chiamo io lo chiamo io...I/

D:- Se pensate che non sia il caso non cambia nulla assolutamente...eh...I/

M:- Non è... non è... il momento e poco delicato. io figuriamoci se

...incomprensibile...!/

D:- Noo! !. ..ma ci mancherebbe altro...Procuratore...detto...!/

M:- Tra l' altro...incomprensibile...!/

D:- DETTO FRA ME E VOI È MEGLIO CHE FATE IL PROCURATORE A

NAPOLI, PIUTTOSTO ANDARE A FARE LA PRESENTAZIONE DEL

LIBRO...(risata)...parliamoci chiaro...(risata)...!/

M:-E' il momento è il momento in cui ...incomprensibile... capito... ci sta

...incomprensibile... Palermitani che stanno in commissione eh...eh

D:- Si, solo non vorrei essere che venga frainteso ...no chiaramente è normale nella

presentazione della...e.... il generale non farà nessuna accenno alle questioni

Palermitane nessuna polemica nessuna questione, però mi rendo conto che non è

una cosa ...potrebbe essere ...era solo... se ritenete senza nessun ... ci mancherebbe

altro, voi lo sapete non ... per questo vi ho chiamato io, per essere proprio libero

nelle valutazioni senza problemi ...1/

M:- lo vorrei partecipare se insomma ...sicuramente se ci sarò, non so se ... ho

timore di questo, perchè siccome ho addosso cani e lupi ...io ho questa
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preoccupazione che venga strumentalizzata la cosa del genere dai

Palermitani...!1

~.
4

D:- Allora ... Procuratore ... facciamo una cosa, io parlo pure con il generale

domani, casomai poi ci risentiamo tranquillamente la settimana prossima e se è il

caso e...meglio ... nO...no è meglio per carità ci mancherebbe altro, non deve essere

una cosa che deve tornare a danni '" ci mancherebbe, assolutamente...!1

M:- Mi dispiace io di solito mi butto...!1

D:- No L..Procuratore, ma allora ...!I

M:- Sono una persona prudente... lei mi conosce...!1

D:- Non mi deve dire nulla assolutamente ... io non avevo pensato a questa

situazione, devo dire la verità...e pure vero che non avevo pensato neanche il

generale, lo ha fatto d'istinto per un senso di ...proprio di amicizia perchè ci

farebbe piacere .../1

M:- Incomprensibile.. .!1

D:- Dico la verità io non ci avevo pensato a questa concomitanza e forse non ci ha

pensato neanche lui. Non vi preoccupate poi vi faccio sapere, come non detto ...

tutto a posto Procuratore, a... poi qualsiasi cosa ... tenete conto...va bè, poi parliamo

quando passate da Roma è ! va bene.. .!1

M:- Va bene, va bene.. .!1

D:- Perchè a Napoli ci sarà anche ...va bene, ok ! ...!I
M · H . I h . I h . I I I Il.- o capIto. o capIto. o capIto ......

D:- Grazie di tutto...!1

M:- Grazie a lei.. .!1

D:- Agli ordini agli ordini ...!I

M:- Sentiamoci un' attimo .../1
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D:- Nessun problema va benissimo assolutamente si !, grazie arrivederci

Procuratore grazie...!/

M:- Arrivederci arrivederci...1/

Letto, confermato e sottoscritto.
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OGGETTO: Verbale di trascrizione integrale della conversazione telefonica
registrata sull'utenza telefonica nr. 3358763240, in uso a
MANCINO Nicola, nato a Montefalcione (AV) il 15.10.1931
ivi residente in via Santa Marina s.n.c ..

L'anno 2012, addì 26, del mese di gennaio, alle ore 15.00, presso la sala
intercettazioni dell'ufficio in intestazione.---//
Noi sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G., Brigadiere Capo VITALE Pietro e
Assistente Capo LO MUTO Giuseppe, in servizio al suddetto Ufficio, diamo
atto che, nel corso dell'intercettazione telefonica effettuata sull 'utenza
nr.3358763240, intestata ed in uso a MANCINO Nicola, disposta con decreto
nr. 2423/11 NRI DDA, emesso il 21/12/2011 dalla locale Direzione Distrettuale
Antimafia, nell'ambito del procedimento penale nr. 11609/08 NRG NC DDA,
abbiamo registrato e trascritto - attraverso il sistema RCS - MITO, al
progressivo 531, la seguente conversazione, in "entrata" dall'utenza telefonica
064699 (centralino Quirinale) avvenuta tra D'AMBROSIO Loris e
MANCINO Nicola, alle ore 10:44:05 del 25/01/2012.---//

...OMIS S I S...
D'AMBROSIO = Pronto...
MANCINO = ah Buongiorno....
D'AMBROSIO =ah...buongiorno Presidente, eccomi qua... io ho letto tutto ....
MANCINO =io, ieri non ho avuto... diciamo la prontezza di rispondere perché lei
mi ha detto ... io ho un trigesimo oggi ma....
D'AMBROSIO = mia mamma è morta...

.) MANCINO = lei ha avuto un lutto, ma io non gli ho mandato nemmeno le
condoglianze....
D'AMBROSIO =eh... ma non ho detto niente a nessuno perchè è morta il giorno
di Natale....
MANCINO = eh...ho capito....
D'AMBROSIO =e allora ho detto e meglio non dire... .inc...
MANCINO = va bene, comunque...volevo precisare questo ... perchè io...
D'AMBROSIO = senta ho letto tutto io ...
MANCINO = si, si ...
D'AMBROSIO = per me va bene, tenga conto che io so che oggi sentono
FORLANI ... eh...
MANCINO =si, ma io poi con FORLANI non parlo... eh....

1/3
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D'AMBROSIO = uh....vabbè, ma voglio dire siccome lei fa cenno....
MANCINO = che lui voleva chiarimenti... voleva...voleva dire ma questo che
vuole questo SCOTTI... eh... qua il problema e che io ho trovato tutto lei ha
visto ho trovato tutto quello che avevano scritto i giornali .....
D'AMBROSIO = si, no ma è molto, molto interessante... anche come è
documentata... molto... molto ....
MANCINO =è tutto documentato, questo cioè alla fine debole altro che forte e
dice ma io devo parlare con GAVA....
D'AMBROSIO = ma poi lui principalmente ha avuto una scorrettezza... quella di ..
di accettare e poi di andarsene cioè questo ...
MANCINO =ma senza dire niente perché AMATO....
D'AMBROSIO = si, si ...
MANCINO =AMATO, a me ha detto ... ne in questi 19 anni che sono quasi 20....
D'AMBROSIO =uh...uh...
MANCINO = io non ho avuto né durante la trattativa per fare il Governo né
dopo che è stato nominato Ministro Degli Esteri né quando si è dimesso io
non ho avuto mai un colloquio SCOTTI sul punto .
D'AMBROSIO =e qui è chiarissimo il discorso, comunque guardi per come lei lo
ha illustrato mi sembra di una limpidezza totale e anche il fatto che sostenuto da
tutti quegli articoli di di stampa che portano tutto il discorso ... GAVA...
FORLANI.. .. e cose e tutto insomma direi che... e parlano di lei che si
sposta.... cioè voglio dire... è chiaro che un discorso politico che nulla centra con
la strage, questo mi sembra chiaro...
MANCINO = e si....poi devo... devono indagare la politica... ma io non lo

) guardi... io... io alla fine... sono convinto che mancando...
D'AMBROSIa = ma io credo che su questo anche GIFUNI, quindi secondo me...
MANCINO =io lo sò...Io sò... ma cioè... io l'ho sentito...
D'AMBROSIO = si, si...
MANCINO = ma lui si ricorda tutto....
D'AMBROSIO =ah...
MANCINO = si ricorda anche questi due personaggi Si presentarono con un
programma di Governo ...
D'AMBROSIO = si, si ...
MANCINO =ma...
D'AMBROSIO =va bene, va bene, eh ... questo sarà l'oggetto guardi quindi ... non
c'è dubbio che è così...
MANCINO = si, poi quando mi manderanno a chiamare gli dirò queste cose....
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D'AMBROSIO = però io lo manderei perchè è molto chiarificatore devo dire...
MANCINO = si, ma io lo mando... al Procuratore Capo...
D'AMBROSIO = si, si....
MANCINO =e io .,. mi era venuta l'idea di mandario anche ad INGROIA, ma
mi sembra un affronto nei confronti di MESSlNEO...
D'AMBROSIO = il resto l'ha mandato a MESSINEO... e mi sembra difficile...
mandario ad INGROIA... cioè non è opportuno.... gli altri li ha mandati tutti a
MESSINEO... eh ...
MANCINO = si, si, ma questi... questi sentono SCOTTI come se fosse un
oracolo guardi ... ed hanno dimenticato che SCOTTI è stato processato per
peculato...
D'AMBROSIO = si, si...
MANCINO = e poi benevolmente l'hanno trasformato in abuso di ufficio ... la
Cassazione dice se ci fosse stato l'appello del P.M... noi non avremmo potuto
dichiarare l'estinzione per decorrenza di termini...
D'AMBROSIO =certo... e vabe, comunque lei mandi a MESSINEO, poi ....
MANCINO = la ringrazio ...
D'AMBROSIO =magari lo richiama e gli dice lo hai portato poi...inc...siccome
c'è... FORLANI che viene sentito GIFUNI che viene sentito proprio su questi
episodi ... che poi magari lo chiama fra qualche giomo.. .inc... vuole che lo mandi
anche ai Sostituti o al Procuratore Aggiunto che curano o ci pensa lei... perchè
siamo proprio su questo il punto ormai... eh.... quindi non è....
MANCINO =certo, certo..
D'AMBROSIO = va bene? ..
MANCINO =comunque grazie ... eh....
D'AMBROSIO =no, si immagini, arrivederci ...
MANCINO = grazie... arrivederci...
Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
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OGGETTO: Verbale di trascrizione integrale della conversazione telefonica
registrata sull'utenza telefonica n.r.3358763240, in uso a
MANCINO Nicola, nato a Montefalcione (AV) il 15.10.1931
ivi residente in via Santa Marina s.n.c.

L'anno 2012, addì 30, del mese di gennaio, alle ore 15.00, presso la sala
intercettazioni dell'ufficio in intestazione.---jj
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G., Sostituto Commissario BONFERRARO
Salvatore e Brigadiere Capo VITALE Pietro, in servizio al suddetto Ufficio,
diamo atto che nel corso dell'intercettazione telefonica effettuata sull'utenza nr.
3358763240, intestata a ed in uso a MANCINO Nicola, disposta con
decreto nr. 2423111 NRI DDA, emesso il 2111212011 dalla locale Direzione
Distrettuale Antimafia, nell'ambito del procedimento .penale. nr 11609/08
NRG NC DDA -, abbiamo registrato e trascritto - attraverso il sistema
RCS-MITO - al progressivo 574, la seguente conversazione, in " uscita"
sull'utenza telefonica 339-7461414, in uso a BOSSA Guido..
La conversazione intercorre tra MANCINO Nicola e BOSSA Guido alle
ore 17,47 del 27/0112012.---//

LEGENDA:
MANCINO Nicola;
BOSSA Guido.

BOSSA = Pronto....
MANCINO = sono io Guido, salute...
BOSSA =Presidente Buonasera come sta?...
MANCINO =io, stO...sto tornando....
BOSSA = ah...
MANCINO = che novità ci sono .
BOSSA = sono appena uscito ho sentito...inc.. .la presentazione del libro ....del
Generale MORI, che hanno fatto qui ah....alla Camera, alla Biblioteca...
MANCINO - e che hanno fatto? ..
BOSSA =hanno presentato il libro... del Generale MORI ... quello... Ad Alto
Rischio.... no? ..e c'era... Stefano FOLLI... STRADA. .. lo stesso..inc...che ha

detto due parole... MACALUSO... MINNITI... Basta niente di che... niente dR" ...p•....2"".. ~é:'
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insomma di clamoroso però... eh... un omaggio di tutti ... di tutti... tutti... al
Generale MORI...
MANCINO = ho capito! ... e lo mettono sottoprocesso? ..
BOSSA =infatti non c'erano Magistrati... a presentarlo erano quelli che ti ho
detto... lui fa una specie... inc... bisogna prenderlo penso perchè... come.. inc...
forse bisogna attendere il libro di SCOTTI... adesso lunedì li cercherò tutte
due.... Poi ho visto l'avvocato MILIO questa mattina...
MANCINO =eh....
BOSSA = dunque.. .intanto.. .inc.. .Ia citazione...
MANCINO = non ho capito...
BOSSA = è arrivata la citazione.. .Ia ... la lettera la raccomandata con la
situazione degli intendi... è arrivata per posta oggi... nel primo pomeriggio....
MANCINO = a Palazzo Giustiniani è arrivata? ..
BOSSA = si, strano...
MANCINO = uh .
BOSSA = eh e lui niente l'avvocato mi ha detto che.. .il 3 ci sarà un'altra
udienza.. .febbraio in cui saranno sentiti dei Carabinieri ...dopodichè
lui.. .I'avvocato MILIO preparerà...comincerà a preparare le domande...che
dovrà farle il 20...naturalmente succede...e crede ce li farà avere insomma...
MANCINO = dobbiamo stare pure attenti hai capito? ..
BOSSA =prego? ...
MANCINO = bisogna pure stare attenti...la collusione con il nemico...
BOSSA = .. .inc...
MANCINO =perchè io personalmente ritengo che: io sono stata vittima di

.. . h ?quel slgnOrI.....e " ...
BOSSA = ma, io da quello che ho capito.. .Ie domande verteranno sulla...sul
passaggio...del Ministero dell'Interno il motivo per.. .il motivo per...come si è
arrivati dal...dal....dalla nomina dalle dimissi....del Governo....alla sua
nomina a Ministro Dell'Interno ha detto che mi fa avere la.. .il testo
con.. .inc quando....della deposizione di SCOTTI....anche quella potrà essere
utile penso....e poi mi ha detto un'altra cosa, non so se lei ne è al corrente...cioè
quando lei è andato a deporre a Palerrno...alla Procura...
MANCINO = si....
BOSSA = la sua deposizione non è stata depositata....dai Magistrati....
MANCINO = ma perchè....c'è il disco ...
BOSSA = be.. .insomma...Iui dice è strano... .Iei lo sapeva che non era stato
depositato? Comunque lui diceva è una cosa strana...è possibile.. .Ia Procura fa
quello che crede....insomma....però dice evidentemente secondo lui ....non
l'hanno depositata perchè contraddice con la....teoria che loro stanno....che la
Procura sta perseguendo...insomma e quindi cioè la teoria secondo la quale
nel passaggio delle consegne tra Ministro SCOTTI e Ministro MANCINO,
cioè è stato un momento in cui la trattativa si è spianata.... R.P4 .::(..
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MANCINO = si è...si è....
BOSSA = si è realizzata si è spianata è stata una....un momento in cui la
trattativa ha preso piede .insomma ecco....quello che lei ha detto alla
Procura, contraddice...contraddirebbe secondo Basilio MILIO.... questa teoria
per cui la Procura... non ha depositato queste carte perchè altrimenti avrebbe
dovuto ... ed è questo il motivo per il quale invece l'avvocato MILIO ha citato
lei e gli altri testimoni, perchè ... praticamente perchè... perchè vuole... inc...
pubblico in dibattimento quello che... che... la vostra ricostruzione dei
fatti .. .insomma ecco...
MANCINO = e va bene...
BOSSA = questo è.. .io questa mattina ho letto...ho visto altri ....altri mesi del
mattino di Napoli ho trovato qualcosa ma insomma...niente di eccezionale
però...ho trovato qualche articolo adesso gli ho messi da parte ma non li ho
ancora letti fino in fondo ...ma poca roba insomma...sul fatto ...sul fatto che poi
dopo ...ehhh... il carcere di Poggioreale fu effettivamente... di fatti svuotato...
insomma però anche li,...inc...
MANCINO = ma quello fu svuotato proprio perchè c'era stato un uccisione....
BOSSA = appunto e perciò....si, si....si ma ci sono degli interventi che il
Ministro CONSO che parla di una situazione...nelle carceri in generale
allarmante e poi riferimenti a Poggioreale... io quello che non ho mai visto
citato almeno che non mi sia sfuggito ma ho fatto le fotocopie questo famoso
articolo 41 bis... che lui... forse si chiamava in un altro modo si .
MANCINO - no, no, si chiamava così... si chiamava...
BOSSA = ma sicuramente non c'era un'attenzione sulla stampa così
spasmodica ... come c'è adesso.... sulla minologia, diciamo... quantomeno... si

chiamava così perchè lei... è stato approvato... l'anno precedente...
MANCINO = è stato approvato col decreto del giugno...
BOSSA =del '92 .

MANCINO = 1992 .
BOSSA = si, si...
MANCINO = fu modificata, fu modificata la predente legge che aveva...aveva...
BOSSA = era un decreto Legge presentato prima di Capaci che poi fu
convertito...inc...dopo che...inc....
MANCINO = ma io non so se è prima.. .inc...subito dopo Capaci....quello del
giugno-agosto .
BOSSA =92 .
MANCINO = 92 .
BOSSA - esatto ..
MANCINO = e Capaci è maggio del 92...
BOSSA- si...
MANCINO =e va bene....comunque ci sentiamo, non c'è niente di eccezionale...
BOSSA = no, no non mi sembra...no... ~
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MANCINO = va bene, ci sentiamo...
BOSSA = buon lavoro...buon viaggio...
Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

~
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

CENTRO OPERATIVO PALERMO

OGGETTO: verbale di trascnzlone di conversazione telefonica intercettata
sull'utenza nr. 3403359285 in uso a DE DONNO Giuseppe nato a
Santeramo in Colle (BA) il 27.12.1963, residente a Roma in via
Bellinzona n. 27.----11

L'anno 2012, addì 19 del mese di aprile, alle ore 14.00, negli uffici del
Centro Operativo D.LA. di Palermo.----II
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. Sostituto Commissario Bonferraro Salvatore ed
Assistente Capo Carollo Carmelo, in servizio presso l'Ufficio in intestazione, diamo
atto che nel corso dell'intercettazione telefonica eseguita sull'utenza in oggetto
indicata, disposta con decreto nr. 2423/11 emesso dalla D.D.A. presso la Procura
della Repubblica di Palermo in data 21.12.2011, nell'ambito del procedimento penale
nr. 11609/08 N.C, abbiamo proceduto alla trascrizione della conversazione
intercettata alle ore 09:33:24 del 30/01/2012, al progressivo 1911, sull'utenza
340-3359285, in uso a DE DONNO Giuseppe,
L'intercettazione viene eseguita con procedura MITO della R.C.S di Milano, presso la
sala ascolto della Procura della Repubblica di Palermo con remotizzazione negli
impianti di questo Centro Operativo.------------II

D= Procuratore buongiorno...

P= Colonnello buongiorno a lei... come va?

D= Bene grazie...

P= Eh.. com'è andata la presentazione...

D= Molto bene...

P=Ah...

D= C'erano tutti i personaggi di sinistra... che hanno sparato a zero contro la

Magistratura...

P- Ah•• ah ma io lo sapevo... ma era questo il pericolo... e dai... per..

D= No, no bhe... sparato a zero no... però hanno parlato in termini giusti... no.. no..

è andata molto bene... a parte gli scherzi... le mando... oggi il G~JleI)lle sta facendo...

!~·(/·fflW'
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

CENTRO OPERATIVO PALERMO

il duplex del... del cd con la registrazione...

P= Ah... addirittura .

D= Si perchè... c'era bhe.. intanto per esempio già è su Radio Radicale... se lei c'ha

tempo... Radio Radicale l'ha pubblicata tutto... però c'era Stefano Folli del Sole 24

ore.... c'era quello di Radio Radicale che l'avevamo già intervistato è non mi ricordo

come si chiama... poi c'era Ferrara... il Senatore Macaluso e l'Onorevole Minniti.. ..

che devo dire sono stati assolutamente... anzi oltre, soprattutto Minniti oltre qualsiasi

aspettativa... ah.. ah..

P= Eh, vabbè, ma quello Minniti lui lo cita...

D= Si, si...

P= Come uno delle poche persone che capivano...eh..

D= Quindi.. no.. no.. è andata molto bene... ma poi... ma poi devo dire... a parte gli

scherzi... è stata anche abbastanza corretta... chiaramente... tutti hanno messo in

dubbio questo fatto... ma soprattutto relativamente alla persona del Generale... non

tanto a scenari che ci possono essere o meno... ma... quindi...

P= (incomprensibile) Colonnello io ...diciamo... le mie perplessità erano sul fatto

che...

D= Procuratore ma... nessuno problema... il Generale non so se l'ha chiamata

perchè la voleva chiamare..

P= (incomprensibile)

D= Tranquillamente... quando viene andiamo a pranzo... parliamo... ma.. ma no...

si figuri assolutamente... ma è.. non ci... veramente... guardi non c'ha avevamo

pensato se no non glielo avremmo neanche detto...

P= Lei da queste parti non viene mai? no?

D= No.. io...

2
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

CENTRO OPERATIVO PALERMO

P= Ogni tanto?

0= Si... io ogni tanto passo... quando... casomai... organizzo.. la vengo a trovare...

eh...no..

P= IO VOLEVO PARLARE DI UNA COSA... PERCHÈ... UHM.. C'È

QUALCOSA CHE NON MI QUADRA... SUL DEL SOLE... EH..• VOLEVO

UNA SUA IDEA...

D= Ah... assolutamente si... aIIora guardi...eh..eh...eh.. aIIora vediamo.... io... un

attimo vedo due cose in ufficio... la chiamo più tardi perchè

ho...(incomprensibile)

P= Vabbè... vabbè.... vabbè.... tanto ho...

0= Si,si...

P= Non c'è urgenza... è così...per... per fare un pò una chiacchierata...

D= eh... ma lì ci sta qualcosa che non quadra... poi... si.• non so lei a che si

riferisce... può darsi che abbiamo... però si va bene... assolutamente si..

P= Va bene....

0= La chiamo nel pomeriggio e ci mettiamo d'accordo...

P= Va benissimo... grazie...

D= Agli ordini, agli ordini...

P= Grazie, grazie... arrivederci comandante....

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

/. ~
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

CENTRO OPERATIVO PALERMO

OGGETTO: verbale di trascnzlOne di conversazione telefonica intercettata
sull'utenza nr. 3403359285 in uso a DE DONNO Giuseppe nato a
Santeramo in Colle (BA) il 27.12.1963, residente a Roma in via
Bellinzona n. 27.----11

L'anno 2012, addì 19 del mese di aprile, alle ore 15.00, negli uffici del
Centro Operativo D.LA. di Palermo.m-II
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. Sostituto Commissario Bonferraro Salvatore e
Ispettore Superiore Militello Domenico, in servizio presso l'Ufficio in intestazione,
diamo atto che nel corso dell'intercettazione telefonica eseguita sull'utenza in oggetto
indicata, disposta con decreto Dr. 2423/11 emesso dalla DD.A. presso la Procura
della Repubblica di Palermo in data 21.12.2011, nell'ambito del procedimento penale
nr. 11609/08 N.C, abbiamo proceduto alla trascrizione della conversazione
intercettata alle ore 15.26.09 del 29.02.2012, progressivo n. 4102, in partenza
dall'utenza 340-3359285, in uso a DE DONNO Giuseppe, diretta all'utenza 335
1356624, in uso a tale RAF, soggetto in atto non meglio generalizzato.mll
L'intercettazione viene eseguita con procedura MITO della R.C.S di Milano, presso la
sala ascolto della Procura della Repubblica di Palermo con remotizzazione negli
impianti di questo Centro Operativo.-------m--II

) RAF:
DE DONNO:
RAF:
DE DONNO:
RAF:
DE DONNO:
RAF:
DE DONNO:
RAF:
DE DONNO:
RAF:
DE DONNO:
RAF:
DE DONNO:

Pronto
Compare
Oh Peppone come stai?
Ma io devo venire a sapere le cose dagli altri, fammi capire?
E no ... incomprensibile ... volevo, avrei voluto
Mah (si accavallano le voci)
., .incomprensibile... tanto ci saremmo visti poi ... incomprensibile . ..
Si, si compare, comp... ma venerdì ci stavi tu? Si?
Si, si, si
E cazzo compare, io aspettavo questa notizia, ti ho seguito a distanza
Si e mi fa piacere, lo so... eh ma...
Poi venerdì ti racconto un paio di cazzi che devi sapere

~~ / Q~~
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RAF:
DE DONNO:

- RAF:
DE DONNO:

RAF:
DE DONNO:
RAF:
DE DONNO:
RAF:
DE DONNO:
RAF:
DE DONNO:
RAF:
DE DONNO:
RAF:
DE DONNO:
RAF:
DE DONNO:
RAF:
DE DONNO:
RAF:
DE DONNO:
RAF:
DE DONNO:
RAF:
DE DONNO:
RAF:

Eh
Eh .... Perché ti stavano .....qualcuno te lo voleva girare al culo
... incomprensibile ...
E indirettamente '" io non ho meriti, ma indirettamente per un puro
caso la cosa è arrivata a me e qualcuno che ancora ti vuole bene ti ha
aiutato
Ma lo sai che in qualche modo ....
No, non sono io eh, non è merito mio
No, no, ma lo sai che in qualche modo l'ho percepita io sta cosa
Eh. Va beh, poi te la racconto venerdì
L'ho percepita, l'ho percepita a livello proprio fisico
(Ride)
(Ride) ... poi ne parliamo ... incomprensibile .
Così venerdì ti racconto in modo che poi tu .
Certo
Ti vai a prendere un caffè con questo ah?
Assolutamente si, assolutamente si, non ti preoccupare
RAF allora .
Eh
Va bene... poi se mi vuoi prendere come informatore a Napoli
Come... .figurati
A gratis, a gratis, senza soldi, senza compenso

Come al solito ti devo dire grazie
(Ride)
Come al solito ti devo dire grazie
RAF un abbraccio, ci vediamo venerdì
Un abbraccio grande PEPPE, ti voglio bene
Ciao
Ciao, ciao, ciao.

) Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

CENTRO OPERATIVO PALERMO

OGGETTO: Verbale di traSCrIZIOne di conversazione telefonica intercettata
sull'utenza m. 3403359285 in uso a DE DONNO Giuseppe nato a
Santeramo in Colle (BA) il 27.12.1963, residente a Roma in via
BelIinzona n. 27. m

-//

L'anno 2012, addì 19 del mese di aprile, alle ore 17.00, negli uffici del
Centro Operativo D.LA. di Palermo.----//
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. Sostituto Commissario Bonferraro Salvatore e
Appuntato Scelto Ceffalia Francesco, in servizio presso l'Ufficio in intestazione,
diamo atto che nel corso dell'intercettazione telefonica eseguita sull'utenza in oggetto
indicata, disposta con decreto nr. 2423/11 emesso dalla D.D.A. presso la Procura
della Repubblica di Palermo in data 21.12.2011, nell'ambito del procedimento penale
nr. 11609/08 N.C, abbiamo proceduto alla trascrizione della conversazione
intercettata alle ore 17.36.40 del 02.03.2012, progressivo n. 4336, in partenza
dall'utenza 340-3359285, in uso a DE DONNO Giuseppe, diretta all'utenza
334-6742105, intestato al Comune di Nola ed in uso al Procuratore Capo MANCUSO
Paolo.---//
L'intercettazione viene eseguita con procedura MITO della R.C.S di Milano, presso la
sala ascolto della Procura della Repubblica di Palermo con remotizzazione negli
impianti di questo Centro Operativo. n

--
mn

-
n

//

MANCUSO: Caianello...
)DE DONNa: Procuratore, buona sera
MANCUSO: Buona sera a lei
DE DONNa: Vi disturbo?
MANCUSO: No, no, mi dica, mi dica...
DE DONNa: lo ho fatto la delega...
MANCUSO: Ah... esaudito... esaudito la delega
DE DONNa: Esattamente, martedì mattina.
MANCUSO: Si
DE DONNa: DEL SOLE prende possesso del Centro di Napoli
MANCUSO: Ah, va bene
DE DONNa: Se voi mi ha autorizzate vi chiama e si viene...
MANCUSO: Quando?
DE DONNa: Rispettosamente a presentare

1
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MANCUSO: Chiedo scusa, quand'è avvenuta questa cosa?..
DE DONNa: Lui arriverà martedì prossimo ...
MANCUSO: No, dico quando ha saputo questa notizia?
DE DONNa: Oggi, adesso, oggi a pranzo ho saputo stò fatto ...
MANCUSO: Perché ieri il Procuratore Generale è andato daL ..
DE DONNa: Lo so, lo so, lo sò... ed è... infatti si è scatenata tutta una serie di cose

che il buon DEL SOLE se voi mi autorizzate vi viene a riferire
MANCUSO: D'accordo, d'accordo...
DE DONNa: lo... lui arriva martedì, vi chiama e poi voi gli dite quando ...
MANCUSO: Perfetto, grazie
DE DONNa: Comunque tutti allineati e coperti Procuratore...
MANCUSO: Grazie...
DE DONNa: Li ho istruiti a tutti ...quindi non c'è problema...
MANCUSO: (ride)...grazie...arrivederci ..
DE DONNa: Di niente agli ordini ...
MANCUSO: Arrivederci..
DE DONNa: Agli ordini...

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

P.G.
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STAMPA SUNTO

Nome Decreto
R.o.N.R.
In uso a
Progressivo
In uso a
Data
-Ora
Durata

Chiamami

DE DONNO Giuseppe cellulare
11609/08 NRG NC ODA·

4338
raf
02/03/2012
17:40:41
0:00:00

Numero monitoralo
Registro Inr.

Chiamalo/Chiamanle
Intestatario
Verso

2423111 NRI ODA

+393351356624

Uscente
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STAMPA SUNTO

Nome Dt:crelo
R.G.N.R.
In uso a
Progressivo
in uso a
Data
Ora
Durata

DE DONNO Giuseppe cellulare
11609/08 NRG NC DDA-

4342
rar
02103/2012
18:02:04
0:00:00

Numero monilorato
Registro In!.

Chiamalo/Chiamante
Intestatario
Verso

2423/11 NRI ODA

+393351356624

Entrante

Manda messaggio. Ti chiamo appena arrivo.

;1.
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STAMPA SUNTO

Nome Decreto
R.G.N.R.
In uso a
Progressivo
In uso a
Dala
ani
Durala

DE DONNa Giuseppe cellulare
11609/08 NRG Ne DDA -

4344
nlC
02/03/2012
18:11:02
0:00:00

Numero monitorato
Registro Int.

Chiamato/Chiamante
Intestatario
Verso

2423111 NRI DDA

+393351356624

Uscente

Ho parlato com procuratore. Aspetta tua tel da martedi e lo vai avtrovare. Puoi parlare apertamente
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STAMPA SUNTO

Nome Decreto
R.G.N.R.
In uso a
Progressivo
In uso a
Data

-Ora
Durata

DE DONNO Giuseppe cellulare
11609/08 NRG NC DDA·

4348
raf
02103/2012
18:33:38
0:00:00

Numero monitorato
Registro In!.

Chiamato/Chiamante
Intestatario
Verso

2423/11 NRI DDA

+393351356624

Entranlc

Ok. Sempre debitore. Un abbraccio.Ok. Sempre debitore. Un abbraccio.

Pagina \ di l

Admin
Rettangolo





8
DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

Centro Operativo PALERMO

OGGETTO: Verbale di trascrizione integrale della conversazione telefonica
registrata sull'utenza telefonica nr. 3358763240, in uso a
MANCINO Nicola, nato a Montefalcione (AV) il 15.10.1931,
ivi residente in via Santa Marina s.n.c.

L'anno 2012, addì 05, del mese di Marzo, alle ore 15.00, in Palermo, presso la
sala intercettazioni dell'ufficio in intestazione.---//
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G., Sostituto Commissario Bonferraro Salvatore
e Brigadiere Capo Vitale Pietro, in servizio al suddetto Ufficio, diamo atto che
nel corso dell'intercettazione telefonica effettuata sull'utenza nr. 3358763240,
intestata a ed in uso a MANCINO Nicola, disposta con decreto nr. 2423/11
N.RI., emesso il 21112/2011 dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia,
nell'ambito del procedimento penale nr. 11609/08 N.RG. N.C. - D.D.A.,
abbiamo registrato e trascritto, attraverso il sistema RC.S. MITO, la seguente
conversazione, in uscita, verso l'utenza cellulare nr. 3355416027.
La conversazione veniva registrata il 05.03.2012. alle ore 10,17. al
progressivo nr. 1089, tra MANCINO e D'AMBROSIO Loris.

TRASCRIZIONE
D'AMBROSIO Loris = Pronto

MANCINO Nicola = ah...buongiomo..., Nicola MANCINO, come va?

D'AMBROSIO Loris = Presidente, bene, bene grazie

) MANCINO Nicola = oh..., lei non sa se io in questa settimana mi potrò

vedere, non mi potrò vedere..,., che io vorrei evitare che venisse accolta

l'istanza di un ulteriore confronto con MARTELLI, che dice colossali bugie...,

sul fatto del..., che lui mi aveva detto che il R.O.S. stavano facendo una

trattativa con...., quando di trattativa la FERRARO ha sempre detto mai

parlato di trattativa, neppure col Capitano DE DONNO..., eh..., io vorrei

evitare che..., diciamo visto che è stata respinto il confronto tra il Generale

TAVORMINA...

D'AMBROSIO Loris = uh...

1/6
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MANCINO Nicola = e MARTELLI...., eh...io non..., io personalmente vorrei

evitare di andare con lo stillicidio, non lo so che cosa si può fare..., eh..., eh

D'AMBROSIO Loris = a lei lo ha chiesto chi...

MANCINO Nicola = lui il Pubblico, il Pubblico Ministero DI MATTEO,

uscendo dall'udienza ha detto ci sono delle contraddizioni tra MANCINO,

MARTELLI, SCOTTI ecc..., con SCOTTI non mi preoccupo proprio per

niente, perchè io non devo dimostrare perchè non è stato fatto Ministro, questo

lo dirà..., probabilmente il Presidente AMATO, quando ha scelto i Ministri...

D'AMBROSIO Loris = uh...

MANCINO Nicola = ma l'altro, quello di MARTELLI che avrebbe detto

quando mi ha incontrato ma io sono andato via ...inc... quattro per andare a

salutare un Ministro di vecchia data rispetto ad un nuovo Ministro che si è

insediato il primo luglio, lui dice vedi un poco che fanno quelli..., attività non

autorizzate... , eh..., io no..., non mi ricordo che lui me lo ha detto ma escludo

che me lo abbia potuto dire..., tuttavia ammesso che me lo ha detto ma perchè

se lui sapeva di attività illecite non lo ha detto alla Procura della Repubblica,

lui che era Ministro Guardasigilli? ..eh..., il punto è questo, io...io...

D'AMBROSIO Loris = come si fa ad intervenire qui... è complicato..., eh...,

cioè perchè il collegio come si fa, cioè se lui..., ma lui lo ha chiesto già DI

MATTEO il confronto?

MANCINO Nicola = ma io non lo so, io non so quali sono

D'AMBROSIO Loris = ... inc ...

MANCINO Nicola = io mi aspetto..., io mi aspetto lui ha detto che avrebbe

chiesto un confronto, eh..., il problema non è che..., perchè si, si respinge il

confronto con TAVORMINA... , TAVORMINA, MARTELLI e non si deve

ancora..., infierire nei confronti di uno che sta uscendo come un esistente... ,

come Ministro rispetto al41 bis..., eh..., io il41 bis

D'AMBROSIO Loris = solo che io, che io per adesso, posso parlare col

Presidente però perchè..., se l'ha presa a cuore..., se l'aveva presa a cuore la

questione, però , eh..., mi sa che fr:camente ritengOlPfjdifficile come Sf;ifa?o- /.)"'
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Perchè se quello chiede... , no? Eh... , si può dire come si fa a obiettare , cioè

bisognerebbe che qualcuno..., ma chi? Lei non c'ha una ...inc... dentro , ne il

difensore di MORI può dire niente ... , no

MANCINO Nicola =no, quello non può dire niente... , la... , l'unico, l'unico

che può dire qualche cosa è MESSINEO. L'altro che può dire qualche cosa è

anche il..., diciamo il Dirigente Nazionale dell'Antimafia che è GRASSO

L = e va bene adesso io sento il Presidente

MANCINO Nicola = no, perchè io gli voglio parlare perchè io sono

tormentato. Guardi in una persona che ha fatto il suo dovere ma perchè deve

essere emarginato messo in un angolo, perchè i Procuratori hanno la sensazione

che io davvero abbia potuto partecipare alle trattative?

D'AMBROSIO Loris = no, ma io la capisco, la tengono su..., quando è dal

2009 che sta così?

MANCINO Nicola = eh..., ma io sto sulle..., io sto... , da quando è uscita la

sentenza DE MAGISTRIS che questi si sono presi la rivincita. Ora facciamo

pagare a MANCINO... , che fanno pagare a MANCINO, ma MANCINO può

essere anche emarginato, ma non è giusto che sia emarginato

D'AMBROSIO Loris = guardi io direi che l'unica cosa che si possa fare è

parlare con il Procuratore Nazionale, perchè parlare con MESSINEO,

oltretutto devi tener conto che in udienza DI MATTEO è autonomo, eh....

MANCINO Nicola = eh..., bè questo è chiaro

D'AMBROSIO Loris = cioè voglio dire non..., MESSINEO non gli può dire

niente...

il problema è

(J. M
~

MANCINO Nicola = eh..., però il collegio a mio avviso li, un collegio

equilibrato. Come ha ritenuto inutile il confronto TAVORMINA..., dirigente

prima della DIA e poi Dirigente del CESIS, come ha ritenuto inutile ha

respinto la domanda di confronto così potrebbe anche rigettare, per analogia...,

eh..., si ma davvero questa è la fonte della verità MARTELLI ed io sono la

fonte delle bugie?

D'AMBROSIO Loris = si, ho capito però
3/6



collegio è una cosa molto delicata questo è quello che voglio dire

MANCINO Nicola = questo io l'ho capito

D'AMBROSIO Loris = una cosa è più facile parlare con il P.M., perché

..inc... chiedere , io quello che si può parlare è con GRASSO, per vedere se

GRASSO dice , eh..., di evitare..., cioè questa è l'unica cosa che vedo perchè

MESSINEO, credo che non dirà mai..., deciderà DI MATTEO... , dirà così no

MANCINO Nicola = ...inc... MESSINEO ha assistito anche al confronto tra

me e MARTELLI che già è avvenuto in sede di indagine..., eh..., questo

confronto si è concluso con MESSINEO che ha detto

D'AMBROSIO Loris = ma sulla stessa tematica?

MANCINO Nicola = si, si stessa tematica..., ma MESSINEO ha detto... , ma

la DIA non poteva sostituire..., eh..., eh..., diciamo questa organizzazione che

già esisteva, che faceva capo a SUBRANNI...

D'AMBROSIO Loris = va bene, ma questa è una gran cretinata che dice

MARTELLI ...inc...

D'AMBROSIO Loris =oh.., ma il problema ...inc...

D'AMBROSIO Loris = ...inc... ne uomini e ne persone

MANCINO Nicola = ...inc... ma può essere mai che MARTELLI dice una

sciocchezza ed io debba essere tormentato dai P.M.? La domanda è questa ma

non in senso provocatorio, ma in senso di quell'amarezza che io sto vivendo.

Guardi io non sono più il Nicola MANCINO di tre anni fa, quattro anni fa...,

Nicola MANCINO è stato distrutto, non può aspirare a niente è in condizione

ancora di poter dare qualche cosa della sua esperienza allo Stato Italiano...,

eh..., io non sono in condizione perché io sono tenuto..., io sono tenuto

emarginato da tutti perfino dal Partito Democratico

D'AMBROSIO Loris = si, si è chiaro

MANCINO Nicola = nessuno mi parla..., nessuno mi parla perchè loro

ritengono, ma può darsi che questo abbia qualche aspirazione... , io ho

compiuto ottanta anni..., Consigliere D'AMBROSIO dopo ottanta anni io mi

rendo conto che le persone, anche 4~: hanno il cervelloldiancora
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produttivo, devono farsi da parte proprio. Ha visto quello che è successo prima

a Genova poL, poi a Palermo. Si possono mettere d'accordo quando vogliono,

ma le primarie sono la più grande defaillance di una, di una democrazia che

rantola in questo periodo

D'AMBROSIO Loris = a Palermo che è successo?

MANCINO Nicola =a Palermo è successo che la BORSELLINO ha perduto

ed ha vinto un Consigliere Comunale , eh , diciamo... , eh..., appoggiato da

LUMIA, contro BERSANI, contro , eh , DI PIETRO e contro anche...,

VENDOLA, eh... , ha perduto per 150-160 voti la BORSELLINO. Ma adesso

'che vanno a fare, vanno a fare l'esperienza di Napoli e distruggono tutti i

candidati perché qualcuno è andato alle urne non aveva titolo e lo hanno fatto

votare

D'AMBROSIO Loris = chiaro, chiaro...

MANCINO Nicola = ma non lo so guardi

D'AMBROSIO Loris =io posso parlare ...inc...

MANCINO Nicola = .:.inc... poi mi posso pure rassegnare a subire processi

ma per me è una grandissima ingiustizia prendersela con MANCINO, ecco...

D!AMBROSIO Loris = io parlo con il Presidente siccome domani ci vediamo

perchè andiamo a Torino..., eh..., io gliene parlo e se lui mi dice di ...., io

l'unica cosa che vedo è parlare con GRASSO..., altro non... , francamente

perchè parlare con MESSINEO mi sembra un pò così..., inutile ecco

MANCINO Nicola = fmo ad oggi è stato inutile

D'AMBROSIO Loris =lei ...inc... non ho ottenuto nessun risultato quindi

secondo me..., io l'unica è parlare con GRASSO sentire di questa cosa

D'AMBROSIO Loris =e si vediamo... , perchè poi io pers...

D'AMBROSIO Loris = con GRASSO, con GRASSO semmai ci posso fare

anche... , fare uno squillo adesso io anche senza aver parlato con il Presidente...

MANCINO Nicola' = ma a me mi pare l'unica ...inc... se lui a Natale quando ci

siamo visti mi ha detto ma lei è tormentato da quelli di Palermo..., eh..., e no...

eh... , va bene. E' tormentato che significa..., ma qua non c'è più un...---
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coordinamento, non c'è una Procura Generale. non c'è una Procura Distrettuale,

non c'è il Capo dell'Antimafia... , non lo so guardi.. .• io personalmente ritengo

che l'ordinamento che io ho gestito naturalmente con queste regole molto,

molto deboli dal punto di vista del coordinamento...• il coordinamento per

quanto auspicato dal Capo dello Stato e per quanto portato dinanzi al C.S.M.•

sia ai tempi miei, sia ai tempi di VIETTI, tuttavia il coordinamento non esiste

D'AMBROSIa Loris =no. no, ma questo ognuno

MANCINO Nicola = ognuno fa quello che vuole

D'AMBROSIa Loris = io provo a chiamare GRASSO... sentiamo ..mc...

casomai ci sentiamo tra oggi e domani. va bene?

MANCINO Nicola = mi scusi..., eh

D'AMBROSIa Loris = si immagini

MANCINO Nicola =io poi tormento lei ...inc...

D'AMBROSIa Loris = no. ma si immagini, si immagini, no poi il Presidente

me ne aveva parlato..., quindi

MANCINO Nicola = grazie. scusa...

D'AMBROSIa Loris = va bene arrivederla, arrivederla...

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
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•

Nome Decreto
R.G.N.R.
In uso a
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Ora
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DE DONNO Giuseppe cellulare
11609/08 NRG Ne DDA·
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rar
06/03/2012
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0:00:00

Numero monilorato
Registro In1.

Chiamato/Chiamanle
Intestatario
Verso

2423/11 NRI ODA

+393351356624

Entrante

Mi mandi il numero del dottor Mancuso?
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

CENTRO OPERATIVO PALERMO

OGGETTO: Verbale di trascrizione integrale della conversazione telefonica
registrata sull'utenza telefonica or. 3358763240, in uso a
MANCINO Nicola, nato a Montefalcione (AV) il 15.10.1931,
ivi residente in via Santa Marina s.n.c.

L'anno 2012, addì 07, del mese di Marzo, alle ore 10.00, in Palermo, presso la
sala intercettazioni dell'ufficio in intestazione.---//
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G., Sostituto Commissario Bonferraro Salvatore e
Brigadiere Capo Vitale Pietro, in servizio al suddetto Ufficio, diamo atto che nel
corso dell'intercettazione telefonica effettuata sull'utenza or. 3358763240,
intestata a ed in uso a MANCINO Nicola, disposta con decreto or. 2423111
N.R.I., emesso il 21/12/2011 dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia,
nell'ambito dél procedimento penale nr. 11609/08 N.R.G. N.C. - D.D.A., abbiamo
registrato e trascritto, attraverso il sistema R.C.S. MITO, la seguente
conversazione, in uscita, verso l'utenza cellulare nr. 3355416027.
La conversazione veniva registrata il 07.03.2012, alle ore 09.25, al progressivo
nr. 1103, tra MANCINO e D'AMBROSIO Loris.

TRASCRIZIONE

D'AMBROSIa Loris = Pronto...
MANCINO Nicola = ...ah...Nicola MANCINO, buongiorno ..
D'AMBROSIa Loris = buongiorno, Presidente eccomi qua ..
MANCINO Nicola = che ci sono novità? ..
D'AMBROSIa Loris = no, io...noi dobbiamo incontrarci con GRASSO...quindi
per altro siccome ieri siamo stati a Torino...
MANCINO Nicola =uh....
D'AMBROSIa Loris = e adesso devo sentire CASCELLA, perchè lo devo
vedere per altri motivi e poi io devo parlare con lui...
MANCINO Nicola = cioè...
D'AMBROSIa Loris = già ho telefonato...
MANCINO Nicola =e lei deve parlare con GRASSO...
D'AMBROSIa Loris = con GRASSO, si....quindi lo stesso giorno in cui ci
incontriamo...
MANCINO Nicola = perchè .in effetti io non so.. .il favoreggiamento ...per cui
viene...di cui viene imputato che c'entra...con tutto il resto...che riguard.a--+.r
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trattativa, Stato... il problema... il problema che l'hanno spostato sul piano
dell'udienza contro MORI... tutta la problematica relativa alla trattativa....
D'AMBROSIO Loris = ma si, ma questo è chiaro perchè se no restava a vita
dentro le carte, no?...
MANCINO Nicola = hanno depositato tutto come se già fosse anche un
problema di trattativa....eh..soltanto che iLil MORI è diciamo è indagato anche
per attentato, violenza, contro Corpi dello Stato, Corpi Amministrativi ecc... e
deve fare un'altro processo dopo, credo....
D'AMBROSIO Loris = si, però diciamo ora alloro questo interessa
sostanzialmente di fare apparire quello che stanno facendo cioè non...
MANCINO Nicola = si, ma questi....
D'AMBROSIO Loris = comunque, io ho già parlato con GRASSO.. .lo dovrei
vedere...penso per la fine settimana quindi mi faccio sentire io....
MANCINO Nicola = e si, perchè là MESSINEO già ha assistito al confronto tra
me e MARTELLI, ma com'è che MARTELLI dice la verità...
D'AMBROSIO Loris =però mi ha detto GRASSO, per telefono...che ...questo
Presidente, praticamente accoglie tutte le richieste per cui...
MANCINO Nicola = mica accoglie ha respinto quella nei confronti di
TAVORMINA...eh...
D'AMBROSIO Loris = va bene...
MANCINO Nicola = che aveva detto a me mai mi ha telefonato MARTELLI... e
dopodichè chiesto il confronto è stato respinto...
D'AMBROSIO Loris = eh...comunque adesso io lo devo vedere quindi sentiamo
un attinio...
MANCINO Nicola = e poi ci sentiamo...
D'AMBROSIO Loris = va bene, d'accordo...
MANCINO Nicola =grazie, grazie....
D'AMBROSIO Loris = grazie arrivederla...
Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

CENTRO OPERATIVO PALERMO

OGGETTO: verbale di trascrizione di conversazione telefonica intercettata
sull'utenza nr. 3403359285 in uso a DE DONNO Giuseppe nato a
Santeramo in Colle (BA) il 27.12.1963, residente a Roma in via
Bellìnzona n. 27.----//

L'anno 2012, addì 18 del mese di Maggio, alle ore 15.50, negli uffici del
Centro Operativo DJ.A. di Palermo.----//
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. Sostituto Commissario Bonferraro Salvatore
Assistente Capo Carollo Carmelo, in servizio presso l'Ufficio in intestazione, diamo
atto che nel corso dell'intercettazione telefonica eseguita sull'utenza in oggetto
indicata, disposta con decreto nr. 2423/11 emesso dalla D.D.A. presso la Procura
della Repubblica di Palermo in data 21.12.2011, nell'ambito del procedimento penale
nr. 11609/08 N.C, abbiamo proceduto alla trascrizione della conversazione
intercettata alle ore 09.57.10 del 08.03.2012, progressivo n. 4602, in partenza
dall'utenza 340-3359285, in uso a DE DONNO Giuseppe, diretta all'utenza 335·
1356624, in uso a tale RAP, (Raffaele DEL SOLE, nato a Formicola (CE) il
23.08.1961, Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri).---//
L'intercettazione viene eseguita con procedura MITO della R.C.S di Milano, presso la
sala ascolto della Procura della Repubblica di Palermo con remotizzazione negli
impianti di questo Centro Operativo.------------//

RAF=Eh...

DE DONNO=No, scusami, e che sono a Milano, mi sto andando a pigliare un caffè

con Enzo De Donno... (omonimo Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri -NDR)

RAF= Ah,ah,ah ...

DE DONNO=Perché qui guarda ... tu stai con le piante carnivore ... ma pure noi

stiamo rovinati. .. compare ...

RAF=Si e...

DE DONNO=Oh, ci fanno morire ... le banche ci fanno morire ...
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RAF=Ah ... vabbè ...

DE DONNO=Ti chiamano... dice guardi... la banca, abbiamo deciso di chiudere ...

RAF=Madonna mia ...

DE DONNO= Il rapporto ... dice scusa e perché... e perché vogliamo chiudere il

rapporto? Ah dice... sa dice, l'articolo 73 del contratto dice che la banca

unilaterplmente può decidere di chiudere il rapporto ...

RAF=Si, si... insomma...

DE DONNO=Fate un po' come cazzo vi pare ...

RAF=Conosco un pò queste dinamiche per essermene occupato ... questo si

chiama credit crunch...

DE DONNO=Si però guarda ...

RAF=Credit crunch...

DE DONNO=Si però non è possibile ... noi non siamo e non abbiamo debiti... cioè

voglio di... noi non abbiamo debiti, non abbiamo fidi...

RAF=Si, ma cosi fanno morire, fanno morire ...

DE DONNO=Non ci danno credito ... però..

RAF=fanno morire le piccole e medie imprese ...

DE DONNO=certo le fanno morire ...

RAF=Una cosa guarda assurda e una cosa assurda..

DE DONNO=Le fanno morire perché...

RAF=Si pigliano denaro all'l % eh ...

DE DONNO= No, ma guarda, sono delle teste di cazzo...

RAF=Guarda..

DE DONNO= Però su questo lo Stato dovrebbe intervenire, perché ...

RAF= Ah,Ah,ah ...
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no li tiene ...

DE DONNO=Se puoi è un'azienda grande ti danno quello che cazzo vuoi... sa se io

ho via i soldi, non c'è bisogno che mi dai altro soldi, hai capito? l soldi dalli a chi
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RAF=No, ma le dinamiche so queste ... che si arricchiscono sempre di più i più

ricchi e si impoveriscono tutti gli altri...

DE DONNO=Ci fanno morire ... devi andare a parlare mò apri un altro conto ...

chiedi i fidi a quest'altro ... poi devi andare con amicizie ..

RAF=E lo so, lo so ...

DE DONNO= Perché non è che vai la e ti aprono il conto ...

RAF=lmmagino, immagino ...

DE DONNO=Che garanzia ci dà? sta minchia. Ma una bella minchia se la vuoi...

arrostita ah,ah,ah ...

RAF=Senti, sentivo stamattina le ... le notizie ... su ... su.. su.. su via d'Amelio ...

DE DONNO=Caltanissetta, si...

RAF=Caltanissetta si... eh..

DE DONNO=Ma si...

RAF=Ancora si parla della trattativa con la speranza che abbiano capito che.,

che.. che ... di quale trattativa si parla ...

DE DONNO=Ma.. guarda... credo che Caltanissetta abbia capito ...

RAF=Eh ...

DE DONNO=Perché se va su'Repubblica online ...

RAF=Eh ...

DE DONNO=Non su quella scritta, su quella online .

RAF=Si... c'è qualche passaggio che non ho capito .

DE DONNO=C'è un passaggio ... c'è un ampio ... si..

RAF=Si...

DE DONNO=No, anche perché loro fanno riferimento chiaramente alla ... al 41 bis

di Conso ...

RAF=Si, si...

non è verosimile che lui abbia deciso tutto da solo ...
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DE DONNO=Quindi... la cosa brutta invece di questa cosa ... è che pare che hanno

indagato Subranni di 416 bis ...

RAF=Si, figurati...

DE DONNO= Si, perché Repubblica dice che Subranni sarebbe il traditore ... di

Borsellino.. io su questo ho qualche dubbio perché se tu ti vai a leggere la

ricostruzione che fa Repubblica che la piglia dall'ordinanza ...

RAF=Uhm. Uhm...

DE DONNO-Nei passa~~i in cui loro fanno riferimento .., al fatto che

Borsellino abbia confidato a due ~udjçi... mi ha tradito "un amico

Carabiniere" III io penso che non facesse riferimento a Subrannni.

Borsellino", ma facesse riferimento a qualeun altro", che poteva essere

Carmelo",

RAF=Na faccia di cazzo.. minchia...

DE DONNO=Perché loro basano questa ... allora l'accusa è basata su due punti...

RAF=Uhm ...

DE DONNO=Sulle dichiarazioni di Russo e di un'altra Magistrato che non mi

ricordo chi cazzo è...

RAF=Ma Russo chi, il PM?

DE DONNO=Si, il PM ...

RAF=Figurati ...

DE DONNO=Che dicono che un giorno in Procura... Borsellino con le lacrime agli

occhi, cioè quasi piangendo ...

RAF=Uhm ...

DE DONNO= Gli confidò che aveva scoperto che "un amico Carabiniere" lo aveva

tradito ... e loro però... non gli disse il nome...

RAF=Uhm ...

DE DONNO-E loro intuirono che si faceva riferimento a una persona",

RAF=Che ~li era (incomprensibile) ...

DE DONNO-Presente a una cena ...
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RAF=Ah...

DE DONNO-Fatta due eiornj prima al ROS... a questa cena. c'è sia Subranni

che Carmelo Canale ...

RAF=Canale ...

DE DONNO=Però loro non dicono nulla. L'altro dato di accusa è la dichiarazione

che fa la Signora Agnese ...

RAF=Uhm ...

DE DONNO=Che dice che qualche giorno prima di morite, lui, dice molto corretta

Signora, perché poteva raccontare che cazzo voleva a dire la verità secondo

me....

RAF=Si... è chiaro..

DE DONNO=Secondo me forse la Sil:llora dice la verità ...

RAF=Si... è chiaro..

DE DONNO=PerÒ dice che non ha mai parlato di trattative. non ha mai

niente ... l'unica cosa è che lui sconvolto le dice ho visto la morte in faccia

perché eli avevano detto che Subranni era punciutu...

RAF=Era punciutu ...si però c'è chi ne parla come una battuta ...(incomprensibile)

DE DONNO=Eh, ho capito ... però ...

RAF=C'è chi invece...

DE DONNO=Ora vallo a spiegà stu cazzo~..

RAF=Eh stu cazzo...

DE DONNO=Perché... e poi lui dice io non morirò per la Mafia ma mi faranno

morire i miei colleghi... dice la moglie ...

RAF=E questa ... e questa...

DE DONNO=E questa è vera ... però il Problema è adesso ...

RAF=Con queste dinamiche che si aggiravano in quel Palazzo di Giustizia ...

quando c'era lui li... sti cazzi...

DE DONNO=PerÒ io penso che la Sienora in questo franeente ----.
eventualmente poteva raccontare quello che voleva.. cioè poteva dire ../l16 . '.~,~~\
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mi ha parlato di Mori. mi ha parlato di De Donno ... invece molto corretta",

quindi... io poi non la conosco la Si~nora A~nese perÒ perché dovrebbe

inventarsi questa cazzata Su Subranni... per cui presumo pure che

probabilmente Borsellino l'abbia pure fatta sta battuta con la

Silmora...però biso~na vedere che cazzo intendeva lui ... cioè chi ~IieIQ ha

detto ... che cosa era Questo sospetto cioè ... cioè di Qui mo... mo ... cioè ho

tanto !'impressione mo vo~ljono mettere in mezzo a Subranni come a

Contrada... hai capito? vo~ljono trovare un altro capro espiatorio a cui

scaricare tutta a storia...

RAF= Il problema sai qual è? Il problema sai qual è? Che dopo 20 anni con la

sovrapposizione fisiologica anche dei... dei ricordi...

DE DONND=Come cazzo fai a ...

RAF=E... può darsi che venga pure difficile e... come dire collocare una battuta e..

emetterla ...

DE DONND=Lo so, ma infatti...

RAF=Tra quella che fa ridere o fra quelle che provocano timore ...

DE DDNND=Infatti... la Signore dice che Borsellino era incazzato ... quindi

probabilmente che fosse una battuta lo evin ...

RAF=Ma nell'ultimo periodo, ma nell'ultimo periodo questo era veramente ...

DE DONND=Ecco, però sai cos'è ... casomai gliel'hanno pure detto a Subranni cioè

a Borsellino... poi vai a capire mo cosa pensava Borsellino!!! poi l'amico

Carabiniere. non è SubrannL cioè Quello pian~e e dice l'amico

Carabiniere ... secondo me fa riferimento ad altro!!!

RAF=Beh, per piangere insomma, deve fare riferimento a una persona molto

vicina ...

DE DONND=E cazzo se si mette poi... uno come a lui che piange e dice: mi ha

tradito l'amico Carabiniere.... è una cosa brutta ...

RAF=E. certo ... e certo ... Boh che te devò di compà...

DE DDNND=Bisogna leggere l'ordinanza... h /.
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RAF=Comunque, guarda, veramente ...

DE DONNO=E' un puttanaio .... non finisce più sta storia .

RAF=E' una cazzo di paese guarda.... un paese e merda un cazzo di paese ...

DE DONNO=Compà tutto a posto tu. Mi raccomando, assumi il comando e poi ti

vengo a trovà ...

RAF=Eh va bene va...

DE DONNO=(ride)

DE DONNO-Hai chiamato il Procuratore?

RAF=Si. si, si, si...

DE DONNO=Bravo

RAF=...MÒ", sono passato",

DE DONNO-stai tranquillo ...

RAF-Ho detto quello che pensavo, poi ..,eh..,che ti devo dire?

DE DONNO=Tranguillo

RAF=No, ma assolutamente, per quanto mi riguarda

DE DONNO=Vabbè...

RAF= Cerchiamo come al solito di fare onestamente il nostro lavoro...

PEPPONE....

DE DONNO=Ciao compare...buona giornata

RAF=Salutami ." incomprensibile....

DE DONNO=Ciao

RAF=Ciao, un abbraccio, ciao, ciao

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

I VERBALIZZANTI
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

Centro Operativo PALERMO

OGGETTO: Verbale di traSCrIZIOne integrale della conversazione telefonica in
uscita registrata sull 'utenza telefonica nr. 335/8763240, intestata ed in
uso a MANCINO Nicola, nato a Montefalcione (AV) il 15.10.1931,
ivi residente contrada Santa Marina s.n.. ----III

L'anno 2012, addì 13, del mese di marzo, alle ore 12,00, in Palermo, presso la sala
intercettazioni dell'ufficio in intestazione.---II
Noi sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G.: Sostituto Commissario BONFERRARO
Salvatore e Ass. Capo CAROLLO Carmelo, in servizio al suddetto Ufficio, diamo
atto che nel corso dell'intercettazione telefonica effettuata sull'utenza nr.
335/8763240, intestata ed in uso a MANCINO Nicola, in oggetto generalizzato,
disposta con decreto nr. 2423/11 N.R.I. DD.A., emesso il 21.12.2011 dalla Direzione
Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, Dr. Antonino DI
MATTEO, nell'ambito del procedimento penale nr. 11609/08 N.R.G. N.C. D.D.A.,
abbiamo registrato e trascritto - attraverso il sistema RCS-MITO - al progressivo
1167, la seguente conversazione in uscita, avvenuta alle ore 18,49:16 del 12 marzo
2012.---11
MANCINO Nicola compone l'utenza nr. 335/5416027, intestata alla Presidenza
della Repubblica 00543100580, ed in uso aD'AMBROSIO Loreto, inteso Loris,
nato a Isola del Liri (FR) il 12.12.1947, residente a Roma, via Della Dataria nr. 21,
Consigliere Giuridico alla Presidenza. della Repubblica. ---II

D'AMBROSIa = Pronto
j)

MANCINO = Ah... , Nicola Mancino
D'AMBROSIa = Eccomi Presidente: .. , io ho parlato col Presidente e ho parlato
anche con Grasso
MANCINO=Si
D'AMBROSIa = Ma noi non vediamo molte..., molti spazi purtroppo, perchè non..,
eh... , adesso probabilmente il Presidente parlerà con Grasso nuovamente eh..
vediamo un attimo anche di vedere con Esposito..., qualche cosa..., ma non , la
vediamo difficile insomma la cosa ecco
MANCINO = Oh..., ma visto che Grasso coordina Caltanissetta, non può coordinare
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D'AMBROSIO = Ma io gliel'ho detto pure oggi a Grasso. Grasso mi ha risposto va
bene. Ma io in realtà, il Consiglio Superiore mi ha fatto una normativa, però non mi
serve a niente. Questa è iI..., in realtà è lui che non vuole fare..
MANCINO = Eh ... , ho capito
D'AMBROSIO = E' chiaro?
MANCINO = E io non lo so dove vogliono andare a finire ... , 20 anni, 2S anni, 3... ,
non lo so, insomma
D'AMBROSIO = Per adesso, dunque, mi ha detto il Presidente di parlare con
Grasso di vederlo eh..., e vediamo un .pò
MANCINO = Eh.., perchè io vedo che per Macaluso batte sulla tesi dell'unicità
dell' indagine
D'AMBROSIO = Si, si, ma questo gliel 'ho detto al Presidente... , I 'ho visto
MANCINO = Eh... , perchè non è che anche sul 41 bis indaga Caltanissetta, che fa?
Caltanissetta va in una direzione e quelli possono andare in un'altra direzione? Ma
non lo so se c'è serietà ... , poi da questo punto di vista, ecco..
D'AMBROSIO = Ma.. io riesco, guardi, io adesso ripeto, dopo aver parlato col
Presidente ripario anche con Grasso e .vediamo un pò ... , lo vedrò nei prossimi giorni,
vediamo un pò. Però, lui , lui proprio oggi dopo parlandogli, mi ha detto: ma sai lo
so non posso intervenire , capito, quindi mi sembra orientato a non intervenire.
Tant'è che il Presidente parlava di... , come la Procura Nazionale sta dentro la
Procura Generale, di vedere un secondo con Esposito...
MANCINO =Ma..., io Esposito l'ho sempre ritenuto molto debole, non è forte
D'AMBROSIO = Però se ne sta andando fra un mese, quindi sa
MANCINO = Ma, figuriamoci, ma...
D'AMBROSIO = Però, ecco, questo è quello che vede il Presidente, adesso evitare
il contrasto
MANCINO = Anche... , non si sa dove vogliono arrivare questi, che vogliono fare
D'AMBROSIO =No, ma è chiaro che... , che non si capisce proprio, ma non si
capisce più neanche più la trattativa se devo essere sincero. lo l'oggetto della
trattativa mica che l'ho capita no... , mi sfugge proprio completamente... , cioè
MANCINO =L'oggetto della trattativa potrebbe avere un solo sbocco ... , che quelli
che sono stati sotto processo, riferendosi, riferendo a Ciancimino... e... abbiano fatto
anche millantato credito ... , eh...
D'AMBROSIO = Si ma ho capito, ma che riferiscono, cioè se la trattativa ... , se era
appena cominciata la cosa a giugno... , che cosa... , che tra..., che devono... , e il dopo
che allora hanno combinato qualche cosa
MANCINO =Ma del resto quelli sono stati azzoppati perché, diciamo i due hanno
detto: noi abbiamo cominciato dopo il 19 luglio ... , e quelli ... , gli altri dicono no, voi
già lo stavate facendo prima. Allora se lo stavate facendo prima, tanto può essere
giugno, tanto può essere maggio ancora..., non lo so guardi, io personalmente, io



personalmente ritengo di avere..., diciamo..., le mani pulite, la coscienza tranquilla e
insomma io l'ho detto anche nell'intervista che ho fatto a Bianconi, non lo so se lei
l'ha letta
D'AMBROSIO = Già vista, vista..
MANCINO = Uno che cosa deve dire, deve dire quello che dice Martelli. Ma
Martelli non è fonte di verità
D'AMBROSIa =Certo. Ma io comunque riparlerò con Grasso perchè il Presidente
mi ha detto di risentirlo. Però io non lo so... , francamente ... , lui è ancora orientato a
non fare niente questa è la verità
MANCINO = No perchè poi la mia preoccupazione e che... , ritenere che dal
confronto con Martelli..., Martelli ha ragione e io ho torto e mi carico implicazione
sul piano, diciamo, sul piano processuale
D'AMBROSIa = Ecco io insomma, noi, ecco, parlando col Presidente se Grasso
non fa qualcosa; la ·vediamo proprio difficile qualunque cosa. Adesso lo possiamo, lo
possiamo rivedere magari lo vede il Presidente un giorno di questi, più di questo
non..
MANCINO = Va bene... , ma anche per la storia del paese ma.., ma che razza di
paese è ..se tratta con le Brigate Rosse.. (.) le Brigate Rosse..., se non tratta con le
Brigate Rosse fa morire uno statista. Tratta con la mafia e fa morire vittime
iIll1ocenti. Non so... , io anche da questo punto di vista vedo che.., insomma..., o
tuteliamo lo Stato oppure tanto se qùalcuno ha fatto qualcosa poteva anche dire mai
io debbo avere tutte le garanzie, anche per quanto riguarda la rilevanza statuale delle
cose che sto facendo
D'AMBROSIa = Qui il problema che si pone è il contrasto di posizione oggi
ribadito pure da Martelli..., e non so se mi sono spiegato, per cui diventa tutto
cioè... , la posizione di Martelli..., tant'è che il Presidente ha detto: ma lei ha parlato
con Martelli... , eh ... , indipendentemente dal processo diciamo, così...
MANCINO = Ma io non è che posso parlare io con Martelli ..., che fa
D'AMBROSIa =No, no... , dico no ... , io ho detto guardi non credo... , ho detto
signor Presidente, comunque non lo so. A me aveva detto che aveva parlato con

) Amato giusto..., e anche con Scalfaro...
MANCINO = Va bene..., povero Scalfaro. De Donno dice che Scalfaro aveva fatto
tutto lui, con Capriotti, col vice ...
D'AMBROSIa =Però vede li ci spostiamo a fine novantatre, giugno novantatre, si
rimpiccia tutta una..., davvero quasi impossibile capire le cose
MANCINO = Va bene... , ma quando un Sostituto Procuratore dice io devo ... , devo
fare un nuovo confronto Mancino 'Martelli..., eh ... , uno dei due mente, questo può
capitare anche a testa e croce... , uno butta una moneta
D'AMBROSIa = No ma oggi ... , però devo essere sincero..., oggi l'intervista di
Martelli sul Corriere, diciamo che l.ui a questo punto lo rende quasi indifferibile il
confronto secondo me..., perché, per ribadire le posizioni..., perchè lui oggi ritorna
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sulla cosa, non so...
MANCINO = E lo so ... , ma quello è stuzzicato dai giornali perchè i giornali hanno
interesse
D'AMBROSIO = Si l'ho capito ... , però se lui mantiene questa posizione è chiaro
che processualmente il confronto diventa più probabile. Questo è quello che voglio
dire... , il Pubblico, il giudice sarà difficile che non lo faccia. Questo è come penso ... ,
è il processo in se che non ha... , no capisco in che consiste
MANCINO =Si, ma la fonte della vérità qual è? E' quella di Martelli o quella di
Mancino?
D'AMBROSIO = Questo..., per loro è quella di Martelli quindi non è che, mi
sembra abbastanza chiaro. Solo che adesso veramente io ripeto più passa il tempo e
meno capisco di quale... , quando si è verificata, in che consistita
MANCINO = Va bene ma che lui dice che aveva parlato di quei signori, di quei due,
ma mica mi ha detto che parlavano con ·Ciancimino. Per me erano una fortuna ... ,
perchè come sulla stampa veniva fuori la voce che qualcuno aveva trattato io potevo
tranquillamente dire: va bene ma questi hanno tratto per conto, diciamo, per conto
loro, di loro iniziativa. Come in effetti io ritengo, ma non lo posso provare ... , è
avvenuto, lo so però voglio dire
D'AMBROSIO = lo qui vedo che la situazione mi sembra sempre più confusa, mi'
sembra
MANCINO = Ma questo Messineo poi non fa più niente? io ... incomprensibile ...
D'AMBROSIO = No ma dice manca anche il Procuratore Generale quindi,
abbastanza complessa. Però, ecco, parlandone oggi bisogna sentire un attimo
nuovamente Grasso eh..., e rivedere un attimo che cosa vuoI fare, perchè non si
capisce, però ecco lei a mio avviso, la sua posizione è compromessa da quella di
Martelli... , cioè nel senso due Ministri uno dice uno ... , uno dice un'altra
MANCINO = E va bene, ma chi ha ragione?
D'AMBROSIO =Eh... , ho capito. Ma è difficile per il..., il Magistrato non fare il
confronto a fronte di questa situazione no?
MANCINO =Si ma il confronto si conclude poi con una

. ) D'AMBROSIO = Si concluderà ugualmente dicendo ... , lei la stessa cosa e
quell' altro la stessa cosa..., già si sa
MANCINO = Eh ... , ho capito
D'AMBROSIO =Però è una cosa .
MANCINO =Ma non vorrei poi che dal confronto viene fuori che io ho fatto una
dichiarazione fasu!la e quello' ha detto la verità..., perchè allora a questo punto chi
processano? Non lo so .
D'AMBROSIO =lo
MANCINO = Non lo so...
D'AMBROSIO = Pero il problema è come si fa a parlare, come si fa ...? Con
Martelli che rinfocola poi..., oggi l'ha rinfocolata la..., la questione ... , quindi, non lo
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so, quando devono decidere questi?
MANCINO = Ah, quando devono decidere... , probabilmente nel corso degli ultimi
interrogatori, perchè non è che lo fanno immediatamente... , eh..., perchè credo che a
fine mese ci dovrebbe andare anche Amato
D'AMBROSIa = Amato il Presidente?
MANCINO = Il Presidente, si
D'AMBROSIa = Non lo so... , adesso vediamo... tento un pò da Grasso i prossimi
giorni nuovamente. Però io vedo molto, troppo confusa la situazione, anche perchè
questa assoluzione ... , questo allungamento della sentenza DeII'Utri rende ancora più
difficile tutto, ecco questo è
MANCINO = Va bene ma quella è stata pompata in maniera esasperata soprattutto
dai berlusconiani, e questo devo..., deve andare dinanzi ad un'altra sezione di Corte
d'Appello
D'AMBROSIa = Eh... , certo, si
MANCINO = Chi l'ha detto che non confermino
D'AMBROSIa = Appunto ... , ma secondo me il principio di diritto che sarà
affermato ... , sarà che non è provata .
MANCINO = Esatto
D'AMBROSIa = Secondo ... incomprensibile ... non è che dicono che il concorso
esterno non c'è..., eh. 00' ma sembra abbastanza chiaro questo, al di là della frase o
della convinzione cioè... , in realtà il concorso esterno esiste, il problema è vedere
come riesce a configurarlo a livello probatorio ... , questo è il problema del concorso
esterno... , e qui praticamente diranno che gli elementi posti in evidenza erano
insufficienti e quindi chiedono di motivare su alcuni punti ..., qual è il contributo, di
diritto
MANCINO = Ma.., nella..., risoluzione Pubblici Ministeri G.I.P... Caltanissetta..., lì
si esclude il coinvolgimento dei Ministri
D'AMBROSIO= Si
MANCINO=Eh
D'AMBROSIa = Lì ognuno va per conto suo, questo è il problema
MANCINO = Eh.. ho capito ma questa è..., io sto parlando dello Stato Italiano, ma
non è possibile che ognuno va per conto suo..., non lo so. Lei veda un PÒ se Grasso
ritiene anche di ascoltare me.... sia pure in maniera riservatissima, che nessuno
sappia niente
D'AMBROSIa = Va bene, tanto io lo devo sentire Grasso e lo sento domani. Va
bene?
MANCINO = Grazie, scusi, grazie.
L.C.S. in data e luogo di cui sopra.

GLI UFFICIALI DI P.G.
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

Centro Operativo PALERMO

OGGETTO: Verbale di trascrizione integrale della conversazione telefonica in uscita
registrata sull'utenza telefonica Uf. 335/8763240, intestata ed in uso a
MANCINO Nicola, nato a Montefalcione (AV) il 15.10.1931, ivi
residente contrada Santa Marina s.n.. ----III

L'anno 2012, addì 16, del mese di marzo, alle ore 16,00, in Palermo, presso l~ sala
intercettazioni dell'ufficio in intestazione.---II
Noi sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G.: Sostituto Commissario BONFERRARO
Salvatore e Appuntato scelto CEFFALIA Francesco, in servizio al suddetto Ufficio,
diamo atto che nel corso dell'intercettazione telefonica effettuata sull'utenza m.
335/8763240, intestata ed in uso a MANCINO Nicola, in oggetto generalizzato,
disposta con decreto Uf. 2423/11 N.R.I. D.D.A., emesso il 21.12.2011 dalla Direzione
Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, nell'ambito del
procedimento penale Uf. 11609/08 N.R.G. N.C. D.D.A., abbiamo registrato e trascritto 
attrayerso il sistema RCS-MITO - al progressivo 1216, la seguente conversazione
avvenuta aUe ore 09:04:20 del 15/03/2012...·11
Conversazione Uscente tra l'utenza intercettata e l'utenza n.3666607161, intestata a
Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (80184430587)
ed in uso a tale Esposito (ESPOSITO Vitaliano, nato a Napoli il 13.04.1937, residente a
Lustra (Salerno) in via S. Anna Uf. 4 ---II

ESPOSITO = Pronto...
MANCINO = lo sono Nicola Mancino, buongiorno...
ESPOSITO = Buongiorno a te...
MANCINO =Come sta?
ESPOSITO = Bene, bene ...
MANCINO =Eh" io ho letto sul giornale l'ho letto sulla stampa di questa presa di
posizione
ESPOSITO = Eh...
MANCINO =lo mi azzardo a telefonare perchè io personalmente

ESPOSITO=ride A(fi.~,~~MO
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

Centro Operativo PALERMO

MANCINO =Sto nella Sentenza di Firenze in maniera che quasi quasi dire che ...e' una
persona diciamo coinvolta ma che non si può coinvolgere perche' ci sono ombre ma
non ci sono prove...e' una cosa assurda, assurda parlare a Firenze di Mancino
responsabile eventualmente della trattativa Stato Mafia, mai avvenuta, mai conosciuta e
vado in questa sentenza...che ormai io non lo so' poi ...i mezzi processuali come
possono consentire di rettificarla perche' il P.M. di Firenze non ha nessun titolo per
fare un'impugnativa per un ergastolo che...
ESPOSITO =Ma la sua posizione processuale là nel processo e' stato solo sentito punto
e basta ...
MANCINO = lo sono stato sentito e ho lasciato molto sconcerto per l'interrogatorio
cui sono stato sottoposto ...perche' loro danno per scontato che il signor Brusca ha detto
la veritil' cioe' un de relato che dice la verita' ...
ESPOSITO = Uh...Uh .
MANCINO = E' uno due...Caltanisetta, ma come fanno questi di Caltanisetta.. .là c'e'
la mano di un solo di un solo Magistrato perche' più volte e' andato anche in
televisione che una volta faceva parte della Procura della Procura di Palermo ....e oggi e'
un'Aggiunto a Caltanisetta...be' questo...questo parla no le(mnistij) (III"( tfìsì(;)~
ESPOSITO = Presidente ...Prc::sidente ma diciamo io comprendo il suo stato
d'animo...ma diciamo mi leggo...ora mi leggo diciamo questa ordinanza e poi mi vedo
questo provvedimento e insomma... poi magari ...
MANCINO = Poi alla fine ...
ESPOSITO = se lei mi vuole vedere mi vede
MANCINO =Resta la figura di una persona che e' reticente ...che non ha detto la verita'
...ma che non ci sono elementi per ancora processarlo ...
ESPOSITO =Uh...
MANCINO = Perche' lui conoscesse della trattativa... ma a me chi me ne ha parlato
della trattativa ?... questo e' il punto...
ESPOSITO = Ho capito..
MANCINO = Il Dettato...non lo so ecco...

2/3



CI
DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

Centro Operativo PALERMO

ESPOSITO = E va bene comunque diciamo io sono...chiaramente a sua disposizione
per magari io adesso vedo la....questo provvedimento e poi magari ci parliamo
vediamo...se vuole venirmi a trovare puo' venire quando vuole, insomma eh...
MANCINO = Uguaglio!" così come vengo ... vado sui giornali
ESPOSITO = (ride) Ah! ho capito
MANCINO =Eh!...
ESPOSITO = Va bene, allora...
MANCINO = O comunque ma.. veda veda sul (incomprensibile)
ESPOSITO =No va bene
SI accavallano le voci
MANCINO = i giornali di oggi, che lei ha sollevato questo problema, ecco...
ESPOSITO =Ah ...ah...

MANCINO =Ed io mi sono permesso di...di...
ESPOSITO = No no... no ha fatto...ha fatto, ha fatto benissimo
MANCINO = Eh .
ESPOSITO =va bene, la ringrazio....
MANCINO = Grazie a lei eh...
ESPOSITO = arrivederci....
Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

CENTRO OPERATIVO DI PALERMO

Nr. 125IPN3°Sett.IH16-294 di prot. 281-5 Palenno, 23 HAR. 2012

OGGETTO: Proc. peno 11609108 RG - DDA Palenno.
Erràta còrrige.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
Direzione Distrettuale Antimafia

- Proe, Agg. Dr. A. INGROIA - Sosto Proe. Dr.ssa L. SAVA
Dr. A. DI MATI'EO - Dr. P. GUIDO

PALERMO

Fa seguito alla nota p.n. di prot. 2691, datata 19.03.2012, relativa alla

trasmissione della trascrizione della conversazione telefonica intercettata

alle ore 09.04 del 15.03.2012, progressivo m. 1216, sull'utenza

3358763240, intestata ed in uso a MANCINO Nicola, nato a

Montefalcione (AV) il 15.10.1931 - decreto di intercettazione telefonica

m. 2423/11 emesso da codesta A.G. in data 21.12.2011- intercorsa tra

predettoo MANCINO ed ESPOSITO Vitaliano, nato a Napoli il

13.04.1937, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Si precisa che, verosimilmente a causa di un mero errore di battitura o

correzione automatica del programma Word, la parola "AMNISTIE",

riportata a pagina 2, 'figo 17, è da correggere e sostituire con AMNESIE.
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OGGETTO: Verbale di trascrizione integrale della conversazione telefonica, in
entrata, registrata sull'utenza telefonica Uf. 335/8763240, intestata
ed in uso a MANCINO Nicola, nato a Montefalcione (AV) il
15.10.1931, ivi residente contrada Santa Marina s.n.. ----III

L'anno 2012, addì 16, del mese di marzo, alle ore 16,00, presso la sala
intercettazioni dell'ufficio in intestazione.---II
Noi sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G.: Sostituto Commissario BONFERRARO
Salvatore e App. Se. CC CEFFALIA Francesco, in servizio al suddetto Ufficio,
diamo atto che nel corso dell'intercettazione telefonica effettuata sull'utenza Uf.

335/8763240, intestata a ed in uso a MANCINO Nicola, in oggetto generalizzato,
disposta con decreto Uf. 2423/11 N.R.I. D.D.A., emesso il 21.12.2011 dalla locale
Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito del procedimento penale Uf.

11609108 N.R.G. N.C. D.D.A., abbiamo registrato e trascritto - attraverso il
sistema RCS - MITO - al progressivo 1220, la seguente conversazione in entrata
avvenuta alle ore 09:35:23 del 15 marzo 2012.---11
La conversazione, in entrata, avviene tra il MANCINO e ROSSI Agnello, inteso
Nello, nato a Salerno il 21.5.1947, residente a Roma, via Pio IV Uf. 68, Procuratore
Aggiunto della Repubblica di Roma, che lo contatta attraverso l'utenza cellulare
Uf. 33917207376, allo stesso ROSSI intestata. ----II

MANCINO Nicola = Si!
ROSSI = Pronto sono Nello Rossi
MANCINO Nicola =Ah... , eccomi
ROSSI == Ah..., guardi le dico questo, altrimenti non le posso dire niente, ma...,
cosa di cui lei si può completamente disinteressare
MANCINO Nicola = Interessa altri
ROSSI =Disinteressare, disinteressare..., una cosa del tutto, cioè..., insomma è
un'altra vicenda non..., per quello che riguarda cioè..., io se fossi in lei me ne
disinteresserei totalmente nel senso che è un'altra storia insomma..., capito?
MANCINO Nicola = Mi parlano di Lombardi..., che sarebbi io
ROSSI = Questo io..., guardi io non glielo dico perché, insomma, tra l'altro ci
credo... non le posso dire ma , insomma... , comunque non ... va bè... , Lombardi
è un ex Magistrato... , va bè , se ... , ma comunque lasci
MANCINO Nicola = Giudice Tributario
ROSSI = Guardi lei non si preoccupi, lei pensi..., di questo non si preoccupi
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assolutamente
MANCINO Nicola = Grazie
ROSSI = Va bene, arrivederci
MANCINO Nicola =La ringrazio
ROSSI = Arrivederci.
Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

I VERBALIZZANTI
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

CENTRO OPERATIVO PALERMO

OGGETTO: Verbale di trascrizione integrale della conversazione
telefonica registrata sull'utenza telefonica nr.
3358763240, in uso a MANCINO Nicola, nato a
Montefalcione (AV) il 15.10.1931 ivi residente in via
Santa Marina s.n.c..

L'anno 2012, addì 27, del mese di Marzo, alle ore 11.00, in Palermo,
presso la sala intercettazioni dell'ufficio in intestazione.m

/ /

Noi sottoscritti Sostituto Commissario Bonferraro Salvatore e
Assistente Capo Carollo Carmelo, in servizio al suddetto Ufficio,
diamo atto che, nel corso dell'intercettazione telefonica effettuata
sull'utenza nr. 3358763240, intestata ed in uso a MANCINO Nicola,
disposta con decreto nr. 2423/11 N.R.I., emesso il 21/12/2011
dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito del
procedimento penale nr.11609/08 N.R.G. N.C. - D.D.A., abbiamo
registrato e trascritto, attraverso il sistema RCS-MITO, al
prow=essivo 1339, la seguente conversazione, avvenuta alle ore
09;30;26 del 27/03/2012 tra MANCINO Nicola. in o~~etto

~nera!jzzato e D'AMBROSIO Loreto. inteso Loris, nato a Isola Del
Liri (FR) il 12.12.1947, residente a Roma in via Della Dataria nr. 21,
scala A, consigliere giuridico alla Presidenza della Repubblica,
rintracciato all'utenza n.3355416027 (intestata a PRESIDENZA
REPUBBLICA 00543100580)

TRASCRIZIONE

O'AMBROSIO = Pronto..

MANCINO = Ah, buongiorno... sono Nicola Mancino...

O'AMBROSIO =Ah, Buongiorno Presidente, come sta?

MANCINO = Eh, non c'è male... io... io sto leggendo un pò... le

conclusioni della Procura di Caltanissetta...

O'AMBROSIO =Sì..
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stato sentito da ... da Palermo... io .-______
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MANCINO = E ho letto la sentenza di... di..

D'AMBROSIO = Di Palermo... di Firenze...

MANCINO = Però, qui vengono... diciamo utilizzate le persone che

non hanno mai disposto in sede... giudiziaria come... eh...

insomma... persone indagate... sia CaNSa che io

D'AMBROSIO =Come?

MANCINO =Come persone indagate...

D'AMBROSIO =Ah...

MANCINO =Si parla di... si parla di Conso, si parla di ... si parla di

Mancino, però, queste eh... una volta che passano in giudicato...

perchè magari l'azione penale non ha più interesse a provocare un

secondo grado, un terzo grado... io mi chiedo se l'ordinamento non

abbia in se gli strumenti necessari per la unitarietà delle indagini...

che partano dallo stesso episodio, che è la strage di via D'Amelio...

D'AMBROSIO = senza dubbio che è questo il problema...

MANCINO =10 vorrei scrivere una lettera, però la faccio vedere

prima a lei... al Signor Presidente... ma io non voglio provocare

eventuali avocazioni perché si direbbe... tuo vuoi l'avocazione

perché ti conviene... e io non posso stare al centro di un fuoco che

è stato provocato da ammissioni apodittiche... cioè Martelli ha

ragione... dice Caltanissetta, perché dà la prova che Mancino

conosceva... ma tu hai mai interrogato Mancino come eh... che

dice... diciamo indagato... per dire.. ma tu che prove dai...io avrei...

D'AMBROSIO =Ma qui il problema vero è la...la unitarietà delle

indagini.... perché... io sono

,
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dovessi dire la verità non ho mica capito.. quale erano i motivi dal

momento che... eh... praticamente mi è stato chiesto sul decreto di

Di Maggio... queste cose qui... non mi è stato chiesto nulla sui

cambiamenti di Ministri o cose di questo genere ma... io mica

capisco cosa vuoi dire che se hanno fatto Di Maggio Vice Capo del

DAP... poi che cosa... di straordinario c'è... non so se mi... è una...

MANCINO =Come quelli poi vengono fuori ... guardi che ... vengono

fuori che... Firenze dice che sono di infimo ordine... cioè quei

decreti non riguardano pezzi grossi... diciamo... dell'organizzazione

malavitosa...

O'AMBROSIO =1 decreti del 41 bis?

MANCINO = Quelli del 41 bis, se si tratta del 41 bis. Se si tratta

anche del coinvolgimento nelle trattative ci sono delle ombre,

però, non siamo riuscite a diradarle... e dall'altra parte... così... ecco

non c'è coinvolgimento dei politici che all'epoca avevano

responsabilità di governo... dice... dice Caltanissetta. E se una terza

decisione dovesse dire tutto il contrario... cioè noi abbiamo Firenze

che dice in un modo, Caltanissetta che ne dice in un altro... io cioè..

io dico ... questa unitarietà esiste o non esiste? E se esiste. ci sono

dei doveri di chi deve assicurare l'unitarietà dell 'indirizzo...eh..

O'AMBROSIO = Ma guardi, ne parlavo l'altro ieri con Pignatone....

quindi vediamo un po' adesso...

MANCINO = Qua polemizzano con.... eh.. polemizzano con eh...

diciamo con il GIP di Caltanissetta... Non si capisce perché debbano

polemizzare... ma perché il Procuratore Generale invece di ~.
I, ~..
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assumere una sua valutazione... eh...manda a chiedere le carte per

chissà che cosa fare... cioè...

D'AMBROSIO = No, no, no, no, no, no, no, li è sbagliata la cosa...

l'interpretazione che hanno dato i giornali... perché i giornali

hanno dato l'interpretazione legata al disciplinare che viceversa è

legata alla finalità che lei dice...cioè praticamente è legata

all'esercizio della articolo 6, cioè delle funzioni di vigilanza per

l'assenza di una.... unitarietà di indagine su uno stesso fatto.

MANCINO = Si, perché tutto parte...

D'AMBROSIO = Esattamente legata. lo non escludo' che .., ora è

chiaro.. ora se ne va Esposito... perché l'undici aprile se ne va...

però.. io non escludo che... cioè nO...non escludo... sono certo che la

finalità di Esposito fosse esattamente quella perche me l'ha detta...

cioè la... la finalità non è quella del disciplinare a Caltanissetta... la

finalità è quella di dire ma ... fatemi capire l'unitarietà... ognuno

dice che ci sono di fatto tre trattative perché se io non...

MANCINO = No, no, ma io glielo detto poi oltretutto io ho parlato

con Esposito... lui ha detto... ma... ma tu hai ragione... tu... tu se vuoi

puoi venire anche a parlarmene... ma io non vado a parlare per

sentirmi dire da un giornalista presente, ma lei perché è andato dal

Procuratore Generale... eh... ma uno ne esce male... guardi ne esce

male... io riassumo questa... poi gliela farei capitare...

D'AMBROSIO =Va bene, d'accordo...

MANCINO =Se lei, se lei condivide... eh.... eh.... io gliela mando in

doppia...
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D'AMBROSIO =D'accordo...

MANCINO =Eh...va bene..grazie...

D'AMBROSIO =Arrivederci... grazie..

MANCINO = Grazie...

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
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OGGETTO: Verbale di trascrizione integrale della conversazione
telefonica registrata sull'utenza telefonica nr.
3358763240, in uso a MANCINO Nicola, nato a
Montefalcione (AV) il 15.10.1931 ivi residente in
via Santa Marina s.n.c..

L'anno 2012, addì 03, del mese di Aprile, alle ore 17.00, in Palermo,
presso la sala intercettazioni dell'ufficio in intestazione.---//
Noi sottoscritti Sostituto Commissario Bonferraro Salvatore e
Assistente Capo Carollo Carmelo, in servizio al suddetto Ufficio,
diamo atto che, nel corso dell'intercettazione telefonica effettuata
sull'utenza nr. 3358763240, intestata ed in uso a MANCINO Nicola,
disposta con decreto nr. 2423/11 N.R.I., emesso iI 21/12/2011
dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito del
procedimento penale nr. 11609/08 N.R.G. N.C. - D.D.A., abbiamo
registrato e trascritto, attraverso il sistema RCS-MITO, al
proeressivo 1423. la seguente conversazione, avvenuta alle ore
09;09;43 del 03L9412012 tra MANCINO Nicola. in 0l:lWtto
r:neralizzato e D'AMBROSIO Loreto. inteso Loris, nato a Isola Del
Liri (FR) il 12.12.1947, residente a Roma in via Della Dataria nr. 21,
scala A, consigliere giuridico alla Presidenza della Repubblica,
rintracciato all'utenza n.3355416027 (intestata a PRESIDENZA
REPUBBLICA 00543100580)

TRASCRIZIONE

MANCINO =Ah, sono Mancino, buongiorno...
D'AMBROSIO = Buongiorno Presidente...
MANCINO =Come va? ..eh..
D'AMBROSIO =Bene, bene grazie...
MANCINO = Lei ha saputo come è andato poi l'interrogatorio di
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Amato?
D'AMBROSIO =No, no...
MANCINO =Eh, molto buono... ma comunque li... a mio avviso c'è un
abuso grande quanto una montagna... da parte de... de.. .del
Sostituto d'aula Di Matteo... chiede il confronto con Martelli, il
confronto con Scotti, chiede la testimonianza della vedova
BorseIlino...chiede addirittura la testimonianza del pentito Gaspare
Mutolo... che sta negli atti della Corte d'Assise... ma questo lui non
sta facendo un processo... diciamo... contro il favoreggiamento deI...
del Colonnello Mori... eh... ma il Presidente glielo ha detto pure
dice... ma voi state facendo un processo parallelo che non c'entra
proprio niente con la materia.. eh.. diciamo che è affidata al
giudizio...
D'AMBROSIO = E non li ha ammessi poi queste cose?
MANCINO = Non ho capito...
D'AMBROSIO =Non le ha ammesse il Presidente...
MANCINO = Non le ha ammesse ancora.. perchè vuole sentire la
parte del.. la difesa del Colonnello Mori e poi si decide si ...si ...si
decide... ma il problema è che se non c'è un... non c'è un imput... il
Presidente se ne è accorto... che è tutto trasversale... qua si fa un
processo senza che ci sia un imputato... eh... ma l'imputato è ben
presente, ben visibile... non lo so...
D'AMBROSIO = ~h" adesso", Doi comunque sulla sua lettera
~tiamora~onando",va bene? lo le posso dire",
MANCINO = E" e veda un poco", perchè la cosa" la cosa è
tertibUe", ecco perchè.. per... per me... a me... perdere fa perdere
non solo il sonno ma anche... eh.. diciamo...
D'AMBROSIO = Presidente noi sulla sua lettera. come ~à

detto", stiamo ra~onando",Quindi adesso", vediamo", ecco",
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vediamo cosa fare",
MANCINO = Ci... ci teniamo in contatto?
D'AMBROSIO = Partendo dalla sua lettera si... vediamo",
dovremmo", il Presidente è orientato a fare qualcosa", va
~...
MANCINO = lo comunque... io se non mi sento.. ma tra giovedì e
venerdì gli farò gli auguri.. eh...
D'AMBROSIO = No.. ma..,jo per ora non le posso dire nulla...
MANCINO =No.. eh... bè...
D'AMBROSIO = Ma non per qualche cosa. perchè eh", sto
~laborando un pochino le cose", eh", perÒ la decisione noi
l'abbiamo !Dà presa... eh.. quindi adesso perÒ il Presidente è in
!ìiordania".quando torna poi si decide insieme... cioè io vol:lio
dire... io proponl:0'" faccio la mia proposta e vediamo un
attimo come",
MANCINO = ma, no... perchè io... io personalmente se avessi il
minimo dubbio sul mio comportamento...
D'AMBROSIO = No, ma qui non il discorso del comportamento
suo...qui il ragionamento è un discorso più generale.. cioè che non...
ripeto... io sono stato sentito a Palermo da Di Matteo e Messineo....su
Palermo... cioè· a Roma... ma su Palermo... eh.. poi... mi ritrovo
nell'ordinanza cautelare di Caltanissetta... le stesse cose che sono
state chieste a me.. allora io mi chiedo ma... insomma quante
indagini...
MANCINO =Ordinanza cautelare nei confronti di Mannino?
D'AMBROSIO = Esatto... esatto... no nell'ordinanza cautelare nei
confronti di quelli li, che sono stati eh...
MANCINO = Ah.. ecco... quelli che .
D'AMBROSIO = Quelli nuovi imputati della strage...
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MANCINO = Si, si, si...
D'AMBROSIO =C'è tutta la stessa... la stessa questione... allora qui
il problema di fondo è il coordinamento non consiste soltanto...
nell'avocare... il coordinamento non consiste soltanto
(incompresibile)...11 coordinametno consiste anche nell'utilizzare
una strategia comune nel compiere atti assieme... non so se mi sono
spiegato...
MANCINO =No, no... ma lei ha ragione perchè io poi nella lettera
l'ho detto...
D'AMBROSIO = Il problema... Il problema però è proprio questo
cioè... che tutto questo non sta accadendo, per cui c'è una
valutazione che poi alla fine può essere anche diversa da parte
dell'Autorità Giudiziaria... ma c'è uno stillicidio che una facile
possibilità di arrivare a un conflitto di giudicati... perchè
chiaramente... voglio dire se a me chiamano una volta da una parte e
un'altra volta da un'altra può parsi che io faccia delle piccole.... o
venga verbalizzato leggermente in maniera diversa... per cui sembra
che io· poi ho detto cose diverse a uno e diverse a un altro... non so
se mi sono spiegato... adesso io parlo proprio di me personalmente
e quindi secondo me il problema vero è... è questo... non so se mi
sono spiegato...
MANCINO =No, no... ma è così... ma è così... soltanto che non c'è il
coordinatore o non c'è la volontà del coordinatore...
D'AMBROSIO = Adesso vedremo un secondo come fare...
MANCINO .= Ah.. ah.. ma perchè ... io... io ritengo che il
coordinatore ha anche la massima autorità dell'Antimafia.. eh... che
poi non si muove... che poi va a Caltanissetta e si mette accanto
al Procuratore Capo di Caltanissetta ma non va a Palermo per
mettersi accanto al Procuratore di Palermo anche per fare...
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D'AMBROSIO =A me sembra guardi... lasciamo cioè... io credo che il
discorso sia generale... Quindi adesso vediamo", un attimo cosa il
P "d . , ,. h d l l tt .,.resI ente rIterra ... pero mlaatoa suaeJra... ClOe... lO...

va be ho la sua copia e ovvio... perÒ lui mi ha dato la sua", dice
ci pensi un secondo", io KIi ho fatto Kià una proposta... lui si è
mostrato d'accordo... adesso aspettiamo mercoledì o Kiovedì",
cioè Kiovedi Quando lui torna... eb... di vedere un pò", io l'bo Kià
preparata...
MANCINO = Eh vabbè ci sentiamo...eh...
D'AMBROSIO = D'accordo...
MANCINO =lo chiedo scusa sempre... grazie
D'AMBROSIO = Si immagini Presidente...
MANCINO = Grazie...
Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
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OGGETTO: Verbale di trascrizione integrale della conversazione telefonica
intercettata sull'utenza ill. 3358763240 in uso a MANCINO Nicola,
nato a Montefalcione (AV) il 15.10.1931, ivi residente in contrada
Santa Marina s.n.c..

L'anno 2012, il giorno 05, del mese di aprile, alle ore 15.00, in Palermo, presso gli
Uffici del Centro Operativo della D.LA. ------//
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. Ispettore Superiore Domenico Militello e Brigadiere
Capo Pietro Vitale, in servizio presso l'ufficio in intestazione, diamo atto che, nel
corso dell'intercettazione telefonica effettuata sull'utenza in oggetto indicata,
disposta con decreto nr. 2423/11, emesso il 21.12.2011 dalla D.DA presso la
Procura della Repubblica di Palermo, nell'ambito del procedimento penale nr.
11609/08 R.G.N.R. N.C. - D.D.A., abbiamo proceduto alla trascrizione integrale
della seguente conversazione telefonica, intercettata attraverso il sistema RCS-MITO,
al progressivo nr. 1437, alle ore 12.28.05 del 05.04.2012, in partenza dall'utenza
335·8763240 in uso a MANCINO Nicola, verso l'utenza 3355416027 intestata alla
Presidenza della Repubblica ed in uso a D'AMBROSIa Loreto inteso Loris, nato a
Isola Del Liri (FR) il 12.12.1947, residente a Roma in via della Dataria Uf. 21, scala
A, Consigliere Giuridico alla Presidenza della Repubblica.

INTERLOCUTORI:
MANCINO: MANCINO Nicola
D'AMBROSIO: D'AMBROSIa Loris

D'AMBROSIa:
MANCINO:
D'AMBROSIa:
MANCINO:

D'AMBROSIO:

MANCINO:

Pronto
Ah, sono MANCINO, buongiorno
Ah Presidente, buongiorno, come sta?
A io non c'è male, io ho avuto questa lettera, ma siamo sicuri che
non si diffonde la notizia con ne.... nessun risultato, cioè il
Procuratore Generale, ma, non lo so, poi, al termine del suo
mandato non lo so che farà
No ma che vuoI dire, il Procuratore Generale ha la sua
continuità... eh, cioè
Questo l'ho capito
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D'AMBROSIO:
MANCINO:
D'AMBROSIO:
MANCINO:
D'AMBROSIO:

MANCINO:
D'AMBROSIa:

MANCINO:
D'AMBROSIa:

MANCINO:
D'AMBROSIa:

MANCINO:
D'AMBROSIa:
MANCINO:
D'AMBROSIO:

Ho già parlato pure, abbiamo già parlato pure con CIANI eh
Uhm
Ma poi non è stata la lettera soltanto Presidente
Ah è stata accompagnata da osservazioni?
Certo, e se no mica mandavamo così lei alla ventura, io non
potevo vista la delicatezza della cosa scritta al Procuratore
Generale, non potevo, adesso io non ho sottomano la lettera, ma
non potevo ovviamente dire a lei cosa noi abbiamo detto al
Procuratore Generale
No va beh, ma io ecco .. .incomprensibile...
Se adesso lei ha pazienza io gliela leggo, se adesso ... se la trovo,
bisogna....oppure mi richiama fra 5 minuti .... (si rivolge a
qualcuno a lui vicino) mi da la lettera che abbiamo ieri al
Procuratore ESPOSITO? (Riprende a parlare con MANCINO)
Quindi dicevo io a lei ho dato una comunicazione ... io
Si, si infatti
Meramente informativa, mentre MARRA ha scritto al Procuratore
Generale, ma dopo che io avevo avuto i miei contatti con... anche
con il nuovo futuro Procuratore Generale
Ah ho capito, ho capito
E accompa.... Accompagnando la sua nota dalla condivisione del
Presidente
Uh
Ma il discorso sta lì
Ma GRASSO, ma GRASSO continua a lavarsi le mani no?
Eh, ma è chiaro che questo adesso, guardi, la lettera dice così
perchè io poi aspettavo che lei mi chiamasse, lei mi aveva detto
che mi avrebbe chiamato quindi .... Allora: "illustre Presidente,
rivolto a ESPOSITO per incarico del Presidente della Repubblica
trasmetto la lettera con la quale il Senatore Nicola MANCINO si
duole del fatto che non sono state fin qui adottate forme di
coordinamento delle attività svolte da più uffici giudiziari sulla
così detta Trattativa che si . .. incomprensibile... intervenuta tra
soggetti istituzionali ed esponenti della criminalità organizzata a
ridosso le sanguinose stragi del 92/93 conformemente, questo è il
pezzo che interessa conformemente a quanto da ultimo sostenuto
nell'adunanza plenaria del Consiglio Superiore del 15 scorso...
febbraio scorso, il Capo dello Stato auspica che possano essere
prontamente adottate iniziative che assicurino la conformità di
indirizzo delle procedure ai sensi degli strumenti che il nostro
ordinamento prevede e quindi anche ai sensi dell'attribuzione del
Procuratore Generale della Cassazione fissata negli articoli 6 che
ha potere di vigilanza e 104 del Decreto Legislativo 2011: potere
di vigilanza sul Procuratore Nazionale e ciò specie al fine di
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MANCINO:
D'AMBROSIO:
MANCINO:
D'AMBROSIa:
MANCINO:
D'AMBROSIO:

MANCINO:
D'AMBROSIO:

MANCINO:
D'AMBROSIO:

MANCINO:
D'AMBROSIa:

MANCINO:

dissipare le perplessità che derivano dalla percezione di gestione
non unitaria di indagini collegate i cui esiti possono anche
incidere sulla coerenza dei successivi percorsi processuali. Il
presidente NAPOLITANO le sarà grato di ... incomprensibile...
notizie le invia i più cordiali saluti"
Ho capito
Eh è completamente diversa, capisce? Questo vedo
E certo, e certo ma è un è un...
Praticamente lei è stato per così dire l'occasio, l'occasione
Ma già precedentemente c'era una decisione eh
Ma già c'era una situazione che il Presidente aveva già detto
all'Adunanza ha rilevato e percepisce questa mancanza di
coordinamento e ti dice: esercita i tuoi poteri anche nei confronti
di GRASSO. Perché qui il problema vero ... GRASSO si copre,
questa è la verità, perché con la storia dell'avocazione, no? Perché
è una gran cretinata l'avocazione, perché lui la prima cosa a cui
deve pensare è il coordinamento....
Esatto, esatto
II coordinamento investigativo, la prima cosa cui, quello previsto
addirittura per tutte. le procedure di indagini collegate, non per
nulla è fatto riferimento a quello e l'articolo 371 che riguarda tutti
i casi di indagini collegate, la prima cosa delle quali, non solo lo
scambio degli atti, ma anche il compimento di atti congiunti e la
individuazione della strategia congiunta. Perché? Per il semplice
fatto che io sento MANCINO e ad esempio perché voglio sapere
se ha ragione lui o se ha ragione SCOTTI per dire e faccio un
confronto, poi non posso, la cosa interessa, sia a Caltanissetta, sia
a Firenze, sia a Palermo, benissimo.. A questo punto non si può
prendere le dichiarazioni di quel confronto e sbatterle in
dibattimento rovinando una strategia investigativa, non so se è
chiaro il concetto?
Eh certo
Questo è il problema vero, quindi quello per cui deve badare
sc...come si chiama? GRASSO e se non ci bada lui il Procuratore
Generale è il coordinamento minimo, non so se mi sono spiegato?
Perché quello minimo perche uno ... insomma io devo capire se
SPATUZZA in dell'UTRI non conta e qui è fonte di una
reVISIOne, non so se...
E come no! E come no!
Qui va bene tutto, può anche dire, ma io devo dire che quel pezzo
non conta e quell'altro si, non posso consentire che l'autorità se
ne .... Perché non è credibile lo Stato, non so se ....
Si ma anche sul41 bis, anche sul41 bis, alcuni dicono che si tratta
di casi irrilevanti, no? E altri ....
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D'AMBROSIO:

MANCINO:
D'AMBROSIO:

MANCINO:
D'AMBROSIO:

MANCINO:
D'AMBROSIO:

MANCINO:
D'AMBROSIa:

MANCINO:
D'AMBROSIO:
MANCINO:
D'AMBROSIO:

MANCINO:

D'AMBROSIa:

MANCINO:
D'AMBROSIa:
MANCINO:
D'AMBROSIa:
MANCINO:

D'AMBROSIa:

Ma è tutto, cioè, voglio dire, è tutto, perché se io compio 50 atti
non congiunti, ognuno compie il suo, se lei va a Palermo e poi va
a Caltanissetta e gli fanno domande diverse, lei risponderà
diversamente e sembrerà alla fine la contraddittorietà sua, non so
se mi ... quindi non è l'avocazione quella che si chiede a GRASSO,
GRASSO non si può nascondere dietro la mancanza del potere
dell'avocazione perché nessuno gli chiederà....
.. .incomprensibile la carenza di coordinamento
Di coordinamento incomprensibile... che è la stessa base della
sua istituzione
Certo
Non so se mi sono spiegato? E diciamo: voi fate le indagini su
co ...va beh vengo pure io. Vi applico uno qua e uno la e vengo a
fare le carte con voi, cioè, come fece CHELAZZI sostanzialmente
nel 2002
E come no!
CHELAZZI come Sostituto Procuratore Nazionale applicato a
Firenze, andò e faceva le indagini. Trovi il sistema, non so se mi
sono spiegato?
Trova il sistema
Perché è il minimo del coordinamento è questo comunque è
quello .. .il problema, adesso vediamo come lo risolverà CIANI,
quindi quello che voglio dire, non è una lettera ... noi abbiamo
mandato lei allo sbaraglio, perché la lettera è completamente
diversa, io però a lei non le potevo leggere
No, ma lei ha ragione
Non le potevo
Lei ha ragione
... mandare... il Presidente condivide le sua preoccupa... cioè
diventa una cosa.... inopportuna ecco questo
No, io .... lo capisco questo che capisco anche che... questi si
dovrebbero muovere al più presto, io non so quanto
Comunque io so che, io so che, praticamente ho parlato sia con
CICCOLA che con CIANI e loro l'hanno voluta anche .... hanno
voluto una lettera così fatta proprio per sentirsi più forti, no?
E va beh, ci sentiamo dopo Pasqua?
E ma comunque insomma noi ...
lo la ringrazio, no, la ringrazio
Adesso è chiaro ...
Mi chiarisce, mi chiarisce anche ...rispetto anche una ipotesi di
rischio che io avevo valutato, dico va beh, io ...
Tant'è che io ho detto onestamente, Presidente io glielo devo dire
chiaramente, io ero .contrario a mandare la lettera, perché dico: io
non posso dire un pezzetto al Presidente MANCINO, o gli dico
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MANCINO:
D'AMBROSIO:

MANCINO:

D'AMBROSIO:

MANCINO:
D'AMBROSIO:

MANCINO:
D'AMBROSIO:

MANCINO:
D'AMBROSIO:

MANCINO:
D'AMBROSIO:

MANCINO:

D'AMBROSIO:

MANCINO:
D'AMBROSIO:

MANCINO:
D'AMBROSIO:
MANCINO:
D'AMBROSIO:

tutto e non posso farlo per ragioni di correttezza istituzionale
rispetto al Procuratore Generale, no?
Certo
Oppure non gli dico niente se non telefonicamente, no? Quando
mi chiama gli racconto e finisce lì. Per cui quando uscirà, no, non
so se mi sono spiegato? Uscirà con tutta.... con il Presidente che
auspica l'intervento
E che fa riferimento, fa riferimento a una risoluzione del 27
febbraio, cioè molto precedente
il 15 febbraio, certo, molto precedente alla sua... .lei manda la
lettera il 27 marzo, il Presidente me lo aveva detto il 15 febbraio

. Esatto
Cioè, io non volevo ma io ero dell'idea di non mandare nulla, poi
MARRA ha detto: ma mandiamo la lettera in cui ci limitiamo a
dire che abbiamo trasmesso. DiCo: guarda che così può essere
interpretata anche come un voler scaricare su MANCINO
La responsabilità
La responsabilità. Le dico, tanto quando chiamerà il Presidente
MANCINO, lo chiamo io, come vuoi tu gli ho detto, gli dirò .... gli
leggerò la lettera come le ho letto adesso praticamente
No, ma ... incomprensibile...
Per cui in realtà, quello che adesso uscirà, se esce, esce la lettera
del Presidente, cioè non so se... esce la lettera di MARRA a nome
del Presidente
Certo
E cioè che gli dice: dovete coordinarvi, tu GRASSO e tu .... ins ...
cioè fai il lavoro tuo ecco
No, se no viene .... è assurdo pensare che Firenze, dopo avere
maltrattato due ex ministri, tuttavia dice: le ombre non è stato
possibile diradare ...
Ma anche perché se lei vede, noi diciamo al Procuratore Generale
nella lettera... e ciò .. .incomprensibile... specie al fine di
dissipare le perplessità che derivano dalla percezione di gestione
non unitaria di indagini collegate, i cui esiti possono anche
incidere sulla coerenza dei successivi percorsi processuali
E certo
Eh perché noi quello che temiamo è .... adesso scusi, ma per quale
motivo io non dovrei usare la sentenza DELL'UTRI per dire che
non occorre fare la revisione, scusi eh? Me lo deve spiegare?
... incomprensibile...
Va beh, lasciamo perdere CIANCIMINO
Si, si, si
Ma perché io su CIANCIMINO sull'Ordinanza ho 50 pagine, dice
che è del tutto inattendibile e dice peste e coma di tutto, anche
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sulla storia del' passaporto e poi quell'atro è una icona
dell'antimafia, mettiamoci d'accordo, no? Non so se....
Ma questi, ma questi stanno in difficoltà perché non possono fare
tre gradi di giudizio per tre volte consecutive sulla strage di via
d'Amelio e poi arrivare, diciamo, ad accertare che non si tratta più
di SCARANTINO ma si tratta semmai di ., ..di
Certo, è chiaro
Dico: ma ....ma noi stiamo scherzando insomma eh ...
Va beh, d'accordo, quindi Presidente
Comunque
Questo è... no, volevo chiarirle, io tanto sapevo, lei mi aveva detto
che lei mi avrebbe chiamato, quindi ...
E certo
L'ho chiamata io, ma non sapevo nemmeno se aveva ricevuto la
lettera
No, no, l'ho ricevuta e poi ho chiamato
Il punto è molto semplice e questo qui io pur. .. io ero dell'idea
di chiamarla solo e basta è una mia fi perché ritenevo che fosse
meglio, però, il Segretario Generale ha detto: no va beh, ma
informiamolo che abbiamo mandato al Procuratore Generale
e....però ...perché noi non potevamo dire cosa abbiamo detto al
Procuratore Generale
E certo e certo
Non lo potevamo dire. Però adesso lei lo sa, quando uscirà, uscirà
quello che noi ... quello che il Presidente auspica, non so se ... tra
l'altro il Presidente l'ha letta prima di mandarla eh, non è una cosa
di ... solo di MARRA ... incomprensibile...
Comunque, io con lui dovendogli fare gli auguri, per telefono non
dirò niente, non accennerò
No, lei può dire, lei può dire che ha saputo della lettera che le è
stata mandata, è stato informato che la lettera è stata mandata al
Procuratore Generale. Poi ha saputo che era ai fini di un
coordinamento investigativo, lei lo può dire parlando
informaImente col Presidente, perché no!
E va bene
Non c'è niente, lui sa tutto non e che non lo sa. L'ha detto lui, io
voglio che la lettera venga inviata, ma anche con la mia
condivisione sostanzialmente, ecco questo è il .. , condivisione
delle perplessità che lei espone nella lettera
Certo, certo. E va bene, va bene, grazie, grazie, auguri di buona
Pasqua
Arrivederla, grazie
Grazie, grazie
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D'AMBROSIO:
MANCINO:
D'AMBROSIO:
MANCINO:
D'AMBROSIO:

MANCINO:

MANCINO:
D'AMBROSIO:

MANCINO:
D'AMBROSIa:

MANCINO:
D'AMBROSIO:

MANCINO:

MANCINO:
D'AMBROSIO:

D'AMBROSIO:

MANCINO:

D'AMBROSIO:
MANCINO:
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

CENTRO OPERATIVO PALERMO

OGGETTO: verbale di traSCrIZIOne di conversazione telefonica intercettata
sull'utenza nr. 3403359285 in uso a DE DONNa Giuseppe nato a
Santeramo in Colle (BA) il 27.12.1963, residente a Roma in via
Bellinzona n. 27.----//

L'anno 2012, addì 16 del mese di aprile, alle ore 09.00, negli uffici del
Centro Operativo DJ.A. di Palenno.----//
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. Sostituto Commissario Bonferraro Salvatore e
Ispettore Superiore Militello Domenico, in servizio presso l'Ufficio in intestazione,
diamo atto che nel corso dell'intercettazione telefonica eseguita sull'utenza in oggetto
indicata, disposta con decreto nr. 2423/11 emesso dalla D.D.A. presso la Procura
della Repubblica di Palenno in data 21.12.2011, nell'ambito del procedimento penale
nr. 11609/08 N.C, abbiamo proceduto alla trascrizione della conversazione
intercettata alle ore 10.20.51 del 13.04.2012, progressivo n. 6359, in arrivo
sull'utenza 340-3359285, in uso a DE DONNa Giuseppe, in partenza dall'utenza
081-5119302, verosimilmente installata presso la Procura della Repubblica di Nola
(centralino 081-5119111) ed in uso al Procuratore Capo MANCUSO Paolo nato a
Napoli il 25.03.1948.---//
L'intercettazione viene eseguita con procedura MITO della R.C.S di Milano, presso la
sala ascolto della Procura della Repubblica di Palenno con remotizzazione negli
impianti di questo Centro Operativo.------------//

1

DE DONNa:
MANCUSO:
DE DONNa:
MANCUSO:
DE DONNa:
MANCUSO:
DE DONNa:
MANCUSO:
DE DONNa:
MANCUSO:
DE DONNa:
MANCUSO:

Pronto
Colonnello
Si
Eh, sono ...
Procuratore
Come andiamo?
Bene, grazie, come state?
Benissimo grazie, volevo ... tutto bene da lei?
Tutto bene, tutto tranquillo
Benissimo. Senta volevo dirle una cosa, quella chiacchierata con ...
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DE DONNO:
MANCUSO:
DE DONNO:
MANCUSO:

DE DONNO:
MANCUSO:
DE DONNO:
MANCUSO:

DE DONNO:
MANCUSO:
DE DONNO:
MANCUSO:
DE DONNO:
MANCUSO:
DE DONNO:
MANCUSO:

Si
Eh, sarebbe molto importante
Assolutamente si
Perché lui è molto ostile ... siccome ha una persona ... che può essere
decisiva in CSM
Chiarissimo
Nel Plenum ...eh .. .insomma, sarebbe un ex pre...
Assolutamente chiaro, perfetto
l'ex Presidente della Corte che sta da noi, è molto vicino a lui, eh...
della Corte Costituzionale che sta da noi
Si
Eh .... È molto vicino a lui ... eh .... Vediamo..
Va bene
M · c 'o ?l la sapere se c e .
.. .incomprensibile Assolutamente si
Grazie
Grazie a voi
A presto!

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

CENTRO OPERATIVO PALERMO

OGGETTO: verbale di traSCrIZIOne di conversazione telefonica intercettata
sull'utenza nr. 3403359285 in uso a DE DONNO Giuseppe nato a
Santeramo in Colle (BA) il 27.12.1963, residente a Roma in via
Bellinzona n. 27.----//

L'anno 2012, addì 16 del mese di aprile, alle ore 10.30, negli uffici del
Centro Operativo D.LA. di Palenno.----//
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. Sostituto Commissario Bonferraro Salvatore e
Ispettore Superiore Militello Domenico, in servizio presso l'Ufficio in intestazione,
diamo atto che nel corso dell'intercettazione telefonica eseguita sull'utenza in oggetto
indicata, disposta con decreto nr. 2423/11 emesso dalla D.D.A. presso la Procura
della Repubblica di Palermo in data 21.12.2011, nell'ambito del procedimento penale
nr. 11609/08 N.C, abbiamo proceduto alla trascrizione della conversazione
intercettata alle ore 10.24.14 del 13.04.2012, progressivo n. 6360 in partenza
dall'utenza 340-3359285, in uso a DE DONNO Giuseppe, diretta all'utenza 335
1301128, in uso MORI Mario nato a Postumia Grotte (TS) il 16.05.1939, residente a
Roma in viale Beata Vergine del Carmelo nr. 180. Anche quest'ultima utenza risulta
intercettata nell 'ambito dello stesso procedimento penale, con decreto 1950/11 del
07.11.2011, progressivo nr. 1981.-//
L'intercettazione viene eseguita con procedura MITO della R.C.S di Milano, presso la
sala ascolto della Procura della Repubblica di Palenno con remotizzazione negli
impianti di questo Centro Operativo.------------//

DE DONNO:
MORI:
DE DONNO:
MORI:

DE DONNO:
MORI:
DE DONNO:

MORI:

Signor Generale, comandi
Buongiorno
La disturbo? No! ... incomprensibile . ..
No, sono con l'ingegnere MARZI vicino Fenno in questo momento,
quindi
Ah, benissimo
... incomprensibile . ..
No, io è un po' di tempo che non la sento, poi sono stato in giro un pò

per il mondo, purtroppo () .I / ~ ,,--;.
E ;mm.g;no ,;1.rm r:@"!
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DE DONNO:

MORI:
DE DONNO:

MORI:
DE DONNO:

MORI:
DE DONNO:

MORI:
DE DONNO:
MORI:
DE DONNO:
MORI:

DE DONNO:
MORI:
DE DONNO:
MORI:
DE DONNO:

Adesso siamo... no, la disturbavo per una cosa molto semplice, mi ha
chiamato il dottor MANCUSO
Si
Mi diceva che in questo momento, siamo un po' praticamente giunti
alle battute finali
Si
E una persona che potrebbe rivelarsi determinante in questa situazione
è una persona che in Consiglio è molto vicina a GASPARRI
Uhm, uhm
Che ancora diciamo è uno che probabilmente ha qualche riserva su di
lui, anche se, diciamo così, ormai lui già è in pole position
Si, si
Chiedeva...
Oh, senta un po', c'ha ...c'ha per ... facciamo in tempo lunedì?
Si, si, si
E allora magari ci sentiamo, così mi spiega tutto, il nome, tutto quanto
e facciamo una puntata sull'uomo
Sissignore, benissimo
Va bene, d'accordo
Buon fine settimana signor Generale
Grazie, arrivederci, altrettanto
Comandi, comandi

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

2





MINUTA

e. Q\. {}t.~

O
DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

CENTRO OPERATIVO DI PALERMO

Nr. 125IPN3°Sett.1H16-294 di prot. 305" Palenno11 9 QPRo 2012

OGGETTO: Proc. peno 11609/08 RG - DDA Palenno.
Decreto di intercettazione telefonica nr. 2423111 emesso in
data 21.12.2011.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
Direzione Distrettuale Antimafia

- Proc. Agg. Dr. A. INGROIA - Sost. Proc. Dr.ssa L. SAVA
Dr. A. DI MATTEO - Dr. P. GUIDO

PALERMO

Fa seguito alla nota p.n. di prot. 3529, datata 16.04.2012.

Ad integrazione di quanto già comunicato con la nota cui si fa seguito, si
trasmette - in allegato - per le opportune valutazioni, nr. 1 "stampa sunto",
relativo ad un SMS, intercettato in data 16.04.2012, ore 20.30, progressivo
nr. 6546, in entrata, sull'utenza nr. 3403359285, in uso a DE DONNO
Giuseppe, nato a Santeramo in Colle (BA) il 27.12.1963, proveniente
dall'utenza 3346742105, intestata al Comune di Nola ed in uso al
Procuratore della Repubblica di Nola, dr. Paolo MANCUSO, nato a
Napoli il 25.3.1948.

Si precisa che, sulla scorta del contenuto delle telefonate intercettate in
data 13.4.2012 (progressivi 6359 e 6360), le lettere "M.G." riportate nel
SMS corrispondono alle inziali del Senatore del P.D.L. Maurizio
GASPARRI, mentre il "Marini" si identifica per MARINI Annibale, nato
a Catanzaro il 5.12.1940, attuale membro laico del Consiglio Superiore
della Magistratura, già Presidente della Corte Costituzionale (dal
10.11.2005 al 9.7.2006).

Nota a cura del Sosl. Commissario Salvatore Bonferraro e Luogotenente CC Rosario
Merenda.
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Nome Decreto
R.G.N.R.
In uso a
Progressivo
In uso a
Data
Ora
Durata

DONNA Vodafooe
11609/08 NRG NC DDA-

6546

1610412012
20:30:35
0:00:00

STAMPA SUNTO

Numero monitorato
Re8istro In!.

Chiamato/Chiamante
lntestatario
Verso

2423/11 NRI DDA

+393346742105

Entrante

,
•

Occorre X mercoledi passaggio di M G sul suo rappresentante in CSM Marini. Si combatte sul singolo voto. Si
puo fare?
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

CENTRO OPERATIVO PALERMO

OGGETTO: verbale di trascnzlOne di conversazione telefonica intercettata
sull'utenza nr. 3403359285 in uso a DE DONNO Giuseppe nato a
Santeramo in Colle (BA) il 27.12.1963, residente a Roma in via
Bellinzona n. 27.----11

L'anno 2012, addì 19 del mese di aprile, alle ore 16.00, negli uffici del
Centro Operativo D.LA. di Palermo.n--II
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. Sostituto Commissario Bonferraro Salvatore e
Appuntato Scelto Ceffalia Francesco, in servizio presso l'Ufficio in intestazione,
diamo atto che nel corso dell'intercettazione telefonica eseguita sull'utenza in oggetto
indicata, disposta con decreto Dr. 2423/11 emesso dalla D.D.A. presso la Procura
della Repubblica di Palermo in data 21.12.2011, nell'ambito del procedimento penale
nr. 11609/08 N.C, abbiamo proceduto alla trascrizione della conversazione
intercettata alle ore 07.54.46 del 17.04.2012, progressivo n. 6554, in ingresso
sull'utenza 340-3359285, in uso a DE DONNO Giuseppe, da parte dell'utenza 335
1356624, in uso a tale RAF, soggetto in atto non meglio generalizzato.---II
L'intercettazione viene eseguita con procedura MITO della R.C.S di Milano, presso la
sala ascolto della Procura della Repubblica di Palermo con remotizzazione negli
impianti di questo Centro Operativo.n--nn_n-II

DE DONNO:
UOMO:
DE DONNO:
UOMO:
DE DONNO:
UOMO:
DE DONNO:
UOMO:
DE DONNO:
UOMO:
DE DONNO:

RAF
Ohi...
Come stai?
lo sto Bene, tu come stai? (ride)
(ride)
Ti hanno fatto generale ... incomprensibile, ..
Come generale? No, non ho visto un cazzo
Ti hanno promosso generale ...
Perche sul giornale c'è qualcosa? r ~ I l
Eh.. si, si ...no va beh... ti r LI V,"-
P""hO? No no",o noli' ... ;'/,J1
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UOMO:

DE DONNO:

UOMO:

DE DONNO:
UOMO:
DE DONNO:
UOMO:
DE DONNO:
UOMO:
DE DONNO:
UOMO:
DE DONNO:
UOMO:
DE DONNO:
UOMO:
DE DONNO:
UOMO:
DE DONNO:
UOMO:

DE DONNO:
UOMO:
DE DONNO:

UOMO:
DE DONNO:

UOMO:

DE DONNO:
UOMO:
DE DONNO:
UOMO:
DE DONNO:
UOMO:
DE DONNO:
UOMO:

C'era ieri, citava dei... dei verbali di... di ... di qualcuno vicino a DE
GREGORIO li ... generale DE DONNO, alla faccia del cazzo...
Ah si? E che dicevano? No non ho vi ... ero a Reggio Calabria da
Angelo SANTI ieri... non ho visto nulla, ma che dicevano? Cose
buone o cose cattive?
No, dicevano che praticamente eri in rapporto con DE GREGORIO e
che fino ad un certo periodo quando poi, come dire, improvvisamente
si sono rotti i rapporti, insomma cose di questo tipo
... incomprensibile . ..
Ah beh niente di cattivo insomma
No, no...
Va beh prima o poi mi faranno generale, no? Che cazzo (ride)
(ride) credo... ma tu lo sei lo sei già...di fatto ...
Caro RAF, caro RAF
Sei generale della tua vita, che cazzo te ne fotte
Ti debbo venire a trovare... però la settimana...
E quando?
La settimana... quell'altra
E quando?
E perche stamattina sto partendo per la Colombia
Un'altra volta?
Ti serve niente compà?
No niente (si accavallano le voci) lascia fottere ... (ride)
Un po di....
lascia fottere ... (ridono) .. .lascia fottere PE', pensa alla salute, non ti
preoccupare
No vado giù a lavorare e stiamo cercando di lavorare tanto lì
Eh...
No guarda, io ritorno domenica però poi ti .. ti vengo a trovare cosi
facciamo una chiacchierata dai. Ieri mi ha chiamato il
PROCURATORE
Eh...si
Eh.. che aveva... eh ha bisogno di una cosa stiamo vedendo con
UNICO se riusciamo... a dargli una mano ..
Eh ho capito, siccome ha chiesto una cosa pure a me (ride) non vorrei
che fosse la stessa cosa ...
No qui è una cosa più alta che deve fare UNICO
Ah và bene ...
Deve parlare con qualcuno...
ah và bene allora ... incomprensibile ...
Per]' altra cosa hai capito?
Ah, ho capito, ho capito, va bah
No va beh ma è un amico quindi tutto sommato va bene ...

Ma P",,,it' di Dio ...m, figmoti ...va bi:~ 4{~IA-- '



DE DONNa:
UOMO:
DE DONNa:
UOMO:

RAF ti vengo a trovare a Napoli un abbraccio ...
PEPPONE quando vuoi un abbraccio anche a tutti ...
Ciao
Ciao buon viaggio ciao, ciao

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

LI UFFICIALI DI P.G.
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STAMPA SUNTO

Unita' di oggi, pag 5 : " il gen. Cc De Donno attorno a Lavitola"??? Che e'???

<,

Nome Decreto
R.G.N.R.
In uso a
Progressivo
ln uso a
Data
Ora
Durata

DE DONNO Giuseppe cellulare
11609/08 NRG NC DDA •

6562

17/04/2012
09:30:49
0:00:00

Numero monitorato
Registro In!.

Chiamato/Chiamante
Intestatario
Verso

2423111 NRI DDA

+393346742105

Entrante J
\Y
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
Centro Operativo PALERMO

OGGETTO: Verbale di trascrizione di conversazione telefonica intercettata
sull'utenza TIr. 3403359285 in uso a DE DONNO Giuseppe
nato a Santeramo in Colle (BA) il 27.12.1963, residente a
Roma in via BeIlinzona n. 27.----//

L'anno 2012, addì 19, del mese di aprile, alle ore 15,30, presso la sala
intercettazioni dell'ufficio in intestazione.---//
Noi sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G.: Sosto Commissario
BONFERRARO Salvatore e Ass. Capo LO MUTO Giuseppe, in servizio al
suddetto Ufficio, diamo atto che nel corso dell'intercettazione telefonica
effettuata sull'utenza TIr. 3403359285, intestata ed in uso a DE DONNO
Giuseppe, disposta con decreto TIr. 2423111 N.R.I. D.D.A., emesso il
21.12.2011 dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, dotto Antonino DI
MATTEO, nell'ambito del procedimento penale TIr. 11609/08 N.R.G. N.C.
DDA, abbiamo registrato e trascritto - attraverso il sistema RCS-MITO - al
progressivo 6563, la seguente conversazione, avvenuta in uscita, registrata
alle ore 09,33:11 del 17 aprile 2012.---//
La conversazione avviene tra !'utenza intercettata e !'utenza n. 349/3877722,
intestata ed in uso a Mauro CIUFFINI.---//

LEGENDA

D=DEDONNO
C= CIUFFINI

1/2

l/li,

C = Si
D = Mauro..., scusa, puoi vedere su... , su fattiva..., MANCUSO, il
Procuratore mi dice che c'è un articolo su "L'UNITA'" di oggi, in cui dice
...., il Generale DE DONNO nell'orbita dei..., chi LAVITOLA
C = Penso che sia questa che inc... , però mi sa che
D = No! per capire, come... , la .
C = ( .... si accavallano le voci .. .inc ... )
D = Ah! non viene a cenare..., però lo vado a comprare
C = No! ora..., te lo dico tra un attimo... , eh, eh..., abbattente (fonico) che...,. .
sei sempre ...mc..
D = Si! però no..., per capire come la condisce "L'UNITA n'••• , hai capito?
C = Uh, 00..., un attimo solo ~

t,.~~r'\ o"Q:~(';:.·"o o \
~ ( <:':"/'.:" ) ~ .

,G \ \;' .' .c,
o Il- \ ... '"' ......__... ,. ~
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D = Va bene!
C = Eh... , molto prima di scandire
D = Va bene..., inc..., si..., ciao
C = Ciao.
L.C.S.
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STAMPA SUNTO

Nome Decreto
R.G.:NR.
In uso I

Progre.lSiYo
In US() I

Data
Ora
Durata

DE DONNa Giuseppe cellulare
11609/08 NRG NC DDA -

6565

17/04/2012
09:38:34
0:00:00

Numero monitorato
Registro lnt.

Chiamato/Chiamante
Intestatario
Verso

2423111 NRI DDA

+393346742105
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Una cazzate. Il commercialista di de Gregorio dice che io ero arnicodel senatore e che i nostri rapporti si erano
interrotti dopo chelui aveva licenziato dalla sua segreteria una ragazza che io gli avevo segnalato. Questo il
passo contenuto nell'ace e che mi riguarda....
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DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
Centro Operativo PALERMO

OGGETTO: Verbale di trascrizione di conversazione telefonica intercettata
sull'utenza nr. 3403359285 in uso a DE DONNO Giuseppe nato a
Santeramo in Colle (BA) il 27.12.1963, residente a Roma in via
Bellinzona n. 27.----//

L'anno 2012, addì 19, del mese di aprile, alle ore 16,00, presso la sala
intercettazioni dell'ufficio in intestazione.---//
Noi sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G.: Sosto Commissario BONFERRARO
Salvatore ed Ass. Capo Carollo Carmelo, in servizio al suddetto Ufficio, diamo
atto che nel corso dell'intercettazione telefonica effettuata sull'utenza nr.
3403359285, intestata ed in uso a DE DONNO Giuseppe, disposta con decreto nr.
2423/11 N.R.I. D.D.A., emesso il 21.12.2011 dalla locale Direzione Distrettuale
Antimafia, dotto Antonino DI MATTEO, nell'ambito del procedimento penale nr.
11609/08 N.R.G. N.C. DDA, abbiamo registrato e trascritto - attraverso il sistema
RCS-MITO - al progressivo 6567, la seguente conversazione, avvenuta in uscita,
registrata alle ore 09,43:07 del 17 aprile 2012.---//
La conversazione avviene tra l'utenza intercettata e l'utenza n. 334/6742105,
intestata ed in uso al Comune di Nola ed in uso al dotto Paolo MANCUSO, nato a
Napoli il 25.3.1948, Procuratore della Repubblica di Nola (NA).---//

LEGENDA

D = DE DONNO Giuseppe
M = MANCUSO Paolo

'w'", , i .'
.' .». L-..-.) ,

/.
1/2

M=Pronto...
D = E secondo me a chi le facevano fare le cose brutte ah, ah, ah, ah,
ah... (ridono)
M = ah.. ah.. ah.. ah.. ah..(ridono) però l'hanno fatta Generale..., dai
D = Si vede ... , almeno qualcuno che mi riconosce i meriti..., Dio
M = Eh.. e che cavolo..., eh
D=Mano
M = Lo faccia presente al Comando Generale.., ah, ah, ah, ah, ah (ridono)
D = Ah, ah, ah, ah, ah (ridono) ..ma questo ci manca..., mi cacciano pure
M = Si adeguano...
D = Mi congedano cazzo.., ah, ah, ah, ah, ah (ridono)
U = Ah, ah, ah, ah, ah (ridono)
D = No, ma ... , no comunque ho letto l'ordinanza..., c'è solo questo passaggio che

O
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dice si che... , ma io... , è vero , lo conoscevo, tanto lui era Presidente della
Commissione Difesa quindi... eh , inevitabilmente
M=Eh
D = E poi si c'è questa cosa di questa ragazza che io gli avevo segnalato lui l'ha
assunta per un anno alla segreteria poi dopo ebbe probleIIÙ la licenziò ma finì
lì..., non è che litigammo per questo , non ci vedemmo proprio perchè IIÙ faceva
un poco senso... , per dire , i rapporti , normali... io non lo vedo da anni ormai...
quindi... (... cade la linea )
L.C.S.
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